
29 ottobre 2022

Benvenuti Tutti
a questa assemblea straordinaria



LA PROPOSTA:

1. Approvare incorporazione ASPE Unicredit in APS Leonida

2. Approvare modifiche statutarie ad hoc

Ci aspetta una mattinata laboriosa…

… vediamo chi sono, se ne discute e poi si vota



RAGGUAGLI PENSIONISTICI (R.Mencarelli - S.Biasioli)

ATTUALITÀ PENSIONISTICHE (Pietro Gonella)

… a seguire qualche informazione…



Associazione dei Pensionati bancari (ASPE) 

tecnicamente denominata 

Sindacato Unitario Pensionati Bancari Cariverona & Unicredit spa

… chi è questo nuovo Partner?



• Abbiamo avuto ripetuti contatti il Presidente dei Pensionati Bancari (Mascagni) e
con il loro legale (avv. Troiani), nonché conio e con il loro Notaio.

• APS ha ottenuto un parere tecnico dall'Avv. Tomassetti di Roma in merito al
percorso stesso.

• E' stato steso un documento che identifica i vari passaggi da attuare, nelle due
componenti, per evitare inconvenienti procedurali legati alla nostra appartenenza
al 3° Settore.

• Il documento di percorso, ope legis, vi è stato inviato il 12/09/2022, con richiesta
di acquisizione di pareri negativi o modificativi

• non è seguito alcun diniego o richiesta di cambiamento del percorso stesso,
acquisendo cosi l’assenso.

… il percorso fatto…



ART. 24 bis - (Fusione per incorporazione di altre Associazioni nell’APS-Leonida)

Qualora si verificasse la richiesta di altre Associazioni pensionistiche no-profit nell’APS-Leonida, Tutti gli
Associati vecchi e nuovi all’APS-Leonida, in regola con il pagamento della quota iscrizione annuale, sono
Tutti titolari della identica posizione giuridica. L’Associazione APS-Leonida succederà di pieno diritto in
tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata, patrimonio che si estinguerà.

L’APS-Leonida stessa assumerà tutte le attività, i diritti, le ragioni, le azioni, nonché gli obblighi e le
passività, nessuno escluso, facenti capo all’incorporata. Ai fini fiscali e contabili, le operazioni dell’incorporata
saranno imputate al bilancio dell’Associazione APS-Leonida con effetto dal giorno in cui sarà stipulato l’Atto
di fusione.

Quindi, l’Associazione APS-Leonida diventerà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con
proprietà esclusiva di tutti i beni già appartenenti all’Associazione incorporata, compiendo ogni operazione
necessaria per perfezionare l’operazione di fusione. A tal fine andrà convocata l’assemblea straordinaria
degli iscritti APS-Leonida in seconda convocazione, assemblea che dovrà deliberare favorevolmente sulla
fusione per incorporazione, con quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti, ai sensi dell’art. 13
del presente statuto e in conformità alla previsione normativa di cui all’art. 21, c. 2 del Codice Civile.

…COSA CAMBIA NELLO STATUTO…



… aprirei la discussione…



SI’ al percorso individuato (consigliato
dai legali di entrambe le parti)

SI’ alla modifica statutaria contenuta nel
nuovo articolo statutario 24 bis

… VOTIAMO SU DUE PUNTI…


