
Camera dì Commercio 

(Udine J 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE SULLA PARTECIPAZIONE 
ALLA COSTITUZIONE DELLA NEWCO NAZIONALE PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

* * * 
I sottoscritti Revisori dei conti della Camera di Commercio di Udine: 

- Considerati i provvedimenti normativi riguardanti gli enti camerali e le società a 

partecipazione pubblica, ed in particolare: 

la legge n.580/1993 e successive modifiche; 

il D.Lgs. 219 del 2016 di riordino funzioni degli enti camerali, 

il D.Lgs. 175 del 2016 testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, 

così come modificato dal decreto correttivo n.100 del 16/06/17; 

- esaminate le premesse alla delibera di Giunta; 

- riscontrati gli oneri motivazionali così come prescritti dall'art.5 del D.Lgs. n.175/2016 e 

s.m.i. e la necessità di un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende 

speciali attenendosi alle funzioni attribuite agli enti camerali; 

- richiamato il parere del Ministero del 3 luglio 2017, le cui indicazioni costituiscono 

elemento essenziale e vincolante per la partecipazione delle Camere di commercio alla 

costituzione della Newco per l'internazionalizzazione: parere con il quale il Ministero ha 

dato formale assenso all'Unioncamere, affermando che non sussistono motivi ostativi alla 

costituzione della società consortile, tenendo conto sia del decreto legislativo n. 219/2016 

che del testo unico in materia di società a partecipazioni pubblica ex decreto legislativo n. 

175/2016, con alcune precisazioni: 

1. che l'attività svolta sia definita nei limiti previsti dall'art. 2 della legge n.580/1993; 

2. che venga previsto nello statuto un sistema di monitoraggio attivato dal MISE; 

3. che tra i componenti del Collegio sindacale sia prevista la presenza di un 

rappresentante del MISE e di uno del MEF. 

- Dato atto che con deliberazioni della Giunta camerale n. del 19 luglio scorso e 

deliberazione del Consiglio camerale n. del 27 luglio scorso si è proceduto 

all'aggiornamento del piano degli investimenti e del preventivo economico 2017, 
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prevedendo lo stanziamento di Euro 20.000 per la suddetta partecipazione alla NewCo 

nazionale; 

esprimono 

parere favorevole alla partecipazione della Camera di Commercio di Udine alla costituzione 

della società consortile nazionale per l'internazionalizzazione. 

Udine, 8 settembre 2017 

Zuliani dottor Giuliano 

Mingotti dott.ssa Francesca 

Rizza dott.ssa Raffaella 
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