N. 27157

REPERTORIO

N. 11563 RACCOLTA

ATTO DI FUSIONE
MEDIANTE INCORPORAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventisei maggio duemilaventidue
26.05.2022
Alle ore quindici minuti trenta.
In Milano, viale Stelvio n. 55/57, presso gli uffici del Socio Sostenitore "Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.".
Avanti a me Prof. Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,
SONO PRESENTI I SIGNORI:
- AVV. LUIGI MEGARO, nato a Salerno (SA) il 19 settembre
1967, domiciliato per la carica in Venezia – Mestre, via Lazzari 5,
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma
esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione non riconosciuta denominata
CASSA SALUTE
con sede in Venezia – Mestre, via Lazzari 5, codice fiscale
97554000154, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti con assemblea degli associati del giorno 17 marzo 2022 infra citata;
- DOTT. ALESSANDRO VIALE, nato a Saluzzo (CN) il giorno 14
marzo 1976, domiciliato per la carica in Milano, Via Tolmezzo 15,
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il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma
esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’associazione non riconosciuta
Cassa di Assistenza Interaziendale
gestione Cargeas Assicurazioni,
con sede in Milano, Via Tolmezzo 15, codice fiscale 97426050155,
a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti
con assemblea degli associati del giorno 18 marzo 2022 infra citata;
I medesimi, cittadini italiani, delle cui identità personali,
qualifiche e poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale premettono quanto segue:
A) che le suddette Associazioni, dopo aver adempiuto alle formalità prescritte dalla legge, nelle rispettive Assemblee degli associati tenutesi in data 17 e 18 marzo 2022, come infra specificate,
hanno deliberato la fusione mediante incorporazione dell’associazione non riconosciuta Cassa di Assistenza Interaziendale gestione Cargeas Assicurazioni, con sede in Milano, Via Tolmezzo 15, codice fiscale 97426050155 nell’associazione non riconosciuta CASSA SALUTE con sede in Venezia – Mestre, via Lazzari
3/5, codice fiscale 97554000154 (“CASSA SALUTE” ovvero
“Associazione Incorporante”), sulla base del Progetto di fusione redatto dagli Organi Amministrativi di entrambe le associazioni
in data 11 febbraio 2022 debitamente depositato presso le rispettive sedi legali in pari data ed oggetto di pubblicazione in data 14

febbraio 2022 sui rispettivi seguenti Siti Internet,
www.cassasalute.it
www.cassainteraziendalecargeas.it
B) che copia dei documenti indicati nell’articolo 2501-septies c.c.
sono stati depositati nelle sedi delle Associazioni partecipanti alla
fusione;
C) che i verbali delle rispettive assemblee straordinarie degli Associati sono stati da me ricevuti in data 17 marzo 2022 con il
n.26.893/11.399 di repertorio, registrato a Milano DP II in data
21 marzo 2022 al n. 27947 Serie 1T per quanto riguarda l'associazione

incorporante

ed

in

data

18

marzo

2022

con

il

n.

26.896/11.400 di repertorio, registrato a Milano DP II in data 21
marzo 2022 al n. 27950 Serie 1T per quanto riguarda l'associazione incorporanda;
D) che, a norma dell'art. 42 bis c.c., nonchè dell'articolo 2502-bis
c.c., le deliberazioni di fusione di cui sopra, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501 septies c.c., sono state oggetto di
pubblicazione sui rispettivi seguenti Siti Internet,
www.cassasalute.it
www.cassainteraziendalecargeas.it
e notificate via P.E.C. a tutti creditori risultanti alla data di pubblicazione del Progetto di Fusione così come anche dagli elenchi allegati sub. "D" alle rispettive delibere, dandosi atto che l'ultima delle notifiche è stata ricevuta in data 22 marzo 2022; a tale riguardo precisando altresì i Richiedenti: a) che detta pubblicazione è

stata adottata, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'articolo 2501 ter c.c., in alternativa forzata alla pubblicazione nel registro delle imprese, pubblicità quest'ultima che non era possibile
stante la legittima mancata iscrizione delle due associazioni nel registro delle imprese; b) e che, in ogni caso, la suddetta pubblicazione nei siti internet è stata effettuata con modalità tali da garantire sia la sicurezza dei siti medesimi, sia l'autenticità dei documenti che la certezza della data di pubblicazione possedendo entrambi i siti in parola le caratteristiche tecniche atte a garantire
quanto sopra, come risulta dalle dichiarazioni che si trovano allegate sub "B" alle citate delibere;
E) che i Richiedenti, da me richiamati sulle sanzioni penali previste dagli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarano che a dette delibere
non sono state proposte opposizioni ai sensi dell’art. 2503 C.C.,
nei termini
TUTTO CIO’ PREMESSO
e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle Associazioni
nei modi e nelle forme di cui alle precitate delibere, fermi i poteri
di legge ed in precisa esecuzione delle previsioni del Progetto di
fusione, i Richiedenti nelle predette qualità e come sopra autorizzati,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1) l’associazione non riconosciuta Cassa di Assistenza Intera-

