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Progetto di fusione per incorporazione della Cooperativa Artigiana di Garanzia “G. Kuferle” a r.l. in 

Confidicoop Marche soc. coop.  

Redatto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2501-ter del Codice Civile e dell’Art. 13, commi 39 e 40 del D.L. 

30.09.2003 n. 269 convertito dalla legge 24.11.2003 n. 326. 

Premessa 

Il Consiglio di Amministrazione di Confidicoop Marche soc. coop. (in seguito anche ‘società incorporante’ o 

‘Confidicoop’) e il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Artigiana di Garanzia “G. Kuferle” a r.l. 

(in seguito, anche ‘società incorporanda’ o ‘Cooperativa Kuferle’), hanno redatto e predisposto, ai sensi 

dell’art. 2501-ter c.c., il seguente progetto di fusione per incorporazione della Cooperativa Kuferle in 

Confidicoop Marche. 

A seguito della fusione, Confidicoop Marche manterrà la propria denominazione e la sua sede legale ad 

Ancona, Via dott. Sandro Totti n. 10. 

Il Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società riferite al 

30/06/2018, redatte con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio ed approvate dai rispettivi Consigli 

di Amministrazione.  

Si evidenzia che l’operazione di fusione si potrà perfezionare soltanto a seguito di valutazione favorevole da 

parte di Banca d’Italia, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Titolo V - 

Capitolo 3 –Sezione II – Paragrafo 1). 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE 

1. Società partecipanti alla fusione 

Di seguito si elencano le società partecipanti alla fusione: 

Anagrafica Società Incorporante 

Denominazione: “Confidicoop Marche – società cooperativa” 

Forma giuridica: Società cooperativa per azioni 

Sede: Ancona, Via Sandro Totti n. 10 

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Ancona e codice fiscale: 02000860425 

Partita IVA: 02000860425 

R.E.A.: AN - 153752 

Con provvedimento del 05/04/2016 (prot. N. 458155/16), Confidicoop Marche è stata autorizzata da Banca 

d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione dei finanziamenti nei confronti del pubblico, ai sensi degli 

artt. 106 e seguenti del D.Lgs n. 385 del 01/09/1993 (di seguito TUB). Con provvedimento del 19/07/2016 
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(prot. N. 0917706/16), Confidicoop è stata iscritta all’Albo Unico ex art. 106 TUB, con decorrenza 

08/07/2016. 

- Costituzione e durata 

Costituzione: 30/12/1999 

Durata: 31/12/2050 

- Capitale sociale 

Capitale sociale al 30/06/2018: euro 2.623.670,00 (di cui euro 1.645.107,00 sottoscritto e versato dai soci 

cooperatori ed euro 978.563,00 dai soci sovventori), rappresentato da azioni del valore nominale di euro 

258,22 ciascuna, ripartito tra n. 2.508 soci cooperatori e n. 25 sovventori (v. art. 18, comma 1. lett. ‘a’ dello 

Statuto). 

- Organi sociali 

 Consiglio di amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è così composto: 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Codice Fiscale 
Giovanni Bernardini (Presidente) Ascoli Piceno - 02/05/1969 BRNGNN69E02A462E 

Alessandro Bettini Chiaravalle - 16/12/1976 BTTLSN76T16C615X 
Stefano Burattini Ancona - 26/12/1971 BRTSFN71T26A271G 

Simone Cecchettini (Vice) Senigallia - 22/10/1971 CCCSMN71R22I608G 
Valerio Fedeli Jesi - 22/07/1947 FDLVLR47L22E388X 

Patrizia Marcellini Ostra - 15/06/1958 MRCPRZ58H55F401C 
Giuseppe Micucci Jesi - 12/01/1970 MCCGPP70A12E388H 
Massimo Sandroni Fermo - 26/11/1974 SNDMSM74S26D542N 
Nunzio Tartaglia Avezzano - 01/02/1972 TRTNNZ72B01A515T 

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 10 maggio 2017 e scadrà con 

l’approvazione del bilancio al 31/12/2019. 

