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Relazione illustrativa dei Consigli di Amministrazione della “CONFESERFIDI SOCIETA’ 

CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, sede legale in Scicli (RG), Via dei Lillà 

nr.22, cap. 97018, iscritta al Registro delle  Imprese presso la CCIAA Sud Est Sicilia al 

nr.01188660888, R.E.A.: RG-92130;   PEC: confeserfidi@legalmail.it,  e del CON.FI.C.TUR. – 

SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA" con sede legale in Firenze (FI), 

Piazza Donatello 3, cap. 50132, iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Firenze al nr. 

80032270482,  R.E.A.: FI – 477016, PEC: confictur@legalmail.it, al Progetto di Fusione per 

Incorporazione del "CON.FI.C.TUR. – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA" in CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA”, ai sensi dell’art. 2501-quinquies del Codice Civile.  

  

Signori Soci,  

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito al progetto di fusione per 

incorporazione nella  “CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA” del “CON.FI.C.TUR.” – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA”.  

  

L’Organo amministrativo della “CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA”, d’intesa con l’Orano Amministrativo del   "CON.FI.C.TUR. 

– SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, ai  sensi dell’art. 2501-

quinquies del Codice Civile, hanno redatto la presente Relazione al Progetto di fusione predisposto a 

norma dell’art. 2501-ter del Codice Civile.  

  

Gli Amministratori, con la presente Relazione, redatta a norma dell’art. 2501-quinquies del Codice 

Civile ed approvata dai Consigli di Amministrazione nelle sedute del 07.09.2020 intendono illustrare 

e giustificare sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione, indicando i criteri di 

determinazione del rapporto di cambio delle quote nella misura ivi indicata.  
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Aspetti giuridici dell’operazione  

 

L’aggregazione tra "CON.FI.C.TUR.” – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA e la “CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA”,  sarà realizzata mediante l’incorporazione in CONFESERFIDI del  “CON:FI:C:TUR”. 

A seguito della fusione, la società incorporante, manterrà la stessa ragione sociale  

“CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA”.  

All’operazione sono applicabili le disposizioni degli articoli da 2501 a 2505-quater del Codice Civile.  

L’incorporante (Confeserfidi), a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell’atto, succederà in tutti 

i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alla società incorporanda  

(Con.Fi.C.Tur).  

  

Ai sensi dell’art. 57, ultimo comma, del D.lgs. n. 385/1993 (TUB), per effetto della fusione, i privilegi 

e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società 

partecipanti alla fusione, conserveranno la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna 

formalità o annotazione a favore della società incorporante.  

  

Gli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione, decorreranno come previsto dall’art.2504-bis, 

comma 2 del Codice Civile,   

   

Aspetti contabili dell’operazione  

 

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, come è noto, la SOCIETA’ CONSORTILE 

“CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA adotta i 

principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.  

Pertanto, l’operazione di fusione sarà contabilizzata e rilevata nei bilanci dell’Incorporante 

(Confeserfidi) facendo riferimento  alle norme del nostro ordinamento e nel rispetto dei principi 

contabili internazionali IAS/IFRS  sulle aggregazioni aziendali.  
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Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2501-ter, comma 1, n. 6 del Codice Civile, le operazioni 

effettuate dalla società incorporanda "CON.FI.C.TUR. – SOCIETA’ CONSORTILE A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA” saranno imputate al bilancio dell’incorporante 

“CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, nei 

termini e con la decorrenza previsti dal Codice Civile.  

  

Aspetti tributari dell’operazione  

L’operazione di fusione è fiscalmente “neutra” agli effetti dell’imposizione diretta.  

  

Infatti, ai sensi dell’art. 172  del D.P.R.917/86, (TUIR), la fusione non determina il realizzo di proventi 

o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti (società incorporanda, società 

incorporante e rispettivi Soci).  

  

In particolare, in capo all’incorporanda (Con.Fi.C.Tur) il trasferimento del proprio patrimonio 

nell’incorporante  (Confeserfidi)  non darà luogo al realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti nelle 

attività e passività.  

