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ATTO DI FUSIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno ventotto aprile duemilaventuno in Trento, nel mio 

Studio, 

28 aprile 2021 

Avanti a me dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con Studio 

in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile 

dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, 

sono presenti 

- BURLI PAOLO nato a Rovereto (TN) il giorno 24 gennaio 1964 

con domicilio per la carica, in Trento, via Degasperi n. 77, 

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della 

ASSOCIAZIONE INCORPORANTE: 

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

"SANIFONDS TRENTINO" 

con sede in Trento (TN), via Degasperi n. 77, Codice Fiscale 

02301630220, 

giusta delega attribuita dall'assemblea dei delegati in 

occasione della delibera di fusione a mio rogito di data 9 marzo 

2021, rep.n. 43.007/17.567, reg.to a Trento il giorno 2 aprile 

2021 al n. 8204, S. 1T; 

- CHEMOTTI ANNIBALE nato a Tione di Trento (TN) il giorno 11 

ottobre 1950, con domicilio in Trento (TN), via Gocciadoro n. 

10, 

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di 

Presidente del Comitato di Gestione della 

ASSOCIAZIONE INCORPORATA: 

"FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ASSISTENZA SANITARIA DEL 

PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA DELL'EX CARITRO SPA E 

DEL GRUPPO UNICREDIT - TRENTO" 

con sede in Trento (TN), Corso 3 Novembre n. 102, Codice Fiscale 

96000570224, 

giusta delega attribuita dall'assemblea dei delegati in 

occasione della delibera di fusione a mio rogito di data 29 

gennaio 2021, rep.n. 42.952/17.520, reg.to a Trento il giorno 

5 febbraio 2021 al n. 2845, S. 1T; 

Associazioni di nazionalità italiana. 

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale 

e qualifica io Notaio sono certo che, a premessa mi dichiarano: 

- che le Associazioni suddette hanno deliberato di fondersi 

mediante incorporazione del "FONDO DI SOLIDARIETA' PER 

L'ASSISTENZA SANITARIA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN 

QUIESCENZA DELL'EX CARITRO SPA E DEL GRUPPO UNICREDIT - 

TRENTO", con sede in Trento nel FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO "SANIFONDS TRENTINO", con sede in 

Trento (TN), per permettere di sfruttare al meglio quelle 
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sinergie finanziarie ed organizzative insite nella crescita 

dimensionale; 

- che la pubblicità prevista dall'art. 2500 novies C.C. per 

consentire l'eventuale opzione dei creditori non è necessaria 

per le due deliberazioni in quanto le due associazioni 

partecipanti alla fusione non hanno debiti, come i comparenti 

mi dichiarano, previa ammonizione ai sensi della Legge 

445/2000. 

Tutto ciò premesso, intendendo le parti addivenire alla 

effettiva fusione delle Associazioni nei modi e nelle forme già 

deliberate in base ai precitati verbali assembleari, i 

comparenti nelle qualità di cui sopra, convengono e stipulano 

quanto segue: 

ART. 1 

Il FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

"SANIFONDS TRENTINO", con sede in Trento (TN), via Degasperi 

n. 77, Codice Fiscale 02301630220, Fondo sanitario iscritto 

all'Anagrafe dei fondi sanitari, qui di seguito denominata 

semplicemente "Associazione incorporante", incorpora il 

"FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ASSISTENZA SANITARIA DEL 

PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA DELL'EX CARITRO SPA E 

DEL GRUPPO UNICREDIT - TRENTO", con sede in Trento (TN), Corso 

Tre novembre n. 102 Codice Fiscale 960005702224, Fondo non 

iscritto all'Anagrafe, qui di seguito denominato semplicemente 

"Associazione incorporata". 

ART. 2 

Le operazioni del Fondo incorporato saranno imputate al 

bilancio del Fondo Sanitario incorporante a partire dal giorno 

1 (uno) maggio dell'anno in cui ha effetto civilistico la 

fusione. 

