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CONFIDICOOP MARCHE Società Cooperativa 
Sede Legale in Ancona, Via Sandro Totti n. 10 

Registro delle Imprese di Ancona, REA n. 153752 
Iscrizione n. 19552 Albo degli Intermediari Finanziari 106 TUB 

Codice Fiscale e P. IVA 02000860425 
 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 
DELLA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA G. KUFERLE  

 IN CONFIDICOOP MARCHE S.C. 

Redatta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501 quinquies del Codice Civile 

 
 
 
Signori azionisti,  

l’operazione che si sottopone alla Vostra approvazione consiste nella fusione per incorporazione della 
Cooperativa Artigiana di Garanzia G. Kuferle in Confidicoop Marche S.C., ai sensi degli articoli 2501 e 
seguenti del Codice Civile, come meglio descritta nel progetto di fusione cui si rimanda. 

A norma dell’art. 2501 ter del Codice Civile, gli Organi di Confidicoop Marche S.C. e della Cooperativa 
Artigiana di Garanzia G. Kuferle hanno predisposto il progetto di fusione sulla base delle situazioni 
patrimoniali delle due società, redatte con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, riferite al 
30/06/2018, approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione.  
L’Organo Amministrativo di Confidicoop Marche fornisce, con la presente relazione, le informazioni 
richieste dall’art. 2501 quinquies del Codice Civile, con particolare riferimento alle motivazioni giuridiche 
ed economiche che stanno alla base della prospettata operazione. 
Tenuto conto dei seguenti fattori: 

- la riforma del Titolo V che ha riorganizzato il mondo degli Intermediari Finanziari, avviando una la 
razionalizzazione del panorama dei soggetti operanti nell’ambito delle garanzie mutualistiche 
collettive dei fidi,  

- il processo di fusione per incorporazione dei Confidi appartenenti al settore artigiano “Rabini”, 
“Confidi Fermo”, “Pierucci” e “Fidimpresa Marche” nella Società Regionale di Garanzia Marche,  

Confidicoop, che da anni ha puntato sulla multisettorialità e diversificazione del rischio per aree geografiche, 
ha deciso di avviare un processo di fusione per incorporazione con il confidi Kuferle, operante 
prevalentemente nel settore artigiano nell’area Marche Sud e Abruzzo, aree in cui Confidicoop vuole 
potenziare il proprio ambito di intervento. 
 
Si rileva, inoltre, che trattandosi di due società cooperative con caratteristiche di mutualità e senza fini di 
lucro, non sussistono diritti patrimoniali dei soci che possano essere di impedimento alla prospettata fusione. 
 
L’operazione, che produrrà i propri effetti a partire dal 01/01/2019, va nella direzione strategica di 
conquistare nuove quote di mercato non ancora coperte dall’intervento di altri Confidi e garantire l’adeguata 
crescita dimensionale sia dal punto di vista organizzativo che commerciale. 
Di seguito si illustrano le finalità strategiche, sotto il profilo giuridico e quello economico, sottostanti 
l’operazione di fusione per incorporazione nonché le motivazioni e gli obiettivi che si intendono perseguire, 
oltre ad illustrare i criteri di determinazione del rapporto di cambio, gli effetti della fusione dal punto di vista 
organizzativo, patrimoniale ed economico-finanziari.  

 
A) Motivazioni giuridiche 

 
La modifica del Titolo V del D. Lgs n. 385 del 01/09/1993 (di seguito TUB) e della normativa in tema di 
autorizzazione all’iscrizione all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari di Banca d’Italia, di cui all’art. 106 
del TUB, prevede che i Confidi superino la soglia di 150 milioni di euro del volume di attività finanziaria 
entro il termine di cinque anni dall'iscrizione all'Albo. 
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A tal proposito, Confidicoop Marche, che è stata iscritta con provvedimento del 19/07/2016 nel nuovo Albo 
degli Intermediari Finanziari Vigilati di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB), ha superato tale 
soglia già al 31/12/2016, condizione a tutt’oggi mantenuta.  
 