  

Il profilo economico dell’operazione  

 

L’obiettivo fondante del progetto di aggregazione è quello di costituire una realtà capace di sviluppare 

in concreto la propria azione su tutti i territori di riferimento.  

I benefici auspicati che sottendono a tale scelta sono sintetizzabili come segue:  

- perseguire più efficacemente la mission di intermediari finanziari e dei confidi in genere, 

sancita dai principi e valori che ne ispirano l’agire, contenuti nello Statuto Sociale - con una 

struttura di dimensioni superiori rispetto a quelle che attualmente caratterizzano le due realtà;  

- unire i territori, in un’ottica di maggiore presidio dell’intero mercato di riferimento;   

- incrementare il territorio di competenza al fine di aumentare il numero delle imprese che 

potranno beneficiare dei servizi offerti; 

- ripartire i costi fissi delle singole strutture; 
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- potenziare le strutture, i patrimoni e le ampiezze operative dei soggetti partecipanti alla fusione 

in modo da avere migliori condizioni nel rapporto banca-impresa per quanto attiene il costo 

dei finanziamenti; 

- rafforzare la forza contrattuale che consentirà alle imprese socie di contare su un soggetto 

(Confeserfidi) risultante dalla fusione quale partner sicuro ed affidabile per ottenere migliori 

condizioni sul mercato del credito ed ai servizi collaterali;   

- affrontare in maniera più adeguata le grandi sfide che connotano l’attuale contesto di 

riferimento, quali il debole quadro macroeconomico, l’incertezza degli operatori, gli effetti 

sulla redditività delle manovre di politica monetaria della BCE, l’evoluzione della variabile 

tecnologica che accompagna i mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti sociali;  

- perseguire in tempi più rapidi obiettivi di ordine superiore a quelli possibili in una opzione  

di sviluppo autonomo delle due realtà all’origine dell’iniziativa.  

  

La società incorporante (Confeserfidi)  intende, come linea fondamentale, continuare a proseguire il 

percorso intrapreso di sostegno finanziario ai propri Soci.  

Il modello di business, costituito dall'insieme delle soluzioni strategiche e organizzative attraverso le 

quali l'impresa acquisisce vantaggio competitivo, sarà basato oltre che sull’intermediazione 

tradizionale della ricchezza finanziaria tra operatori in surplus e operatori in deficit, anche sullo 

sviluppo dei servizi finanziari.  

La componente mutualistica continuerà a rappresentare il tratto distintivo della società incorporante 

(Confeserfidi); l’operatività prevalente  a sostegno dei territori di riferimento, contraddistinguerà 

l’azione della realtà nascente. Attenzione preminente verrà pertanto rivolta allo sviluppo delle attività 

intraprese nonché alla prestazione di servizi accessori e di consulenza finanziaria.  

  

Modifiche statutarie  

 

L’assemblea straordinaria dei Soci   della società incorporante (Confeserfidi) che sarà convocata per 

l’approvazione della presente fusione, sarà chiamata inoltre a deliberare l’adozione dello statuto 

sociale, conseguente alla fusione.  
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Situazione patrimoniale di fusione  

 

Come previsto dall’art. 2501-quater del Codice Civile, l’Organo Amministrativo della società 

incorporanda  "CON.FI.C.TUR. – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA” la situazione patrimoniale alla data del 30.06.2020 con l’osservanza delle norme 

previste per la redazione del bilancio d’esercizio (art.2423 ss. codice civile), debitamente corredata 

dalla nota integrativa, quale documento indispensabile. Inoltre sono stati redatti sia la “relazione sulla 

gestione” sia la “relazione del Collegio Sindacale”. 