 Collegio sindacale  

Il Collegio sindacale attualmente in carica è così composto: 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Codice Fiscale 
Sandro Biondini (Presidente) Jesi - 27/06/1959 BNDSDR59H27E388C 

Francesca Capecci Jesi - 15/05/1977 CPCFNC77E55E388L 
Antonio Gitto Foggia - 16/07/1958 GTTNTN68L16D643E 

Sindaci supplenti:  

Albonetti Massimo Senigallia – 02/02/1958 LBNMSM58B02I608Z 
Roberto Pedinotti Ancona – 12/11/1964 PDNRRT64S12A271P 
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Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 10 maggio 2017 e scadrà con 

l’approvazione del bilancio al 31/12/2019. 

 

Anagrafica Società incorporanda 

Denominazione: Cooperativa Artigiana di Garanzia “G. Kuferle” a r.l. 

Forma giuridica: Società Cooperativa a responsabilità limitata 

Sede: Ascoli Piceno, Via del Commercio, n. 70 

Sedi Secondarie: San Benedetto del Tronto, Porto Sant’Elpidio, Fermo, Alba Adriatica. 

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Ascoli Piceno e codice fiscale: 01268000443 

Partita IVA: 01268000443 

R.E.A.: AP/93204 

- Costituzione e durata 

Costituzione: 14/12/1964 

Durata: 31/12/2050 

- Capitale sociale 

Capitale sociale al 30/06/2018: euro 4.083.328 diviso in n. 791.342 quote dal valore di nominali euro 5,16; 

soci cooperatori: 4.974. 

- Organi sociali 

 Consiglio di amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è così composto: 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Codice Fiscale 
Barbara Cambiaso (Presidente) Ascoli Piceno - 01/07/1965 CMBBBR65L41A462F 

Francesco Silvi (Vice) Ascoli Piceno - 03/09/1956 SLVFNC56P03H390J 
Danilo Specchi (Vice) Ascoli Piceno - 01/11/1952 SPCDNL52S01A462J 

Simone Feliziani Fermo - 30/07/1971 FLZSMN71L30D542R 
Alberto Ciccantelli Ascoli Piceno - 22/06/1946 CCCLRT46H22A462F 

Marco Iommi Porto San Giorgio - 17/03/1969 MMIMRC69C17G920S 
Roberto De Vecchis Ascoli Piceno - 02/05/1960 DVCRRT60E12A462X 

I componenti del Consiglio di Amministrazione dell’incorporata sono stati nominati il 06/05/2018 (durata: 3 

esercizi) 

 

 



Progetto di fusione tra Confidicoop Marche soc. coop. e Cooperativa Artigiana di Garanzia “G. Kuferle” a r.l. 

Pagina 4 di 9 

 Organo di Controllo Monocratico  

Di seguito si riportano i dati anagrafici della componente dell’Organo di Controllo Monocratico: 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Codice Fiscale 
Rosella Peci Ascoli Piceno - 25/03/1956 PCERLL56C65A462F 

L’organo monocratico è stato nominato il 06/05/2018 (durata: 3 esercizi). 

 

2. Statuto e Regolamenti della società incorporante 

Si evidenzia che, a seguito dell’incorporazione, Confidicoop Marche conterà più di 3 mila soci: si rende 

dunque necessaria la definizione di un apposito regolamento che disciplini lo svolgimento delle assemblee 

separate, nonché la nomina dei delegati, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 33 dello Statuto di 

Confidicoop Marche. 

Il testo del Regolamento delle assemblee separate e le rispettive Relazioni illustrative degli Amministratori, 

unitamente alle due situazioni patrimoniali al 30/06/2018, sono allegate al presente Progetto di Fusione. 

Per ciò che attiene lo Statuto saranno necessarie le seguenti modifiche: 

• Società incorporante:  

- art. 18: per inserimento della “categoria di soci ex Kuferle” che hanno un valore nominale 

minimo pari ad € 5,16. 

- art. 30: corrispondente modifica statutaria per ciò che attiene i diritti di voto in assemblea (si 

veda sezione successiva); 

- art. 33: integrazione assemblee separate. 