Si rappresenta, altresì, che la Società è stata sottoposta ad attività ispettiva, ai sensi delle Disposizioni vigenti 
in materia bancaria e finanziaria, da parte dell’Autorità di Vigilanza della Banca d’Italia dal 14/11/2017 al 
22/12/2017; l’ispezione, di natura ordinaria, ha avuto ad oggetto le principali aree di rischio, il modello di 
business e la redditività, nonché i sistemi di controllo. L’Autorità di Vigilanza non ha riscontrato alcuna 
infrazione, irregolarità o comportamenti difformi rispetto al quadro Normativo di riferimento ed ha anzi 
confermato il raggiungimento in anticipo dei volumi minimi previsti per l’iscrizione nell’Albo Unico ex art. 
106 TUB, rispetto a quanto programmato in sede di istanza, rilevando altresì in ottica attuale la sana e 
prudente gestione, la non elevata esposizione al rischio di credito e l’adeguata dotazione patrimoniale, 
nonché la piena conformità dei presidi posti a garanzia dei rischi di credito e l’adeguatezza della struttura 
operativa ai dettami normativi. Dall’ispezione sono emersi alcuni profili che saranno oggetto di 
rafforzamento tra cui: 

• il potenziamento della rete commerciale; 
• l’implementazione del sistema informativo e il potenziamento della struttura organizzativa; 
• il miglioramento della redditività al fine di garantire la sostenibilità del business e un’adeguata 

copertura dei rischi assunti in ottica prospettica. 
 
Anche alla luce del mutato quadro normativo di Vigilanza e dell’applicazione del regime di Basilea III ai 
Confidi iscritti nel nuovo Albo di cui all’art. 106 TUB che hanno imposto un cambiamento radicale nel 
panorama delle garanzie collettive e la tendenza a valutare modelli aggregativi anche alla luce della riforma 
del TUB che distingue i Confidi in “Vigilati dalla Banca d’Italia” (art. 106 TUB) e “Minori” (art. 112 TUB), 
risulta fondamentale per Confidicoop non solo garantire il mantenimento della soglia di volume di attività 
finanziaria minima prevista dalla Normativa di Riferimento ma soprattutto dotarsi di un’adeguata struttura 
organizzativa e commerciale, nonché di modelli di crescita sostenibili e prudenziali.  
 
L’orientamento della stessa Banca d’Italia è sia quello di arrivare ad una razionalizzazione, in termini di 
efficienza ed efficacia, del panorama degli operatori esistenti sul mercato sia quello di un upgrade aziendale 
che preveda più elevati e qualificati standard organizzativi e patrimoniali che consentano al tempo stesso 
maggiore controllo delle attività e della sostenibilità dei progetti, oltre che rafforzate capacità di governo 
delle attività svolte. Di fatto le nuove regole prudenziali vanno nella direzione di un rafforzamento 
patrimoniale e un aumento dimensionale, garantendo un’adeguata redditività e la sana e prudente gestione, 
aumentando i volumi di attività e/o avviando nuovi business nel rispetto dei vincoli normativi e dotandosi di 
una rete commerciale articolata, ma non appesantita, fortemente radicata al territorio nonché di una adeguata 
struttura organizzativa, proporzionata all’attività e agli obiettivi programmati.  
 
In tale contesto, quindi, l’opportunità aggregativa rappresenta, tra le altre, una soluzione privilegiata per 
soddisfare l’esigenza di raggiungere le dimensioni richieste dalle nuove Disposizioni.  
 
 

B) Motivazioni economiche 
 

Le linee guida sottostanti il processo di fusione per incorporazione proposto sono orientate a minimizzare il 
trade-off  tra la necessità per i Confidi di crescere a livello dimensionale - aggregando realtà minori che 
consentano di massimizzare la prestazione dei servizi e contenere il rischio, raggiungendo adeguati livelli di 
redditività ed assetti organizzativi ottimali – ed il rischio che la crescita dimensionale possa comportare 
l’allontanamento dal territorio e dalle reali esigenze delle imprese socie - riducendo il vantaggio competitivo 
tipico dei Confidi che è quello di contenere le asimmetrie informative nel sistema Banca-Socio-Confidi.  
 