Qui di seguito si  riporta la situazione patrimoniale  ed economica al 30/06/2020 : 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

          30/06/2020         31/12/2019 

Parziali 

ATTIVO  

Totali Parziali Totali 

10   Cassa e disponibilità liquide 443.766  495.669

20  Crediti verso banche ed enti finanziari 

a) a vista 

b) altri crediti 

734.868  629.456

30  Crediti verso clientela 23.702  15.404

40  Obbligazioni e altri titoli di debito 7.778.964  7.682.823 

50  Anioni, quote e altri titoli di capitale 3.521  32.821

60  Partecipazioni 103  103

70  Partecipazioni in imprese incluse nel 

consolidamento 
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80  Immobilizzazioni immateriali 3.020  3.945

90  Immobilizzazioni materiali 633.292  634.523

100  Capitale sottoscritto non versato 

     di cui: 

     capitale richiamato 

   

110  Anioni o quote proprie    

120  Attività  fiscali 828  842

  Parziali Totali Parziali Totali 

 
a) correnti 

b) differite 

828  842  

130  Altre attività  77  153

140  Ratei e risconti attivi:  10.947  12.434

      a) ratei attivi 10.031  10.339  

      b) risconti attivi 916  2.095  

 

TOTALE ATTIVO 

PASSIVO 

 9.633.088  9.508.203

10  Debiti verso banche ed enti finanziari 

20  Debiti verso clientela     

30  Debiti rappresentati da titoli: 

a) obbligazioni 

b) altri titoli 

    

40  Passività  fiscali  6.959  11.366 

 a) correnti 

b) differite 

6.959  11.366  
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50  Altre passività  318.130  35.492 

60  Ratei e risconti passivi:  73.711  76.385 

      a) ratei passivi 18.519  16.022  

      b) risconti passivi 55.192  60.363  

70  Trattamento di fine rapporto del 

personale 

 131.937  128.278 

80  Fondi per rischi e oneri  7.097.000  7.097.000 

90  Fondi per rischi finanziari generali     

100  Capitale  1.968.879  1.987.879 

110  Sovrapprezzi di emissione     

  Parziali Totali Parziali Totali

120  Riserve:                                                                                        190.802                                 78.611                               
a) riserva legale 

b) riserva per anioni o quote proprie 

c) riserve statutarie 

d) altre riserve                                                    190.802                  78.611 

130  Riserve di rivalutazione   

140  Utili (perdite) portati a nuovo   

150 Utile (Perdita) d'esercizio           (154.330) 93.192 

 TOTALE PASSIVO E 

PATRIMONIO  

NETTO   9.633.088 

CONTI D’ORDINE 

9.508.203 

              30/06/2020                      31/12/2019 
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10  Garanzie rilasciate 8.819.978 9.279.467 

20  Impegni 0 0 

  

CONTO ECONOMICO 

 

  
            30/06/2020                        31/12/2019 

10 
 Interessi attivi e proventi assimilati 24.824 

     di cui: 

- su crediti vs clientela 

- su titoli di debito 

55.170 

20  Interessi passivi e oneri assimilati (7.365) 

     di cui: 

(16.320) 

               Parziali Totali 

     - su debiti vs clientela 

Parziali Totali 

 

30 MARGINE DI INTERESSE  17.459  38.850 

40 Commissioni attive  44.712  262.557 

50  Commissioni passive                                                    0  0 

60 COMMISSIONI NETTE  44.712  262.557 

70  Dividendi e altri proventi  0  6.125 
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80  Profitti (Perdite) da operazioni  

finanziarie 

 (40.168)  129.605 

90 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE  22.003  437.137 

100  Rettifiche di valore su crediti e 

accantonamenti per garanzie e 

impegni 

 0  (26.635) 

110  Riprese di valore su crediti e su 

accantonamenti per garanzie e 

impegni 

    

120 RISULTATO GESTIONE 

FINANZIARIA 

 22.003  410.502 

130  Spese amministrative:  (168.661)  (294.027) 

    a) spese per il personale (60.349)  (112.676)  

    Salari e stipendi                    (43.335)   (80.896)  

    Oneri sociali                          (13.192)   (24.027)  

    Trattamento di  fine               (3.822) 

rapporto del personale 

     - Trattamento di quiescenza e 

simili 

  (7.753)  

      b) altre spese amministrative (108.312)  (181.351)  

