FNDI
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE
Sede legale: via Carlo Ilarione Petitti, 16
20149 Milano (MI)
C.F. 91539540152e partita IVA n. 12814350158
*************
PROGETTO DI FUSIONE
redatto ai sensi degli articoli 42 bis e 2501-ter del codice civile
L’Associazione, in possesso di personalità giuridica:


FEDERTEC, ASSOCIAZIONE ITALIANA IN RAPPRESENTANZA
DELLE IMPRESE DELL’INTERA FILIERA DELL’INDUSTRIA
DELLA

COMPONENTISTICA

MECCATRONICHE
TRASMISSIONE
L’AUTOMAZIONE

PER
DI

E

DELLE

LA

POTENZA

POTENZA,

IL

INTELLIGENTE

DEI

TECNOLOGIE
FLUIDA,

CONTROLLO
PRODOTTI

E

LA
E
DEI

PROCESSI INDUSTRIALI, con sede legale in Cinisello Balsamo (MI),
viale Fulvio Testi, 128, codice fiscale 80099230155 e P.IVA n.
05094640157, associazione in possesso di personalità giuridica, iscritta
nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di
Milano al numero d'ordine 1646 della pagina 6310 del volume 8°, non
iscritta al R.E.A., incorporante;
e l’Associazione, priva di personalità giuridica, non iscritta al R.E.A.:


F.N.D.I.,

l’Associazione

FEDERAZIONE

NAZIONALE

DELLA

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE, con sede legale in Milano (MI), via
Carlo Ilarione Petitti, 16, codice fiscale 91539540152 e P.IVA n.
12814350158, incorporanda;
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premesso che
- ai sensi dell’articolo 42-bis del codice civile, non essendo espressamente
escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto delle sopra identificate associazioni,
le stesse possono operare reciproche fusioni;
- FEDERTEC è l’Associazione Italiana in rappresentanza delle imprese
dell’intera filiera dell’industria della Componentistica e delle Tecnologie
Meccatroniche per la Potenza Fluida, la Trasmissione di Potenza, il Controllo e
l’Automazione Intelligente dei Prodotti e dei Processi Industriali, costituita nel
febbraio 2019, dalla fusione di ASSOFLUID e ASSIOT, che attualmente
consta di oltre 240 aziende associate, in rappresentanza di circa il 70% del
mercato italiano del settore con un numero di addetti complessivo superiore
alle 25.000 unità.
L’Associazione ha lo scopo di coordinare, tutelare e promuovere gli interessi
tecnici ed economici delle imprese della filiera dell’industria Italiana della
Componentistica e delle Tecnologie Meccatroniche per la Potenza Fluida, la
Trasmissione di Potenza, il Controllo e l’Automazione Intelligente dei Prodotti
e dei Processi Industriali.
In particolare, l’Associazione si propone di: sollecitare e consolidare tra i suoi
aderenti l’intento di affrontare e risolvere i problemi comuni, nello spirito della
più ampia collaborazione e solidarietà di categoria; rappresentare e tutelare gli
interessi sia del settore in generale sia delle singole imprese associate; studiare
e risolvere nell’interesse degli Associati problemi di carattere tecnico,
economico e legislativo nonché di carattere fiscale e doganale; rappresentare le
imprese associate presso organismi nazionali, europei ed internazionali e
mantenere rapporti con Istituti, Enti, Organizzazioni, Convegni nazionali ed
internazionali nei quali la presenza o l’intervento dell’Associazione risulti
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opportuno per l’aggiornamento delle tecniche che interessano i settori
dell’Associazione, instaurando, ove del caso, anche rapporti di carattere
continuativo e divulgando, con mezzi adeguati, quanto sia utile portare a
conoscenza degli Associati e del mondo economico anche mediante iniziative
editoriali; favorire la conoscenza e la maggior diffusione delle tecniche del
settore e dei prodotti delle singole Associazioni di Settore, facendosi
promotrice di fiere, esposizioni, convegni sia in Italia che all’Estero, nonché
promuovendo ed organizzando la partecipazione a fiere ed esposizioni, anche
in forma istituzionale e collettiva; favorire e sviluppare l’istruzione tecnica e
professionale

