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ASCOMFIDI PIEMONTE Società Cooperativa  per Azioni 

Sede legale in Torino, Via Massena n. 20  

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale  

03862530015 

Rea 594319 

***** 

   PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  

della  

“SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE DI GARANZIA FIDI PER IL COMMERCIO IL 

TURISMO ED I SERVIZI DELLA VALLE D’AOSTA”  

nella  

“ASCOMFIDI PIEMONTE SOCIETA’ COOPERATIVA”  

***** 

A norma dell’articolo 2501-ter del Codice Civile gli organi amministrativi delle Società: 

 

• “ASCOMFIDI PIEMONTE Società Cooperativa” con sede in Torino, Via Massena n. 

20,  numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino e numero di Codice Fiscale 

03862530015 (incorporante) 

e 

 

• “Società Cooperativa consortile di GARANZIA FIDI PER IL COMMERCIO IL 

TURISMO ED I SERVIZI DELLA VALLE D’AOSTA”, con sede in Aosta Complesso 

“I Prismi”- Regione Borgnalle n. 12, numero di iscrizione al Registro Imprese di 

Aosta e numero di Codice Fiscale 91027900074 (incorporanda)  

 

hanno redatto 

 

il seguente  progetto di fusione da attuarsi mediante l’incorporazione della  “Società 

Cooperativa consortile di GARANZIA FIDI PER IL COMMERCIO IL TURISMO ED I 

SERVIZI DELLA VALLE D’AOSTA” nella “ASCOMFIDI PIEMONTE Società Cooperativa”, 

sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società al 30 giugno 2015, approvate dal 

Consiglio di amministrazione della incorporante in data 15 settembre 2015 e dal Consiglio di 

amministrazione della incorporanda in data odierna. 

 

INFORMAZIONI ex ART. 2501-ter del CODICE CIVILE 

 

1) Società partecipanti alla fusione 

 

Le società partecipanti alla fusione sono le seguenti: 

Società incorporante 
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“ASCOMFIDI PIEMONTE Società Cooperativa” per azioni, con sede in Torino, Via 

Massena n. 20,  numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino e numero di Codice 

Fiscale 03862530015. 

 

Società incorporanda 

“Società Cooperativa consortile di GARANZIA FIDI PER IL COMMERCIO IL 

TURISMO ED I SERVIZI DELLA VALLE D’AOSTA”, con sede in Aosta Complesso “I 

Prismi”- Regione Borgnalle n. 12, numero di iscrizione al Registro Imprese di Aosta e 

numero di Codice Fiscale 91027900074. 

 

 Entrambe le società partecipanti alla fusione sono società cooperative il cui capitale 

sociale è rappresentato da azioni nominative. 

 

2) Statuto della società incorporante 

 

Per garantire il raggiungimento degli scopi previsti, nonché la governance post fusione, 

alla convocanda assemblea straordinaria dei soci della incorporante “ASCOMFIDI 

PIEMONTE Società Cooperativa per azioni” sarà proposta la  modifica dei seguenti articoli 

dello statuto sociale: 

• Art. 1- variazione della denominazione sociale da “ASCOMFIDI PIEMONTE Società 

Cooperativa” in “ASCOMFIDI NORD-OVEST Società Cooperativa” abbreviabile in 

“AscomFidi – Soc. coop.”;      

• Art. 2 - trasferimento della sede sociale da Torino ad Aosta ed istituzione della sede 

secondaria ed operativa in Torino; 

• Art.3 – ampliamento dell’oggetto e dello scopo sociale alla luce della evoluzione 

normativa e delle sopravvenute esigenze del mercato; 

• Art. 6 – aggiornamento delle condizioni di ammissione dei soci e  fissazione della 

quota massima di partecipazione al capitale sociale detenibile da ciascun socio; 

• Art. 10 – aggiornamento della procedura di recesso dei soci e di liquidazione del 

credito conseguente; 

• Art .11 – aggiornamento  della procedura di esclusione dei soci e di liquidazione del 

credito conseguente; 

• Art. 12 – aggiornamento della procedura di  liquidazione del credito conseguente 

alla morte del socio; 

• Art. 13 – revisione delle modalità di rimborso delle azioni;     