ziendale gestione Cargeas Assicurazioni si dichiara fusa per
incorporazione nell’associazione non riconosciuta “CASSA SALUTE" in dipendenza ed in esecuzione del Progetto di fusione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie degli associati in data 17 e 18 marzo 2022 precedentemente già richiamate.
Conseguentemente la “CASSA SALUTE" subentra in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'associazione incorporata ed in tutte le
sue ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e
passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere all’estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e
condizioni.
Ogni persona, ente o ufficio, sia pubblico che privato resta pertanto autorizzato, senza bisogno di ulteriori atti e con suo pieno ed
effettivo esonero da responsabilità, a trasferire ed intestare all'Associazione
CASSA SALUTE
con sede in Venezia – Mestre, via Lazzari 5, codice fiscale
97554000154 tutti gli atti, licenze, autorizzazioni nonché documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, contratti, concessioni, marchi, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati all'associazione incorporata.
2) a seguito della fusione come sopra perfezionata hanno piena esecuzione le decisioni delle rispettive assemblee degli associati
del giorno 17 e 18 marzo 2022, sopra citate, riconoscendosi dai
Richiedenti che:

a) ad esito della Fusione, nel rispetto della disciplina relativa alle
due associazioni, non si terrà conto dei rispettivi patrimoni ed il
rapporto di cambio sarà alla pari, nel senso che ciascun associato
della Associazione Incorporanda diverrà titolare di una posizione
giuridica nell’Associazione Incorporante di pari valore di quella
posseduta nella Associazione Incorporanda e che darà luogo ad
una posizione giuridica soggettiva amministrativa e patrimoniale
a beneficio di ciascun associato quale risulta esattamente dallo
Statuto allegato al Progetto di Fusione;
b) ai sensi dell'articolo 2504 bis, secondo comma, c.c e conformemente a quanto previsto nei progetti di fusione e nei rispettivi
suindicati verbali di approvazione gli effetti giuridici civilistici della
fusione si produrranno alle ore 00:01 del primo giugno 2022 se
successivo alla pubblicazione di cui ampiamente più avanti.

Inoltre poiché le Associazioni partecipanti alla fusione hanno esercizio coincidente con l’anno solare, le operazioni della Associazione incorporanda saranno imputate al bilancio della Associazione
incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione
avrà effetto.
Ai fini contabili e fiscali e segnatamente per quanto previsto dall'art. 2504 bis, terzo comma del codice civile e dall'art. 172 del Testo Unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 1
della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, la fusione decorrerà dal 1°
gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto.

A tali ultimi detti fini, in omaggio al disposto dell'articolo 42 bis
c.c. che richiama quanto alla disciplina della fusione, e quindi dei
suoi effetti, le disposizioni della sezione seconda del Capo decimo
del libro V del codice civile, i Richiedenti precisano che in assenza
di iscrizione nel Registro delle Imprese, e quindi in difetto di iscrivibilità dello stesso in detto ultimo registro, gli effetti decorreranno come sopra, in quanto momento successivo all'ultima delle
pubblicazioni del presente atto nei suddetti suindicati siti internet
www.cassasalute.it; www.cassainteraziendalecargeas.it;
c) non esistono categorie di Associati per i quali è previsto un trattamento particolare o privilegiato;
d) non è previsto alcun vantaggio particolare in favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle Associazioni partecipanti alla fusione.
Cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali dell'associazione incorporata, nonché tutte le procure eventualmente rilasciate dall’
Organo Amministrativo della stessa, mentre rimangono invariate
tutte le cariche sociali dell'associazione incorporante.
Il rappresentante dell'associazione incorporata autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma l'associazione incorporante e per essa disgiuntamente ciascun membro dell’Organo
Amministrativo a compiere in ogni tempo e senza necessità di alcun intervento dell'associazione incorporata, anche a mezzo di
speciali procuratori, qualunque atto, pratica, formalità necessaria
ed opportuna, allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di

chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria di ogni attività patrimoniale dell'associazione incorporata e subingredita di pieno diritto in ogni contratto e\o polizza, rapporto attivo e passivo di questa ultima a norma del presente contratto e dell’articolo 2504 bis
c.c. L'organo amministrativo dell'incorporante ha, disgiuntamente, anche ogni potere per il compimento di ogni voltura o aggiornamento di ogni autorizzazione, licenza e altro atto amministrativo, incluse autorizzazioni commerciali e certificati di agibilità e antincendio; ogni notifica e comunicazioni a terzi, inclusi enti finanziatori, società consortili e conduttori.
Infine, il rappresentante dell'associazione incorporata, in conformità ai poteri ad esso conferiti, si obbliga ad addivenire in qualsiasi tempo a tutti quegli atti aggiuntivi ed esplicativi che potessero
occorrere per investire formalmente l'associazione incorporante di
tutto il patrimonio dell'associazione incorporata, in modo che l'associazione incorporante possa far valere verso chiunque la situazione contrattuale e giuridica che le deriva dalla presente fusione.
I richiedenti dichiarano che l'associazione incorporata non è proprietaria di beni immobili o mobili registrati.
Il presente atto è soggetto ad Imposta di Registro in misura proporzionale.
I Richiedenti, ai fini fiscali e repertoriali, dichiarano che il patrimonio netto dell'associazione incorporata è pari ad Euro 118.508,58
(centodiciottomilacinquecentootto virgola cinquantotto).
Il presente atto è chiuso alle ore sedici.

Io Notaio ricevo il presente atto che è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano e letto alle
parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore sedici.
Consta di due (29 fogli per cinque (5) facciate fin qui.
F.TO: LUIGI MEGARO
ALESSANDRO VIALE
GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI NOTAIO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 85 e successive modifiche, art. 68 ter Legge 16 febbraio 1913, n. 89) Certifico io sottoscritto Prof. Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale
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di

certificato

di

vigenza

valido

n.

0.4.0.1862.1.6.1 vigente fino alle ore 09.52:40 del 14 settembre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato
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nel mio studio in Milano Corso di Porta Nuo-
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