mediante

la

pubblicazione

di

manuali

e

dispense,

l’organizzazione di corsi didattici e la promozione di ogni forma di
collaborazione da parte degli Associati a favore di Istituti Universitari, Tecnici
e Scuole professionali; procedere alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati
statistico – economici nonché di opere e pubblicazioni tecniche.
- F.N.D.I. è l’Associazione Federazione Nazionale della Distribuzione
Industriale, nata nel 1998, alla data odierna risulta avere circa 50 Associati.
L’Associazione ha per scopo il perseguimento e la tutela degli interessi
generali e specifici, sul piano tecnico-economico e d’immagine, delle imprese
operanti nel settore della distribuzione di prodotti e componenti industriali,
nonché la trattazione di ogni tematica avente specifico rilievo per il settore
rappresentato;
- risultano essere predisposte le situazioni patrimoniali ex art. 42-bis e
art.2501-quater comma 1 del codice civile di entrambe le Associazioni alla
data del 31 ottobre 2021, inclusive di un elenco dei creditori alla stessa data,
quindi riferite ad un periodo non anteriore a 120 giorni alla data odierna;
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- alla base della scelta di fusione per incorporazione della F.N.D.I. nella
FEDERTEC, vi sono le seguenti ragioni:
i) sul piano operativo, il progetto ambisce a fornire, prendendo spunto da
quanto già avvenuto nei prodotti del settore in un contesto dove le tecnologie
di prodotto tendono sempre più a convergere, un nuovo focus per la
rappresentanza dell’industria Italiana della Meccatronica per la Trasmissione di
Potenza, il Controllo e l’Automazione Intelligente dei Prodotti e dei Processi
Industriali, centrato sulla convergenza e fusione delle diverse tecnologie
utilizzate e che, in tale contesto, rappresenti l’intera filiera delle competenze;
ii) concedere all’ente una veste maggiormente istituzionale.
hanno redatto
il seguente progetto di fusione:
A)

Le Associazioni partecipanti alla fusione, nessuna delle quali è mai stata
sottoposta a procedure concorsuali o affini, sono:

1) FEDERTEC, ASSOCIAZIONE ITALIANA IN RAPPRESENTANZA DELLE
IMPRESE

DELL’INTERA

FILIERA

DELL’INDUSTRIA

DELLA

COMPONENTISTICA E DELLE TECNOLOGIE MECCATRONICHE PER LA
POTENZA FLUIDA, LA TRASMISSIONE DI POTENZA, IL CONTROLLO E
L’AUTOMAZIONE INTELLIGENTE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI
INDUSTRIALI, con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), viale Fulvio Testi,
128, codice fiscale 80099230155 e P.IVA n. 05094640157, associazione in
possesso di personalità giuridica, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
tenuto presso la Prefettura di Milano al numero d'ordine 1646 della pagina
6310 del volume 8°, non iscritta al R.E.A., incorporante;
2)

F.N.D.I.,

l’Associazione

FEDERAZIONE

NAZIONALE

DELLA

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE, con sede legale in Milano (MI), via Petitti,
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16, codice fiscale 91539540152 e P.IVA n. 12814350158, associazione priva
di personalità giuridica, non iscritta al R.E.A., incorporanda;
B) l’Associazione incorporante manterrà lo statuto vigente; l’Associazione
incorporante e l’Associazione incorporata, stante la loro natura di realtà
associative, non evidenziano alcuna necessita di definire rapporti di
cambio, né si procede alla richiesta di parere di uno o più esperti. È
predisposta una relazione degli organi amministrativi, che anche sulla base
delle situazioni patrimoniali, evidenzia il profilo giuridico ed economico
dell’operazione.
C) Inoltre, a seguito della fusione rimarranno in carica gli organi statutari
dell’Associazione incorporante FEDERTEC mentre avranno termine gli
organi statutari dell’Associazione incorporanda FNDI.
Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 16 dello Statuto dell’Associazione
incorporante, il Presidente dell’Associazione incorporanda verrà cooptato
nel Consiglio Direttivo dell’Associazione incorporante.
D) Alla luce di quanto sopra precisato, non viene stabilita alcuna data ai sensi
dell’articolo 2501-ter n. 5) del codice civile, in quanto trattasi di realtà
associative, così come non risultano applicabili i n.3), e 4) del medesimo
articolo 2501-ter c.c..
E) Per effetto della fusione l’Associazione incorporante assumerà, ai sensi
dell'art. 2504 - bis del Codice Civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi
dell’Associazione incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti, anche
processuali, della stessa anteriori alla fusione. Gli effetti della fusione
decorreranno a far data dall’inizio dell’esercizio sociale dell’Associazione
incorporante successivo all’iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle
Persone Giuridiche presso la Prefettura ove ha sede l’Associazione
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incorporante.
F) Le operazioni dell’Associazione incorporata saranno imputate al bilancio
dell’Associazione incorporante a far data dall’inizio dell’esercizio sociale
della incorporante successivo al momento dell’effetto della fusione. Dalla
stessa data decorreranno gli effetti fiscali; presumibilmente, tale data sarà
il 1° gennaio 2022.
G) Non è previsto alcuno dei trattamenti di cui al n. 7) dell’articolo 2501-ter
del codice civile.
H) Non è previsto alcuno dei vantaggi di cui al n. 8) dell’articolo 2501-ter del
codice civile.

Milano (MI), 17 dicembre 2021

FNDI
Presidente
………………………………..

Allegati
1) Situazioni patrimoniali al 31 ottobre 2021
2) Relazione degli amministratori
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