• Art. 16 – riduzione del valore nominale di ciascuna delle azioni in circolazione da 

euro 51,00 ad euro 50,00 con conseguente riduzione del Capitale sociale;  

• Art. 21 – aumento del numero delle preferenze esprimibili da ciascun socio in sede 

assembleare:  

 - da 7 (sette) a 12 (dodici) per la nomina dei candidati alla carica di consiglieri di 

amministrazione espressi dai soci, 

 - da 2 (due) a 3 (tre) per la nomina dei consiglieri espressi dai sovventori,  
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•  Art. 22 – aumento del numero massimo dei consiglieri di amministrazione da 9 

(nove) ad 15 (quindici)  

ed inoltre: 

-  aumento da 7 (sette) a 12 (dodici) del numero dei consiglieri esprimibili dai soci; 

 - aumento da 2 (due) a 3 (tre) del numero dei consiglieri di amministrazione la cui  

nomina è proposta dagli Enti sovventori della cooperativa. 

Sarà inoltre proposto l’aggiornamento alle nuove esigenze normative e funzionali 

dei  commi riguardanti: 

(i)  i requisiti richiesti ai candidati per ricoprire le cariche amministrative, 

(ii)  i termini di durata in carica dei consiglieri, 

(iii)  le condizioni per la revoca dei consiglieri, 

(iv)  la revisione integrale dei poteri spettanti in via esclusiva al Consiglio di 

amministrazione; 

• Art. 23 – aggiornamento dei poteri spettanti al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

• Art. 25   - aggiornamento dei poteri spettanti al Direttore generale; 

• Art. 26 – revisione dei requisiti richiesti per la copertura della carica di sindaco 

della società determinando inoltre le clausole riguardanti: 

(i) la limitazione ad un massimo di tre mandati per ciascun componente, 

(ii) le cause di ineleggibilità e di decadenza, 

(iii) i doveri del Collegio sindacale.  

• Art. 30 – determinazione delle procedure soggette alla approvazione di 

regolamenti interni; 

• Art. 33  – integrazioni alle disposizioni finali e transitorie. 

  

Ulteriori informazioni sulle ragioni che richiedono le modifiche statutarie proposte sono 

contenute nella Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 2501 quinquies del C.C. 

 

Il testo integrale dello statuto - con evidenziazione delle modifiche proposte dal Consiglio 

di amministrazione - e la Relazione illustrativa saranno disponibili, unitamente alle due 

situazioni patrimoniali al 30 giugno 2015, presso la sede sociale e sul sito Internet delle 

società partecipanti alla fusione nei termini di legge. 

 

3) Rapporto di cambio delle azioni 

 

Le azioni della società incorporante (art. 16.1 dello statuto) hanno attualmente il valore 

nominale di euro 51,00 che, in conseguenza delle adottande modifiche statutarie, si ridurrà 

ad euro 50,00.   

 Le azioni della società incorporanda (art. 15.1 dello statuto) hanno il valore nominale di 

euro 250,00. 

 Sulla base della valutazione operata secondo i criteri indicati nella relazione predisposta 

dagli Amministratori ex articolo 2501-quinquies del codice civile – tenuto conto in 

particolare delle finalità mutualistiche dei soggetti partecipanti alla fusione e del fatto che gli 
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statuti di detti soggetti prevedono per i soci eguali diritti senza che assuma rilievo 

l’ammontare delle singole quote di partecipazione – il rapporto di cambio è stato fissato 

nella misura di 5 nuove azioni,  da nominali euro 50,00 ciascuna della società incorporante, 

per ogni azione da nominali euro 250,00 della società incorporanda che sarà presentata per 

l’annullamento.  

 Non è prevista l’attribuzione di alcun conguaglio in denaro. 

 

4) Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante ai soci della 

società incorporanda 

 

All’assemblea straordinaria dei soci della società incorporante - che sarà convocata 

per deliberare la fusione per incorporazione della “Società Cooperativa consortile di 

GARANZIA FIDI PER IL COMMERCIO IL TURISMO ED I SERVIZI DELLA VALLE 

D’AOSTA” nella “ASCOMFIDI PIEMONTE Società Cooperativa” - sarà sottoposta la 

proposta di aumento del capitale sociale nella entità che si renderà necessaria per 

perfezionare il concambio in base al rapporto indicato  al precedente punto 3. 