140 
 Accantonamenti per rischi e 

oneri 

    

150  Rettifiche/riprese di valore su 

immobilizzazioni immateriali e 

materiali 

 (2.156)  (4.198) 

160  Altri proventi di gestione  5  8 

                Parziali Totali Parziali Totali 
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170  Altri oneri di gestione  (5.521)  (14.918) 

180 COSTI OPERATIVI                                                                    (176.333)                                     (313.134) 
190  Rettifiche di valore su                                                                                                                                                                                                                                    
              immobilizzazioni  finanziarie  
200 Riprese di valore su                              

immobilizzazioni  finanziarie 
  

210 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA'  

ORDINARIE 

(154.330) 97.368 

220  Proventi straordinari 0 2.897 

230  Oneri straordinari 0 (538) 

240 UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO 0  

250 Variazione del fondo rischi               

finanziari generali 

  

260  Imposte sul reddito d'esercizio 0 (6.535) 

270 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO                                                (154.330)                                 93.192 
 

 

La società incorporante  “CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA, soggetto ai principi internazionali IAS/IFRS ha redatto la seguente situazione 

patrimoniale e d economica alla data del 30.06.2020:   



  
  

Relazione dell’Organo Amministrativo 

    12  
  

 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE -1

Voci dell'attivo 30/06/2020 RETT 31/12/2019

10. Cassa e disponibilità liquide 3.648 3.306

20. Attività finanziarie valutate al fair value  con impatto a conto economico                    290.164 310.034                     

        c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value                    290.164 310.034                     

30. 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva
3.156.215 2.621.653

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 35.023.658 36.506.567

      a) crediti verso banche 16.537.025 18.566.219

      b) crediti verso società finanziarie 706.685                  713.238                     

      c) crediti verso clientela 17.779.948 17.227.110

70. Partecipazioni -                          -                           

80. Attività materiali 1.473.817 1.500.279

100. Attività fiscali: 221.926 225.437

       a) correnti 221.926 225.437

120. Altre attività 715.983                   680.285

Totale Attivo 40.885.411 41.847.560

Voci del passivo e del patrimonio netto 30/06/2020 RETT 31/12/2019

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato                 1.784.708                   1.292.095 

       a) debiti                 1.784.708                   1.292.095 

60. Passività fiscali:                      64.664                        43.109 

       a) correnti                      64.664                       43.109 

80. Altre passività 14.760.655                 15.935.125 

90. Trattamento di fine rapporto del personale                 1.193.679                   1.115.956 

100. Fondi per rischi e oneri:               4.576.711                     4.065.793 

       a) impegni e garanzie rilasciate                 4.496.556                   3.985.637 

           c) altri fondi per rischi ed oneri                      80.155                       80.155 

110. Capitale               9.026.250                     8.927.000 

150. Riserve              10.843.870                   10.100.085 

160. Riserve da valutazione (413.043) (375.164)

170. Utile (Perdita) d'esercizio (952.085) 743.562

Totale Passivo e Patrimonio Netto              40.885.411               41.847.560 
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La superiore situazione patrimoniale ed economica al 30.06.2020 riporta a comparazione i dati contabili 

alla data del 30.06.2019. Per comparare i dati con quelli del bilancio immediatamente precedente 

(31.12.2019) si fa riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2019. 

Eventuali  modifiche  rilevanti dei superiori elementi attivi e passivi  che interverranno tra la data in cui il 

progetto di fusione è depositato presso la sede delle società ovvero pubblicato nel sito internet e la data 

della decisione sulla fusione, saranno puntualmente segnalate. 

