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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AL PROGETTO DI FUSIONE 
Ex ART. 2501 QUINQUIES c.c. 

 
 

Signori Soci, il progetto di fusione che sottoponiamo alla Vostra attenzione per le delibere di 
Vostra  competenza, si basa sulle seguenti motivazioni giuridiche ed economiche. 
 
La legge 326 del 2003 così detta legge di riforma dei Confidi, a 15 anni di distanza sta mostrando 
tutti i limiti di inadeguatezza normativa, tanto che in vigenza del precedente governo era già stata 
presentata una proposta di legge per una sua rivisitazione sostanziale.  
Il ruolo dei Confidi ed il mercato in cui essi operano sono stati fortemente modificati sia da alcune 
normative di settore (vedasi MCC) sia dai comportamenti concludenti del sistema bancario che 
tende a disintermediare i confidi nella concessione del credito, soprattutto verso la clientela con 
rating buoni o elevati.  
Il mercato in cui opera la nostra cooperativa risulta di conseguenza attraversato da forti stimoli al 
cambiamento.  
Comune denominatore per il proseguimento dell’attività sarà il possesso di forti patrimoni di 
garanzia idonei a costituire una massa critica verso il sistema degli enti finanziatori, unitamente a 
strutture di gestione equilibrate nelle dimensioni e nei costi. 
 
Si deve aggiungere che la recente riforma delle norme sulla formulazione dei bilanci dei confidi 
così detti “minori”, categoria nella quale è annoverata la nostra cooperativa incorporanda, sta 
obbligando gli stessi a importanti riflessioni strategiche sul loro sviluppo e addirittura sulla loro 
missione. 
La recente riforma male si coniuga, infatti, con la presenza sul territorio di un numero rilevante di 
soggetti di piccole dimensioni, giuridicamente autonomi, operanti non solo nel medesimo settore 
ma anche nel medesimo mercato e vicino territorio. 
 
Sotto il profilo giuridico la fusione è giustificata e caratterizzata dalla assoluta omogeneità dei 
profili giuridici della incorporante e della incorporata che sono entrambe società cooperative a 
mutualità prevalente, iscritte alla speciale sezione camerale, con statuti pressoché equivalenti, 
tipologia di soci caratterizzata da imprese di medio, piccole e micro dimensioni, connotate 
dall’appartenere, avendone piene caratteristiche, alla categoria dei “Confidi” per la quale vigono 
norme speciali anche in occasione delle fusioni. (legge 326/2003) 
E’ per questo motivo che gli amministratori, oltre a sottolineare che la fusione prospettata è 
fusione tra soggetti omogenei che si giustifica come fusione “tra pari” non hanno incontrato alcuna 
difficoltà nella redazione del progetto.  
La prospettata fusione fa mantenere il positivo rapporto complessivo di patrimonialità tra “volumi 
garantiti” e mezzi di copertura, e soprattutto conserva nel soggetto post-fusione, una congrua 
consistenza degli indicatori di “copertura” del rischio e dei fondi propri. 
Nell’immediato futuro, il servizio di supporto al credito per le medio, piccole e micro imprese, 
potrà essere garantito solo da organizzazioni con sufficiente massa critica tale da poter stipulare 
convenzioni vantaggiose per i soci, con gli istituti finanziatori. 
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La fusione farà acquisire alla nostra società una idonea dotazione di programmi informatici e di 
controllo, aggiornate procedure di rating per la concessione del credito, modalità di “governance” 
appropriate, mentre la incorporante espanderà l’area di presenza commerciale in una provincia 
limitrofa che possiede interessanti tassi di impiego, ed inoltre potrà esercitare la sua attività nel 
settore dell’artigianato, complementare ai settori dalla stessa fino ad ora interessati, consentendo 
così di avere un maggior frazionamento del rischio a livello settoriale. 
 
  Appare anche chiaro che un soggetto unico potrà ottenere risparmi significativi nei costi di 
gestione quali ad esempio: risparmi nella gestione di istruttoria pratiche, risparmi nelle spese 
generali risparmi nei costi di governo e di controllo. 
 
Sotto il profilo del rapporto di cambio delle azioni o quote, nulla si deve giustificare, in quanto la 
fusione avverrà “alla pari” non dando luogo ad alcuna difficoltà di determinazione dl rapporto di 
cambio. Si tratta infatti di una fusione tra società cooperative nelle quali, sia per legge che per 
previsione statutaria, le quote/azioni non sono rappresentative di una frazione del patrimonio netto 
sociale. Lo scopo mutualistico e la impossibilità assoluta di distribuire riserve o utili sia durante la 
vita della Cooperativa, sia in caso di suo scioglimento, determinano un rapporto di cambio 
corrispondente esattamente al valore nominale delle quote/ azioni possedute nelle società 
cooperative ante fusione.  
 
Ai sensi del terzo comma dell’art. 2.501 quinquies del c.c. si segnala che dalla data di deposito del 
progetto presso la sede della società e la data di delibera di fusione non sono intervenute modifiche 
rilevanti nella situazione patrimoniale della società. 
 
 
 
 
In conclusione riteniamo che la prospettata fusione segni un passo importante nella realizzazione 
del disegno strategico che i consigli di amministrazione delle due società hanno condiviso per lo 
sviluppo del sostegno al credito a favore delle pmi. 
 
Ascoli Piceno       12  settembre 2018 
 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Artigiana di Garanzia “G. Kuferle”, 
Il Presidente 
Barbara Cambiaso 
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