La decisione del Consiglio di Amministrazione di procedere con il presente progetto di fusione per 
incorporazione rappresenta la volontà e la necessità - nell’attuale contesto macro-economico e nel mercato 
Marchigiano di riferimento - di attuare più agevolmente e rapidamente il processo di intersettorialità avviato 
nel corso dell’ultimo Quinquennio, estendendo l’intervento storico nel settore primario (agricoltura) a settori 
economici strategici, consolidando quindi l’intervento nel settore secondario (industria) e terziario 
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(commercio, servizi e turismo), per i quali Confidicoop si propone come confidi di riferimento nel territorio 
Marchigiano e nelle Regioni limitrofe.  
Uno degli obiettivi della fusione per incorporazione è quello di diversificare la distribuzione delle garanzie 
tra le province marchigiane, potenziando l’intervento nelle province del sud delle Marche, monitorando la 
recente apertura verso il mercato Abruzzese e quello Umbro che risultano attualmente poco coperti 
dall’intervento dei Confidi. 
La fusione per incorporazione di Kuferle consentirà a Confidicoop di implementare l’intervento nel settore 
terziario e negli altri settori, con particolare riguardo alle imprese di natura artigiana, avvalendosi delle 
competenze specialistiche derivanti dall’assunzione del personale dipendente del confidi incorporato che può 
vantare una consolidata conoscenza dei territori obiettivo.  
La decisione del Consiglio di Amministrazione di procedere all’operazione di fusione per incorporazione è 
stata valutata anche alla luce degli esiti della recente ispezione di Vigilanza e del processo di aggregazione 
che ha riguardato la SRGM.  
Al fine, quindi, di rafforzare e garantire pro-futuro la sostenibilità del business, in un mercato e in un 
territorio in cui si sta procedendo alla razionalizzazione del panorama dei Confidi in tale contesto, 
l’operazione si profila strategicamente vantaggiosa in relazione alle seguenti motivazioni:  

• geografica: tenuto conto dell’ambito di operatività di Kuferle, l’operazione consente a Confidicoop 
Marche di espandere ulteriormente la propria area di intervento nella zona Marche Sud e nella 
regione Abruzzo e ampliare quello in Umbria, Molise ed Emilia Romagna; 

• territoriale: rafforzare la prossimità e la vicinanza alle PMI del territorio con i presidi e l’acquisizione 
delle sedi secondarie operative di Kuferle; 

• settoriale: Confidicoop entrerà nel bacino commerciale del settore artigiano, che rappresenta il 
portafoglio “storico” della Cooperativa Kuferle. Inoltre, Confidicoop Marche potrebbe rafforzare la 
sua attività nel settore terziario, dove la società incorporata opera già con successo, specialmente nel 
suo territorio di riferimento; 

• commerciale: la società incorporante beneficerà sia della rete commerciale ereditata dall’assunzione 
del personale dipendente dell’incorporata, sia degli storici rapporti che l’incorporata ha consolidato 
con gli istituti di credito di riferimento e con la sua base societaria; 

• organizzativa: gli organigrammi societari sono strutturati in maniera tale da permettere un ottimale 
grado di integrazione fra il personale delle due realtà, senza duplicazione di funzioni. In particolare, 
il personale inglobato andrà a rafforzare le aree operative (crediti, commerciale e amministrazione e 
IT), consentendo una maggiore diversificazione delle mansioni e specializzazione di funzioni in capo 
al personale di Confidicoop nonché a completare il percorso di separazione delle funzioni di 
controllo di II livello rafforzando contestualmente il sistema dei controlli interni;  

• patrimoniale: il Confidi incorporato contribuirà al rafforzamento della sostenibilità delle garanzie 
apportate per effetto della fusione tramite apporto di un adeguato patrimonio netto. 
 
 

C) Rapporto di cambio 

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 azioni 
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 azioni del valore nominale di euro 5,16, al fine di mantenere il rapporto di cambio 1:1, la 
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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. 