Di seguito si riportano nel dettaglio le modifiche statutarie proposte (evidenziate in grassetto): 

Art. 18 - Elementi costitutivi 

1. Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: a.1) da un numero 

illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 258,22; 

a.2) n. di azioni (che saranno state emesse dalla società incorporante al momento di efficacia della 

fusione) in capo ai già soci della Cooperativa Artigiana di Garanzia “G. Kuferle”, ciascuna del valore 

nominale di euro 5,16, emesse a seguito dell’incorporazione della cooperativa “G. Kuferle” stessa; 

 a.3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25,82, destinate al fondo dedicato allo 

sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione aziendale;  
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b) dalla riserva legale formata con l’accantonamento di utili ai sensi del successivo art. 23 e con il valore 

delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti, ai sensi 

del precedente art. 17, comma 2;  

c) da eventuali apporti di terzi come contributi di enti pubblici, lasciti, donazioni, ed altre erogazioni liberali 

fatti o disposti da chiunque a favore del confidi per l’incremento del patrimonio sociale e/o in relazione 

all’attività di rilascio di garanzie ai soci; tali apporti potranno essere imputati direttamente a specifiche 

riserve appositamente denominate, in sede di formazione del bilancio, anche prima della determinazione 

dell’utile e avranno comunque natura di riserva indivisibile;  

d) da un fondo di accantonamento costituito a copertura di rischi per insolvenze di imprese nei cui confronti 

è operante la garanzia della società, in base a quanto disposto dall’Articolo 11, secondo e terzo comma del 

D.Lgs. n. 87/92, in forza dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 136 del 18 Agosto 2015, e delle relative 

istruzioni della Banca d’Italia, avente la natura di riserva indivisibile, anche ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 12 della legge 18 dicembre 1977 n. 904;  

e) da una specifica riserva costituita a fronte dell’emissione degli strumenti finanziari di cui agli articoli 20 

e 21;  

f) da eventuali riserve a integrazione di quelle costituite ai sensi delle precedenti lettere del presente 

articolo, secondo le misure che l’assemblea vorrà determinare, anche in relazione ad eventuali obblighi che 

leggi, regolamenti, delibere di enti pubblici o convenzioni con gli stessi possano stabilire a carico della 

cooperativa; anche tali riserve hanno natura di riserva indivisibile ai sensi dell’articolo 12 della legge 18 

dicembre 1977 n. 904 e dell’articolo 2545 ter del codice civile.  

2. Per le obbligazioni sociali risponde il confidi con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti 

delle rispettive azioni, sottoscritte e delle garanzie fideiussorie prestate.  

3. Il consiglio di amministrazione potrà utilizzare le riserve di cui alle precedenti lettere c) e d), per la 

copertura di eventuali insolvenze, connesse alle garanzie prestate ai soci, anche senza la preventiva 

autorizzazione dell’assemblea. In questo caso nella nota integrativa al bilancio deve essere fatta apposita e 

specifica menzione del loro utilizzo nel corso dell’esercizio. 

 

Art. 30 - Diritto di voto e modalità della votazione 

1. Possono intervenire all’assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.  

2. Hanno diritto di voto nell’assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta 

giorni, non in mora con il pagamento delle azioni sottoscritte o di altri debiti, che non siano in posizione di 

sofferenza sulle linee di credito garantite dalla società e non in conflitto d’interessi con la società stessa.  

3. Ogni socio ha diritto ad un voto, salvo le persone giuridiche socie che, ai sensi dell’articolo 2538 del 

codice civile, hanno diritto ad un voto per ogni azione sottoscritta, con massimo di cinque voti.  

Le persone giuridiche socie, titolari di azioni del valore nominale di euro 5,16, hanno diritto ad un voto 

sino a 99 azioni, due voti da 100 azioni, tre voti da 150 azioni, quattro voti da 200 azioni, cinque voti da 
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250 azioni. Qualora venga modificato il numero minimo di azioni da sottoscrivere ai sensi del precedente 

art. 10, dovrà essere modificata anche la disposizione precedente, rispettando un criterio di proporzionalità.  

4. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso 

di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del sorteggio.  