La data di decorrenza degli effetti ex art. 2504-bis del Codice 

Civile nei confronti di terzi è fissata al giorno 1 (uno) maggio 

2021 (duemilaventuno). 

ART. 3 

Il progetto di fusione riguarda l'integrazione per 

incorporazione di soggetti aventi la forma giuridica di Enti 

associativi (associazioni) senza scopo di lucro e senza 

personalità giuridica disciplinati dagli art. 36 e ss. del 

Codice Civile; la fusione è quindi di tipo "omogeneo". 

ART. 4 

Trattandosi di Enti associativi, dotati di un fondo comune 

(art. 37 C.C.) non rappresentato da quote o azioni, non è 

configurabile un rapporto di cambio, né pertanto è necessaria 

la relazione degli esperti. 

Il fondo patrimoniale, costituito dai contributi dei soci, 

distinti nelle tre categorie – Associati, Aderenti ed iscritti, 

può essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento 

dello scopo sociale. 

ART. 5 

Coerentemente con la natura giuridica di Enti associativi i 



soci non sono titolari di quote o azioni, con la conseguenza 

che non vi è alcuna assegnazione di titoli partecipativi. 

ART. 6 

Trattandosi di Enti non lucrativi, che per altro non conseguono 

utili, è vietata alcuna distribuzione, anche indiretta di 

utili, pertanto la fattispecie non ricorre. 

ART. 7 

A seguito della fusione, il "Fondo Sanitario Integrativo della 

provincia di Trento Sanifonds Trentino" gestirà due tipologie 

di collettività: 

- una tipologia riconducibile alla base sociale di Sanifonds 

ante fusione;  

- una seconda tipologia riconducibile alla base sociale del 

"Fondo di solidarietà". 

In questo contesto la figura dei soci ordinari e aggregati del 

"Fondo di Solidarietà per l'assistenza sanitaria del personale 

in servizio ed in quiescenza dell'ex Caritro spa e del Gruppo 

Unicredit Trento" è riconducibile alla figura degli "iscritti" 

del "Fondo Sanitario Integrativo della provincia di Trento 

Sanifonds Trentino"; pertanto la nuova base sociale sarà così 

strutturata: 

a) Associati – sono tali i soci fondatori e le organizzazioni 

datoriali e sindacali ammesse successivamente, coerentemente 

con l'art 4 dello Statuto; 

b) Aderenti – rappresentati dai datori di lavoro, a loro volta 

rappresentati nell'ambito degli associati per il tramite delle 

organizzazioni datoriali, coerentemente con l'art. 5 dello 

Statuto; 

c) Iscritti – sono tali i dipendenti degli aderenti (b), a loro 

volta rappresentati nell'ambito degli associati per il tramite 

delle organizzazioni sindacali. Gli iscritti, conformemente 

agli articoli 5 e 6 dello Statuto, coincidono con i beneficiari 

delle prestazioni sanitarie garantite dal Fondo; 

d) Iscritti ad altre forme mutualistiche/solidaristiche – sono 

gli iscritti al fondo di solidarietà alla data di effetto 

giuridico della fusione. 

In tale contesto i soci dell'Associazione incorporata 

(ordinari e aggregati), risultati alla data di effetto 

giuridico della fusione, assumeranno la qualifica di iscritti 

– in luogo di quella di "soci" attualmente riconosciuta dallo 

statuto del fondo incorporante e coerentemente con la 

fattispecie riportata al precedente punto 3 d). Essi saranno 

iscritti in apposita sezione della cd. Anagrafica Iscritti di 

Sanifonds Trentino. Per quanto riguarda i sostenitori, essendo 

privi di diritti e ruoli, saranno elencati in una sezione a 

parte dell'Anagrafica iscritti. 