CONTO ECONOMICO

Voci 30/06/2020 RETT 30/06/2019

10. Interessi attivi e proventi assimilati 323.305 143.609

di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse 

effettivo
217.977 57.041

20. Interessi passivi e oneri assimilati (3.831) (15.033)

30. Margine di interesse 319.475 128.576

40. Commissioni attive                 1.295.673 1.523.225

50. Commissioni passive (126.921) (194.762)

60. Commissioni nette 1.168.752 1.328.464

70. Dividendi e proventi simili                       6.031 6.472                

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 0 (644)

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 12.475 21.917

        a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.556 3.693

    
        b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva
9.919 18.224

110.
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie 

valutate al fair value con impatto a conto economico
(19.870) 60.433

        b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al 

fair value
(19.870) 60.433

120. Margine di intermediazione 1.486.862 1.545.217

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito: (185.364) (69.506)

            a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (181.522) (76.183)

    
        b) attività finanziari valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva
(3.842) 6.676

150. Risultato netto della gestione finanziaria 1.301.498 1.475.710

160. Spese amministrative (1.931.096) (2.125.990)

        a) spese per il personale (1.486.291) (1.525.141)

        b) altre spese amministrative (444.805) (600.849)

170. Accantonamenti netti a fondi per rischi e oneri (411.698) (593.362)

        a) impegni e garanzie rilascite (411.698) (593.362)

        b) altri accantonamenti netti 0

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (32.418) (24.628)

200. Altri proventi e oneri di gestione 143.184 1.830.289

210. Costi operativi (2.232.028) (913.691)

220. Utili (perdite) delle partecipazioni                           -   -                   

260. Utile (perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte (930.530) 562.019

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (21.555) (16.384)

280 Utile (perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte (952.085) 545.635

300 Utile (perdita) d'esercizio (952.085) 545.635
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Rapporto di cambio  

Il rapporto di cambio è stabilito alla “pari”, ovvero in base ai soli valori nominali delle quote possedute 

delle società partecipanti alla fusione, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali. Tale 

determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai Soci, 

riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.  

Lo Statuto Sociale della società incorporante (Confeserfidi)  non prevede eguali diritti per in Soci in 

quanto l’articolo 26,  attribuisce a taluni di essi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 

2468, comma 3, del Codice Civile, particolari diritti riguardanti l’amministrazione, con specifico 

riferimento alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. 

In dettaglio: 

- I soci titolari di una quota di capitale sottoscritta e conferita del valore nominale pari o 

superiore ad euro 50.000 (Euro cinquantamila virgola zero centesimi) hanno diritto, ai sensi 

dell’articolo 2468, comma 3, del Codice Civile, di nominare congiuntamente un numero di 

membri del Consiglio di Amministrazione par al 20% dell’intero consesso diminuito per 

difetto all’unità inferiore, nel caso di frazione minore o uguale allo 0,50, ovvero aumento per 

eccesso all’unità superiore in caso di frazione superiore allo 0,50. 

- I Soci titolari di una quota di capitale sottoscritta e conferita del valore nominale inferiore ad 

Euro 50.000 (Euro cinquantamila virgola zero centesimi) hanno diritto, ai sensi dell’articolo 

2468, comma 3, del Codice Civile, di nominare congiuntamente un numero di membri del 

Consiglio di Amministrazione pari al 20% dell’intero consesso diminuito per difetto all’unità 

inferiore, nel caso di frazione minore o uguale allo 0,50, ovvero aumentato per eccesso 

all’unità superiore in caso di frazione superiore allo 0,50. 

In tale quadro, non potendosi applicare il percorso semplificato previsto dall’art. 13, comma 

40, della Legge Quadro sui Confidi, è stata redatta la relazione prevista dall’articolo 2501-

sexies del Codice Civile sulla congruità del rapporto di cambio delle quote  di partecipazione 

dei Confidi partecipanti alla fusione per incorporazione.  

Il rapporto di cambio tra le quote di "CON.FI.C.TUR. – SOCIETA’ CONSORTILE A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA”, da una parte, e le quote di  “CONFESERFIDI 

SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, dall’altra parte, è stato 

individuato dai rispettivi Organi Amministrativi in applicazione dell’art. 13, comma 40, del 
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d.l. n. 269/2003 convertito nella legge nr. 326/2003. Il rapporto di cambio è pertanto stato 

determinato in base ai valori nominali delle quote di partecipazione al Capitale Sociale della 

società incorporante (Confeserfidi) e delle quote di partecipazione al Capitale Sociale della 

società incorporanda (Con.Fi.C.Tur.). 