5. Spetta al presidente dell’assemblea determinare il modo di votazione.  

6. Qualora i voti spettanti ai soci sovventori superino il limite stabilito all’art. 7, comma 6, i voti di tali soci 

saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo 

determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili ed il numero di voti da essi 

portato e riducendo di conseguenza, anche in misura inferiore all’unità, i voti esprimibili da tali soci. 

 

Art. 33 - Assemblee separate 

1. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le 

assemblee separate. 

2. Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l’assemblea 

generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.  

3. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento 

delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo 

riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in 

zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto 

opportuno per il funzionamento della cooperativa.  

4. Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 10 soci. Qualora il numero di soci di 

una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad 

assegnare i soci alla sezione più vicina.  

5. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si 

applicano alle assemblee separate; resta inteso che alle assemblee separate non si applicano le norme 

inerenti i quorum costitutivi e deliberativi. 

6. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale e nomina i 

delegati all’assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, 

nell’assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse 

dalle assemblee separate.  

7. Tutti i delegati debbono essere soci.  

8. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all’assemblea separata di assistere all’assemblea 

generale. 

 

Le precedenti proposte di modifica statutaria entreranno in vigore una volta che la fusione acquisterà 

efficacia, ovverosia presumibilmente a partire dal 01/01/2019. 
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Vengono altresì proposte all’approvazione dell’Assemblea le seguenti modifiche statutarie degli artt. 28 e 32: 

tali modifiche, non attenendo all’operazione straordinaria ma alle modalità di convocazione dell’assemblea 

(voto per corrispondenza), nel caso d’approvazione acquisteranno efficacia sin dal momento dell’iscrizione 

nel Registro delle Imprese: 

 
Art. 32 - Voto per corrispondenza 

 
1. L’organo amministrativo può stabilire per ciascuna assemblea che il voto possa essere espresso per 

corrispondenza. In tal caso il testo della delibera da adottare deve essere contenuto nell’avviso di 

convocazione, che dovrà essere comunicato a ciascun socio con mezzi, elettronici, che garantiscano la 

prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea. Possono 

votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da 

annotare sul libro soci. 

2. L’organo sociale o il tribunale che convocano l’assemblea devono precisare nella convocazione se il voto 

per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla 

azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.  

3. In caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che, avendo diritto di voto, 

abbiano fatto pervenire nei termini la propria scheda di voto. 

4. Il testo della delibera da approvare, o delle diverse proposte di delibera su cui votare, deve essere 

riportato integralmente sulla scheda di voto.  

5. Se le schede di voto non sono allegate all’avviso di convocazione dell’assemblea, nell’avviso deve essere 

indicato con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l’esercizio del voto per 

corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto.  

6. Il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: a) al momento della costituzione dell’assemblea 

al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; b) al momento della espressione del voto da parte dei 

soci al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo.  

7. Nel caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all’assemblea, il titolare del diritto che ha 

espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l’astensione, il voto 

contrario e l’adesione alle proposte di voto espresse dall’organo amministrativo o da altro azionista.  

8. Le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.  

9. Nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione 

delle delibere assunte dall’assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell’esercizio dei 

propri diritti. 

La modifica dell’art. 32 rende necessaria la corrispondente modifica dell’art. 28 comma 4, nel senso che 

segue: 

4. Salvo quanto previsto dal successivo art. 32, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato sul 

quotidiano "Il Resto del Carlino" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza della prima 
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assemblea separata. Qualora il predetto quotidiano abbia cessato le pubblicazioni, l’avviso deve essere 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

3. Rapporto di cambio delle quote possedute dai soci della incorporanda in azioni della incorporante 

Il capitale sociale dell’incorporante alla data del 30/06/2018 ammonta ad euro 2.623.670 (di cui euro 

1.645.107 capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori ed euro 978.563 dai soci sovventori). 

Il capitale è rappresentato da n. 6.301 azioni ordinarie del valore nominale di euro 258,22 e da n. 37.899 

azioni dei soci sovventori del valore nominale di euro 25,82 ciascuna (soci cooperatori: 2.508; soci 

sovventori: 25). 

