
 
 

 

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'articolo 1 bis della 

tariffa, allegata "A", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642. 

Repertorio n.<dp_repertorio>                      Raccolta 

n.<dp_raccolta> 

ATTO COSTITUTIVO 

della società consortile a responsabilità limitata I.TER 

SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede a 

Udine. 

REPUBBLICA ITALIANA 

<data_pres_stipula>, in <c_citta_stipula>, <c_via_stipula>. 

Avanti a me Lucia Peresson, notaio in Udine, iscritto al 

Collegio Notarile di Udine,  

intervengono: 

- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

PORDENONE - UDINE, con sede legale in Udine, via Morpurgo n. 

4, sede secondaria in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 

n. 47 - codice fiscale e partita IVA 02935190302, in persona 

del presidente e legale rappresentante DA POZZO GIOVANNI, 

nato a Tolmezzo il giorno 28 agosto 1955, domiciliato per la 

carica presso la sede dell'ente, in esecuzione della delibera 

della Giunta Camerale di data ..... e sulla base 

dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico di 

data ...  

- SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETÀ CONSORTILE A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA in forma abbreviata SI.CAMERA 



 
 

 

S.C.R.L., con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21, iscritta 

al registro delle imprese di Roma con il numero di 

iscrizione, codice fiscale e partita IVA 12620491006, avente 

capitale sociale di Euro 4.009.935,00, interamente versato, 

in persona del procuratore speciale <comparsa_autentiche>, 

giusta procura speciale di data 

<data_mese><sp_notaio_rogante> rep. <rep.>, che in originale 

si allega al presente atto sotto la lettera "<allegato>". 

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono 

certo, mi richiedono di ricevere quest'atto con il quale 

anzitutto 

premettono: 

- che la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI PORDENONE - UDINE nell’ambito del processo di 

razionalizzazione e rafforzamento delle proprie strutture 

deputate alla promozione e sviluppo del territorio, intende 

costituire insieme a SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETÀ 

CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA una società consortile a 

responsabilità limitata che assume la qualifica di “organismo 

di diritto pubblico” ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, 

strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dei consorziati, ai sensi delle disposizioni di 

legge e, in particolare, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e 

dell’art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993. 

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del 



 
 

 

presente atto, i comparenti 

convengono quanto segue: 

Art.1) Viene costituita in conformità all’articolo 4 del 

D.lgs. 175 di data 19 agosto 2016 ed ai sensi degli artt. 

2615 ter e 2462 e segg., codice civile, tra la CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE - 

UDINE e la società SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETÀ 

CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA una società consortile a 

responsabilità limitata con la denominazione di 

I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA in forma 

abbreviata I.TER s.c.r.l. 

con sede nel Comune di Udine.  

I costituenti ai sensi dell’art. 111—ter delle disposizioni 

di attuazione del codice civile indicano l’indirizzo della 

sede legale della società presso la sede legale della CAMERA 

DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE 

- UDINE in Udine, via Morpurgo n. 4. 

Art.2) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) 

dicembre 2050 (duemilacinquanta). 

Art.3) La società consortile non ha scopo di lucro ed ha per 

oggetto la realizzazione delle iniziative decise dai soci per 

il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali, al fine di 

conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi 

di promozione del territorio e di supporto dell’economia 

locale. 



 
 

 

La società potrà pertanto approntare, organizzare e gestire 

nell’interesse e per conto dei propri soci e con criteri di 

economicità gestionale, l’attività istituzionale, come 

prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificata dal 

D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, fornendo, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

- servizi nell’ambito delle funzioni delegate alle Camere di 

Commercio dalla Regione FVG, per quanto attiene gli 

interventi per il sostegno, la promozione e lo sviluppo 

competitivo delle imprese; 

- servizi nell’ambito delle funzioni delegate alle Camere 

dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 “Norme per il 

sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai 

privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la 

mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo” e 

successive modifiche e integrazioni; 

- servizi in materia di promozione, internazionalizzazione e 

marketing, progettando ed attuando ogni iniziativa idonea 

alla promozione ed all’internazionalizzazione delle imprese 

locali, dei loro prodotti e servizi e del sistema produttivo 

nel suo complesso, nell’ambito delle linee guida e delle 

direttive formulate allo scopo dai soci, nel rispetto delle 

disposizioni di legge e delle direttive impartite in materia 

promozionale all’estero per le Camere di Commercio ed enti 

periferici. 



 
 

 

La società potrà inoltre prestare a favore dei propri soci 

tutti i servizi necessari o utili per lo svolgimento delle 

nuove attività affidate agli enti camerali dalla riforma di 

Sistema, con riferimento alle ulteriori funzioni di cui 

all’art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i..  

La società potrà altresì fornire ai propri consorziati le 

necessarie attività ed i servizi di supporto per il 

funzionamento, quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: servizi di portineria, segreteria, custodia e 

guardiana degli edifici, piccola manutenzione al patrimonio 

immobiliare ed impiantistico, servizi di fotocopiatura, 

consegna documenti, fattorino, gestione sale convegni e 

relative attrezzature tecniche, gestione delle richieste di 

intervento e dei servizi di reperibilità, servizi 

informatici, manutenzione hardware e software, sistemi 

operativi e sistemi di sicurezza informatica, realizzazioni 

grafiche e multimediali. 

La società potrà inoltre prestare i medesimi servizi finora 

illustrati, oltre che ai soci, anche direttamente a favore di 

terzi, contenendo la relativa produzione al di sotto del 20% 

(venti per cento) del fatturato, come da prescrizioni di 

legge. 