Vale a dire: in ragione di una quota di partecipazione del valore nominale di € 250,00 (euro 

duecentocinquanta virgola zero centesimi) della società incorporante (Confeserfidi)  per ogni 

quota di partecipazione del medesimo valore nominale posseduta da ciascun socio al Capitale 

Sociale della società incorporanda (Con.Fi.C.Tur.). 

Il rapporto di cambio sarà pertanto in ragione di: 

a) nr.1 (una) quota di Confeserfidi Società Consortile a Responsabilità Limitata del valore 

nominale di euro 250,00 (euro duecentocinquanta virgola zero centesimi) per ogni quota 

di “Con.Fi.C.Tur. Società Consortile a Responsabilità Limitata del valore nominale di € 

250,00 (euro duecentocinquanta virgola zero centesimi); 

Operando in tal modo, non è previsto alcun conguaglio in danaro. 

Fermo quanto sopra, per effetto ed in conseguenza della fusione, anche le imprese socie della 

società incorporanda (Con.Fi.C.Tur.), esprimeranno il voto nell’Assemblea dei Soci della  

“CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA”   

risultante dalla fusione in base all’entità della quota di partecipazione al Capitale Sociale 

nominale posseduta. 

 

Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione 

 

Il concambio verrà soddisfatto mediante l’aumento del capitale sociale nominale della 

“CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA”   

all’atto della fusione  per incorporazione secondo quanto precedentemente precisato. 

L’assegnazione ai Soci della società incorporanda (Con.Fi.C.Tur.) delle corrispondenti nuove 

quote di partecipazione della società incorporante (Confeserfidi) del valore nominale unitario di 

€ 250,00 (euro duecentocinquanta virgola zero centesimi), verrà attuata secondo quanto sopra 

previsto. 
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Alle quote di partecipazione della società incorporante (Confeserfidi) di nuova emissione da 

assegnare in concambio saranno connessi diritti, obblighi e facoltà di godimento identici a quelli 

delle quote di partecipazione emesse dallo stessa società alla data in cui avrà effetto la fusione di 

cui trattasi. 

I soci delle società partecipanti alla fusione per incorporazione, nel caso di recesso, potranno 

richiedere solo la restituzione di quanto effettivamente versato a prescindere dal valore nominale 

della quota posseduta, in quanto questa risente della capitalizzazione realizzata mediante 

imputazione di riserve e/o fondi dei confidi stessi. Questo al fine di non sottrarsi al vincolo di 

impossibilità di distribuzione di utili o riserve. 

  

Trattamento riservato a favore degli amministratori delle società interessate alla fusione o a 

particolari categorie di Soci  

Nessun vantaggio particolare sarà deliberato a favore degli Amministratori delle due società 

interessate alla fusione e nessun trattamento particolare sarà riservato ai Soci e/o a particolari 

categorie di Soci per effetto della fusione.  

 

Conclusioni 

L’operazione di fusione  per incorporazione di cui trattasi, è subordinata all’efficacia della 

trasformazione (Cfr art.2500-novies del codice civile) deliberata dalla società incorporanda 

(Con.Fi.C.Tur.) in data 05.08.2020 giusto verbale di assemblea straordinaria redatto dal Notaio Focosi 

Marcello di Firenze Rep.nr.13895 e Racc.nr.6761 depositato nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A di Firenze in data 06.08.2020 protocollo nr.56990/2020 ed iscritto in data 12.08.2020. 

 

Scicli, 03.09.2020  

SOCIETA’ INCORPORANDA  

 “CON.FI.C.TUR. – SOCIETA’ CONSORTILE A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA”.  

Il legale rappresentante  
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SOCIETA’ INCORPORANTE  

“CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE 

 A RESPONSABILITA’ LIMITATA” 

Il legale rappresentante  
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