 

Ad avvenuta stipula dell’atto di fusione la incorporante assegnerà ai soci della società 

incorporanda numero 5 azioni di nuova emissione, da nominali euro 50,00 ciascuna, contro 

ogni azione, da nominali euro 250,00, della società incorporanda consegnata per 

l’annullamento. 

 

 Qualora per tutte le numero 1.626 azioni della società incorporanda attualmente in 

circolazione fosse richiesta la sostituzione, la società  incorporante emetterà numero 8.130 

nuove azioni da nominali euro 50,00 ciascuna a completamento di un aumento del capitale 

sociale di euro 406.500. 

 

5) Data di decorrenza della partecipazione ai risultati della gestione 

 

Le azioni di nuova emissione della società incorporante attribuite ai soci della società 

incorporanda parteciperanno ai risultati della gestione a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

 In base all’articolo 2 (punto 5) dello statuto della società incorporante è fatto divieto di 

distribuire ai soci, sotto qualsiasi forma, avanzi di gestione, riserve o  remunerazione di 

strumenti finanziari. 

 

6) Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione 

sono imputate al bilancio della società incorporante 

 La fusione avrà effetto dalla data in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte 

dall’articolo 2504 (comma 2) del codice civile. Le operazioni della società incorporanda 

saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 

in cui avrà effetto la fusione. I Consigli di amministrazione delle due società opereranno al 

fine di consentire la conclusione dell’operazione con effetto dal 1° gennaio 2016. 
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7) Decorrenza effetti fiscali 

 

Anche ai fini delle imposte sui redditi - in applicazione dell’art. 172 c. 9 del TUIR (D.P.R. 

22 dicembre 1986 n. 917) -  gli effetti della fusione decorreranno dal 1° gennaio dell’anno in 

cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del codice civile. 

 

8) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci 

  

Tutti i soci titolari delle azioni hanno diritto di fruire, senza limitazioni, delle attività e dei 

servizi svolti dalla cooperativa ed in particolare di ottenere le garanzie da essa fornite agli 

istituti di credito che hanno loro erogato finanziamenti. 

 

 La fusione per incorporazione della “Società Cooperativa consortile di GARANZIA FIDI 

PER IL COMMERCIO IL TURISMO ED I SERVIZI DELLA VALLE D’AOSTA” nella 

“ASCOMFIDI PIEMONTE Società Cooperativa” non prevede comunque il riconoscimento di 

trattamenti economico-patrimoniali differenti a favore di alcuno dei soci delle società 

partecipanti alla fusione stessa, i quali godranno pertanto di eguali diritti senza che assuma 

rilievo l’ammontare delle singole partecipazioni attribuite. 

 

 Il principio dianzi esposto non troverà applicazione limitatamente alle quote rivenienti ai 

soci già consorziati al “Consorzio Fidi Commercianti della Valle d’Aosta”, trasformatosi in 

data 27 ottobre 2005 in “Confidi CTS società cooperativa”. Tali quote non potranno essere 

rimborsate, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 dello statuto della incorporante, in 

quanto il rimborso configurerebbe una ripartizione di utili non consentita essendo la 

cooperativa una società senza fini di lucro ed a carattere di mutualità prevalente, come 

definito dall’articolo 2 comma 5 dello statuto sociale.   

 

 Ai sensi dell’art. 21 (punto 14) dello statuto sociale - nella versione post  modifiche di cui 

al precedente numero 2 - ai soci spetterà la nomina di un massimo di 12 (dodici) consiglieri 

su 15 (quindici). Gli altri tre componenti del Consiglio di amministrazione saranno nominati 

dall’assemblea in base alle indicazioni provenienti dagli Enti sovventori della cooperativa. 

 

9) Vantaggi particolari eventualmente previsti a favore degli amministratori 

  

La prospettata operazione di fusione per incorporazione non contempla il 

riconoscimento di vantaggi particolari a beneficio degli amministratori delle due società 

partecipanti. 

Aosta  21 settembre 2015 

Il Presidente del Consiglio di amm.ne della “CONFIDI C.T.S. VdA Società Cooperativa” 

Sig. Pierluigi GENTA  


