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Gentili colleghi, 
l'Assemblea dei Soci ha modificato, nella seduta del 29/04/2016, lo Statuto sociale, anche per 
adeguarlo alle richieste espresse da Banca d'Italia in sede di iscrizione di Confeserfidi al nuovo Albo 
degli Intermediari Finanziari. 
Tra le modifiche rilevanti che più impattano nell'operatività quotidiana e nel rapporto con i soci del 
confidi, evidenziamo: 
1) per quanto attiene al Capitale sociale,  la abrogazione della norma che consentiva la 
restituzione di quote di Capitale Sociale (cd. integrativo) a seguito dell'estinzione di finanziamenti. 
Dalla data di efficacia del nuovo Statuto (31/05/2016), quindi, le quote di partecipazione al Capitale 
Sociale possono essere restituite solo all'atto del recesso del socio, da esercitarsi nei termini statutari. 
Il diritto di recesso deve essere esercitato almeno 180 giorni prima della chiusura dell’esercizio 
sociale. Il recesso ha effetto alla data di chiusura dell’esercizio sociale nel quale è stato richiesto. 
Qualora non venga rispettato il termine su indicato, il recesso, salva diversa e motivata delibera del 
Consiglio di Amministrazione, avrà effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale successivo a 
quello in cui è stato richiesto.  
Le somme saranno liquidate solo dopo l'approvazione del bilancio d’esercizio in cui il rapporto 
sociale si scioglie limitatamente al socio, nel termine di trenta giorni. Tale termine resterà sospeso in 
conseguenza della richiesta che il Confidi deve necessariamente inoltrare a Banca d’Italia per 
ottenere l’autorizzazione alla riduzione dei fondi. 
La restituzione avverrà solo in caso di regolare e completa estinzione di tutti i finanziamenti sotto 
qualsiasi forma concessi direttamente dal confidi al socio, in via esclusiva o in concorso con altri 
soci, ovvero erogati da banche e/o altri intermediari finanziari, assistiti dalla garanzia del confidi, e a 
condizione che il socio uscente abbia estinto tutte le obbligazioni assunte nei confronti del confidi 
e, in ogni caso, dopo che tutti i diritti del confidi nei confronti del socio uscente siano stati 
soddisfatti. 
La domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro l’esercizio sociale 
successivo a quello in cui il richiedente ha perso la qualità di socio. In mancanza di tale domanda, o 
in caso questa sia proposta oltre il suddetto termine, le somme spettanti al Socio uscente saranno 
destinate alla riserva ordinaria. 
2)  per quanto attiene alle somme versate a titolo di Fondo Rischi, sono stati introdotti termini 
perentori per la restituibilità delle stesse: la richiesta di restituzione deve essere avanzata dal socio 
che abbia estinto tutti i finanziamenti, a pena di decadenza, entro l’esercizio sociale successivo a 
quello in cui i finanziamenti sono stati estinti; il socio receduto o escluso dovrà inoltrare la domanda 
di rimborso, a pena di decadenza, entro l’esercizio sociale successivo a quello in cui ha perso la 
qualità di socio. 
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e cogliamo l’occasione per 
porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 
Sede centrale, 19/10/2016 