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. 

 

D) Statuto 
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;  
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;  
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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 
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. 
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Le precedenti proposte di modifica statutaria entreranno in vigore una volta che la fusione acquisterà 
efficacia, ovverosia presumibilmente a partire dal 01/01/2019. 
 
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 
assemblea separata. Qualora il predetto quotidiano abbia cessato le pubblicazioni, l’avviso deve essere 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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E) Effetti della fusione: 
 

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. 
 
 

i. Effetti sulla governance 

In ragione dell’incorporazione non è prevista né nell’immediato, né a far data dall’efficacia dell’operazione 
straordinaria, alcuna modifica alla composizione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica 
presso l’incorporanda. Parallelamente, sarà sottoposto all’assemblea ordinaria dei soci di Confidicoop 
Marche (che si terrà nella stessa convocazione dell’assemblea straordinaria di fusione prevista in I° 
convocazione il 17 ottobre e in II° convocazione il 18 ottobre 2018) un regolamento che disciplina le 
candidature e la composizione del Consiglio di Amministrazione, nel quale è previsto l’ingresso di un 
membro in rappresentanza del settore artigiano (ereditato tramite la fusione per incorporazione di Kuferle). 
Il Regolamento verrà allegato al progetto di fusione ed avrà efficacia a partire dal prossimo rinnovo 
dell’organo, ossia in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci a cui sarà sottoposto il Bilancio d’esercizio 
al 31/12/2019. 
 

ii. Effetti sulla compagine societaria 

A seguito dell’incorporazione Confidicoop Marche conterà più di 3 mila soci: il Consiglio di 
Amministrazione dell’incorporanda ha dunque predisposto un regolamento che disciplina 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, unitamente alla presente relazione ed alle due situazioni 
patrimoniali al 30/06/2018, vengono allegate al presente Progetto di Fusione. 
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iii. Effetti organizzativi 

Organigramma post fusione: 
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iv. Effetti economico-patrimoniali-finanziari 

Premesso che la società incorporanda procederà entro la chiusura dell’esercizio 2018 all’adeguamento ai 
criteri di classificazione e alle relative svalutazioni delle esposizioni deteriorate della società incorporante, 
l’operazione di fusione per incorporazione consentirà nel corso del Triennio 2019-2021 i seguenti risultati: 

• Sotto il profilo economico: un miglioramento della redditività già a partire dal 2019 e crescente nel 
corso dei due esercizi successivi, realizzato sia attraverso le economie di scala conseguenti la 
fusione, che consentiranno una riduzione dei costi, e sia dal punto di vista dei ricavi commissionali 
previsti in incremento nel corso del Triennio; 

• Sotto il profilo patrimoniale: un rafforzamento in termini sia di patrimonio netto sia di fondi propri 
(definiti ai sensi della Normativa di Vigilanza vigente), inizialmente grazie soprattutto all’apporto 
del capitale sociale della società incorporanda nella società incorporante e nel corso del Triennio 
grazie alla redditività generata dall’attività caratteristica che andrà ad incremento delle riserve di 
patrimonio netto. 

• Sotto il profilo finanziario: un incremento delle attività rintracciabile sia nell’aumento dei volumi di 
garanzie e di attività finanziaria sia nell’ulteriore aumento della liquidità apportata dalla società 
incorporanda, che sarà investita dalla società incorporante secondo le proprie linee guida in materia 
di investimenti finanziari. 
 

In sintesi, l’operazione di fusione per incorporazione consentirà al Confidicoop Marche l’espansione 
nell’ambito dell’attività caratteristica di rilascio garanzie ed il potenziamento della struttura organizzativa e 
commerciale, garantendo al tempo stesso il rafforzamento dal punto vista patrimoniale e finanziario ed 
miglioramento dell’equilibrio economico in ottica prospettica nel prossimo triennio.   
 
Ancona, 12 settembre 2018 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione di Confidicoop Marche S.C.,  
 
il Presidente 
Giovanni Bernardini 
 


