
 

 

C.C.I.A.A. DI PORDENONE - UDINE 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEL 15.04.2021 
Il Collegio dei Revisori della Camera di Commercio di Pordenone-Udine nelle persone di: 

 Andrea Martini – Presidente; 

 Gloria Bubisutti – Componente; 

 Attilio Lemmo – Componente; 

 vista ed esaminata la delibera di Giunta camerale del 15.04.2021 (allegato 1) avente ad oggetto 

“Consorzio Camerale per il Credito e Finanza trasformazione in Società Consortile a 

responsabilità limitata in house”; 

 preso atto della normativa di riferimento ed in particolare della L. 580/1993 e s.m.i., del D.Lgs. 

219/2016 recante la riforma dell’ordinamento delle Camere di Commercio, del D.Lgs. 175/2016 

e s.m.i. recante la nuova disciplina delle società partecipate pubbliche e del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 

in materia di codice dei contratti pubblici; 

 preso atto della volontà della Camera di Commercio di procedere alla trasformazione del 

Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in Società Consortile a responsabilità limitata in 

house; 

 preso atto che tale soluzione rispetta le previsioni del D.Lgs. 175/2016; 

 preso atto che la delibera della Camera di Commercio risponde a quanto previsto dall’articolo 5 

del D.Lgs. 175/2016; 

 preso atto della ragionevolezza delle motivazioni poste a base della delibera in ordine alla 

opportunità e convenienza della trasformazione del Consorzio Camerale per il Credito e Finanza 

in Società Consortile a responsabilità limitata in house; 

 preso atto che in sede di trasformazione da Consorzio a Società Consortile a responsabilità 

limitata in house alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine verrà attribuito una percentuale 

pari al 3,79% del Capitale Sociale della società risultante dalla trasformazione, percentuale 

attribuita sulla base delle quote associative 2021 così come illustrato nel corpo della delibera; 

 preso atto che il Capitale sociale della costituenda nuova Società Consortile in house sarà 

stabilito in € 300.000,00. 

 

Visto l’articolo 30 comma 1 del DPR 254/2005 che prevede il parere del Collegio dei revisori dei 

Conti sugli atti deliberativi che prevedono l’assunzione di partecipazioni, il Collegio per quanto sopra 

esposto 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
alla deliberazione di Giunta Camerale del 15.04.2021 avente ad oggetto “Consorzio Camerale 

Credito e Finanza trasformazione in Società Consortile a responsabilità limitata in house”. 

 



 

 

Allegati: 

1. verbale di delibera della Giunta di data 15.04.2021; 

2. relazione illustrativa del progetto di trasformazione da Consorzio a Società Consortile, 

redatto da Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza; 

3. progetto di trasformazione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in Società 

Consortile a responsabilità limitata, redatto da Consorzio Camerale per il Credito e la 

Finanza; 

4. relazione di stima ex art. 2500-ter codice civile del Consorzio Camerale per il Credito e la 

Finanza – Consorzio del Sistema Camerale, redatto dallo Studio Africani in data 03.03.2021; 

5. schema di statuto; 

6. schema di ripartizione del capitale sociale della Società Consortile a responsabilità limitata 

in house. 

 

Del che è verbale. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Fir.to dott. Andrea Martini 

Fir.to dott.ssa Gloria Bubisutti 

Fir.to dott. Attilio Lemmo 

 












































































































