Nel rispetto del suddetto limite, la società potrà altresì 

svolgere direttamente nei confronti dei terzi attività nel 

settore della Formazione, quali progettazione, erogazione e 



 
 

 

rendicontazione di corsi, ai sensi del Regolamento per 

l’accreditamento delle sedi operative degli Enti che 

gestiscono nel territorio della Regione attività di 

formazione, approvato con D.P.Reg. 07/Pres. di data 

12/01/2005 e, da ultimo modificato con D.P.Reg. 0176/Pres. di 

data 21/07/2008. 

La società, in particolare, potrà sviluppare progetti ed 

attività di studio, ricerca, formazione, erogazione a terzi 

di formazione professionale, orientamento, diffusione di 

buone prassi in ambiti come le pari opportunità, per favorire 

l’occupazione, le nuove tecnologie, lo sviluppo locale e la 

creazione d’impresa, su incarico dei Consorziati e, 

autonomamente a favore delle PMI, dei giovani in cerca di 

occupazione e di coloro che desiderano avviare o rinnovare 

un’attività imprenditoriale, nell’ambito, in particolare, dei 

programmi promossi o gestiti dall’Unione Nazionale delle 

Camere di Commercio, dalla Regione Friuli Venezia Giulia o da 

altri Enti Locali, finanziati o meno dall’Unione Europea.  

La società svilupperà attività di consulenza per supportare 

le imprese nei processi di:  

- analisi dei fabbisogni 

- progettazione di piani di formazione aziendale  

- individuazione di canali di finanziamento  

- gestione operativa dei progetti. 

La società potrà svolgere attività istituzionali delegate dai 



 
 

 

soci su specifiche normative di legge. 

Nel perseguimento dei propri scopi la società assicura la 

corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e 

buon andamento dell’attività; opera con criteri di 

efficienza, efficacia e trasparenza prestando particolare 

attenzione alla razionalizzazione dei processi di lavoro. 

La società può inoltre compiere tutte le attività indicate 

nello statuto come infra allegato. 

Art.4) Il capitale sociale è di Euro 150.000,00 

(centocinquantamila virgola zero zero) suddiviso in quote ai 

sensi di legge e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti 

proporzioni: 

- dalla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI PORDENONE - UDINE, per Euro 148.500,00 

(centoquarantottomilacinquecento virgola zero zero) pari al 

99% (novantanove per cento) dell'intero capitale sociale, 

- dalla società SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETÀ CONSORTILE A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA, per Euro 1.500,00 (millecinquecento 

virgola zero zero) pari all'1% (uno per cento) dell'intero 

capitale sociale. 

Si dà atto che il 100% (cento per cento) del capitale 

sociale, pari ad Euro 150.000,00, è stato versato alle 

persone cui è affidata l'amministrazione mediante consegna 

<sp_modalita_pagamanto>. 

Art.5) L'amministrazione della società è affidata ad un 



 
 

 

amministratore unico che resterà in carica per 3 (tre) 

esercizi e cioè fino alla data dell'assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio dell'esercizio che andrà a chiudersi il 

<data_mese> e viene nominato nella persona del signor 

<comparsa_amm>. 

Art.6) Viene nominato un sindaco unico che resterà in carica 

per tre esercizi e così fino fino alla data dell'assemblea 

chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che andrà a 

chiudersi il <data_mese>, e viene nominato nella persona del 

signor <comparsa>, iscritto nel registro dei revisori legali 

dei conti al n. <n>, il quale ha dato le notizie di cui 

all'art. 2400, codice civile. 

La revisione legale dei conti sulla società viene affidata al 

sindaco unico nella ricorrenza dei richiesti presupposti di 

legge. 

Il compenso per l’organo di controllo è determinato 

nell’importo complessivo di Euro <dp_valore> lordo annuo 

anche per l’esercizio della revisione legale dei conti. 

Art.7) Il primo esercizio sociale della qui costituita società 

consortile ha inizio dalla sua legale costituzione ed avrà 

termine al <data_parole>. 

I successivi esercizi collimeranno con l’anno solare. 

Art.8) La società è retta dai patti contenuti nello statuto 

risultante dal documento che, dopo essere stato da me notaio 

letto ai comparenti e dagli stessi approvato, viene allegato 



 
 

 

a quest'atto sotto la lettera "<allegato>", per farne parte 

integrante. 

Art.9) Il neonominato amministratore unico <comparsa_br> 

provvederà ad istituire specifico c/c bancario intestato alla 

società qui costituita versando il capitale sociale a sue 

mani. 

Art.10) Le spese e tasse inerenti a quest'atto, che si 

indicano approssimativamente in Euro <dp_valore> sono a 

carico della società che le assume. 

I diritti annuali di iscrizione al Registro delle Imprese 

saranno versati a cura dell'organo amministrativo nei termini 

previsti. 

Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio 

a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito 

in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti dichiarano che la 

società è da iscrivere nel Registro Imprese senza immediato 

inizio dell'attività economica e con la sola richiesta 

all'Agenzia delle entrate di attribuzione di codice fiscale e 

di partita IVA. 

Si omette la lettura degli allegati <descriverli> da parte di 

me notaio per espressa volontà dei comparenti. 

Quest'atto scritto su @totfa# pagine di @tf# fogl#@ da 

persona di mia fiducia, viene da me notaio letto ai 

comparenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono 

essendo le ore <ora>. 


