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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE SULLA PARTECIPAZIONE 
ALL'AUMENTO CAPITALE SOCIALE DELLA AGENZIA ITALIANA PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA SCRL 

* * * 
I sottoscritti Revisori dei conti della Camera di Commercio di Udine viste le premesse dei 

loro precedenti pareri di data 8 settembre 2017 e 26 ottobre 2017 qui di seguito riportate: 

- 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. 
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è in corso una operazione di aumento di capitale sociale della Agenzia Italiana per 

l'internazionalizzazione PROMOS ITALIA SCRL da euro 200.000 ad euro 2.000.000 da 

realizzarsi in parte con il conferimento delle aziende speciali, o rami di esse, e per la 

restante parte in denaro; 

con deliberazioni della Giunta camerale di oggi 1 ottobre si e proceduto 

all'aggiornamento del piano degli investimenti e del preventivo economico 2018, 

prevedendo, oltre i 20.000 euro relativi alla costituzione, l'ulteriore stanziamento di euro 

180.000 per l'aumento di capitale della Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione 

PROMOS ITALIA SCRL; 

tale aumento avviene per euro 5.801,71 con un conferimento in natura del ramo 

promozione, limitatamente alle attività di internazzionalizzazione, dell'Azienda Speciale 

IMPRESE E TERRITORIO - I.TER, sulla base della perizia di stima rilasciata ai sensi del 

2465 del C.C dal dotto Luciano Quadrini, e per euro 174.198,29 con un conferimento in 

denaro; 

a seguito della nuova sottoscrizione il valore finale della partecipazione sarà pari a 

200.000 Euro, corrispondente al 10% del capitale sociale della Promos Italia scrl 

esprimono 

parere favorevole all'aumento di capitale sociale della Camera di Commercio di Udine nella 

società Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione PROMOS ITALIA SCRL nei termini 

sopra illustrati. 

Udine, 1 ottobre 2018 

Zuliani dottor Giuliano Presidente 

Mingotti dott.ssa Francesca 

Rizza dott.ssa Raffaella Componen e 
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