Avranno altresì diritto all'iscrizione all'anagrafica 

iscritti di Sanifonds i dipendenti del gruppo Unicredit, i 

pensionati, i familiari e gli aggregati che volessero 

iscriversi in data successiva alla fusione, secondo le regole 



attualmente vigenti – e, quindi, ad invarianza delle attuali 

condizioni tecnico-attuariali, che verranno specificate nel 

regolamento della gestione separata. 

ART. 8 

Lo statuto dell'Ente incorporante non viene modificato per 

effetto della fusione ed è quello riportato in allegato al 

progetto. 

ART. 9 

A seguito della fusione, come sopra perfezionata, 

l'Associazione incorporante subentra di pieno diritto in tutto 

il patrimonio attivo e passivo dell'Associazione incorporata 

che cessa pertanto di esistere e così in tutti i rapporti 

giuridici reali e personali, attivi e passivi, tutti i diritti, 

ragioni ed azioni nonché in tutti gli obblighi e vincoli della 

stessa, accollandosi l'onere di provvedere all'estinzione di 

tutte le passività ancorché posteriori alla data della delibera 

sopra citata. 

Conseguentemente ogni persona, Ente od Ufficio, sia pubblico 

che privato, resta sin d'ora autorizzato senza necessità di 

ulteriori consensi e con pieno e definitivo esonero da ogni 

responsabilità a trasferire ed intestare all'Associazione 

incorporante tutti gli atti, documenti, depositi anche 

cauzionali o altri titoli, polizze, contratti, conti attivi e 

passivi attualmente intestati o di spettanza dell'Associazione 

incorporata. 

ART. 10 

Per effetto della fusione cesseranno di diritto tutte le 

cariche del Fondo sanitario incorporato. 

Gli amministratori del Fondo incorporante (Sanifonds) 

resteranno in carica fino all'assemblea che sarà convocata nei 

modi e tempi previsti dallo statuto sociale. 

ART. 11 

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico 

dell'Associazione incorporante. 

ART. 12 

Ai fini dell'iscrizione a repertorio l'ammontare del capitale 

sociale più riserve dell'Associazione incorporata ammonta ad 

Euro 708.431 (settecentoottomilaquattrocentotrentuno). 

ART. 13 

Si dà atto che nel patrimonio sociale dell'Associazione 

incorporata  è compreso il seguente bene immobile strumentale 

in: 

C.C. TRENTO - P.T. 4185 per l'intero 

p.ed. 1805/5 (milleottocentocinque/cinque) 

porzione materiale 21 (ventuno) 

a primo piano: ingresso, ripostiglio, sei uffici, wc; 

a settimo piano: soffitta, 

(con la proprietà della p.ed. 1805/5 p.m. 21 C.C. Trento è 

congiunta: 

* la comproprietà della p.m. 4: a piano seminterrato: locale 



per riscaldamento, con la quota di 1/59 (un cinquantanovesimo); 

* la comproprietà della p.m. 6 - a pianoterra: atrio d'ingresso, 

giroscale, acensore con locale macchine e disbrigo soffitte al 

settimo piano, con la quota di 1/10 (un decimo); 

catastalmente così individuato: 

C.C. 406 - TRENTO, Particella edificiale 1805/5, Sub. 49, 

Foglio 50, p.m. 21, Zona Cens. 1, Cat. A/10, classe 4, 

Consistenza 7 vani, Superficie 192 mq., - Rendita Euro 

3.452,51. 

L'intavolazione avverrà a domanda di me Notaio e agli effetti 

della notifica del decreto in unico esemplare le parti eleggono 

domicilio presso il mio Studio, autorizzando altresì 

l'eventuale rinuncia all'istanza. 

ART. 14 

Ai fini fiscali il presente atto è soggetto ad imposta fissa 

di registro, ipotecaria e catastale. 

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e 

parte da me Notaio, su circa cinque facciate di due fogli è stato 

da me redatto e letto ai comparenti che lo approvano, con 

sottoscrizione alle ore quindici e trenta. 

F.to: Paolo Burli 

F.to: Annibale Chemotti  

F.to: Paolo Piccoli (L.S.) 