Il capitale sociale dell’incorporanda al 30/06/2018 corrisponde ad euro 4.083.328, diviso in n. 791.342 quote 

del valore di nominali euro 5,16. 

Sulla base della valutazione operata nella relazione predisposta dagli Amministratori ex art. 2501 quinquies 

c.c., e tenuto conto delle finalità mutualistiche dei soggetti partecipanti alla fusione nonché del fatto che i 

rispettivi statuti prevedono per i soci eguali diritti senza che assuma rilievo l’ammontare delle singole quote 

di partecipazione, il rapporto di cambio risulta 1:1.  

Tenuto conto che la società incorporante ha azioni del valore nominale di euro 258,22 mentre la società 

incorporanda ha quote del valore nominale di euro 5,16, che verranno convertite in azioni al fine di 

mantenere il rapporto di cambio 1:1, la società incorporante provvederà ad emettere azioni di euro 5,16, da 

assegnare ai soli soci della società incorporanda: conseguentemente, gli artt. 18 e 30 dello statuto della 

società incorporante verranno modificati. Nessun conguaglio in denaro è previsto. 

In particolare, alla data di efficacia della fusione (01/01/2019) non tutti i soci ex Kuferle potrebbero 

possedere quote corrispondenti al valore minimo di Confidicoop, la Società incorporante prevede nel proprio 

Statuto l’integrazione dell’art. 18 con la “categoria di soci ex Kuferle” che avranno azioni con un valore 

nominale minimo pari ad € 5,16 e la corrispondente modifica statutaria anche per ciò che attiene i diritti di 

voto in assemblea (art. 30 dello Statuto), che prevede per i soci persone fisiche 1 voto a prescindere dal 

numero di azioni possedute e voti differenziati per i soci persone giuridiche. 

Si specifica che attualmente gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedono 

per i consorziati eguali diritti: non è dunque necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall’art. 

2501-sexies del Codice Civile, così come previsto dall’art. 13, comma 40, D.L. 269/2003. 

4. Assegnazione delle azioni dell’incorporante e loro godimento. 

Ad avvenuta stipula dell’atto di fusione l’incorporante assegnerà ai soci della società incorporanda una 

azione del valore nominale di euro 5,16, di nuova emissione, per ogni azione posseduta nella società 

incorporata. 
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Il capitale sociale della società incorporante verrà conseguentemente aumentato di un importo pari al capitale 

sociale della società incorporata al momento in cui la fusione produrrà i propri effetti (capitale sociale che 

alla data del 30 giugno 2018 era pari ad euro 4.083.328). 

L’indicazione relativa alla data dalla quale le quote di nuova emissione parteciperanno agli utili non ha 

ragion d’essere, dato il divieto legale assoluto per i confidi di distribuire ai soci dividendi ed avanzi di 

gestione di qualsiasi natura. 

5. Data di imputazione al bilancio della incorporante delle operazioni della società incorporanda e 

decorrenza degli effetti fiscali. 

Gli effetti legali, contabili e fiscali della fusione per incorporazione decorreranno a partire dal 1° giorno del 

mese successivo a quello dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese di cui all’art. 

2504 del codice civile. Le operazioni di Confidi Kuferle saranno imputate al bilancio di Confidicoop Marche 

a decorrere presumibilmente dal 1° gennaio 2019. Dalla medesima data decorreranno gli effetti della Fusione 

ai fini delle imposte sui redditi. 

6. Trattamenti e vantaggi riservati ad amministratori ed a particolari categorie di soci. 

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

incorporante ed in particolare di ottenere le garanzie da essa fornite agli istituti di credito che hanno loro 

erogato finanziamenti. 

La fusione non prevede né comporta trattamenti e/o vantaggi particolari di cui ai n.ri 7 e 8 dell’art. 2501-ter, 

comma 1, del Codice Civile. 

 

Ancona, lì 12 settembre 2018 

Per il Consiglio di Amministrazione di Confidicoop Marche soc. coop., il Presidente 

Giovanni Bernardini 

Per il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Artigiana di Garanzia “G. Kuferle”, il Presidente 

Barbara Cambiaso 


