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DELIBERAZIONE N. 34: CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA
FINANZA  -  TRASFORMAZIONE  IN  SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA "INNEXTA". 

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è
socia, dal 1998 (provvedimento G.C. n. 133 del 27.4.1998), del
Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, partecipato
anche da Unioncamere Nazionale, Unioncamere Lombardia e da
diverse altre Camere di commercio italiane.

Il  Consorzio  svolge  la  propria  attività  secondo  il
modello dell'in house providing e sviluppa e realizza azioni e
servizi  strumentali  all'esercizio  delle  funzioni
istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di
promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato
del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, sia
negli ambiti più tradizionali che in quelli più innovativi
inerenti al mondo Fin-Tech.

In  particolare,  per  l'anno  2021,  il  Consorzio  intende
declinare  le  sue  attività  secondo  alcune  direttrici
strategiche:
- affiancare il sistema camerale in relazione alle tematiche
della valutazione d’impresa ed all’identificazione precoce di
segnali della crisi, sia nell’ottica di affiancare le imprese
nell’attuale contesto pandemico, sia per consapevolizzare e
formare gli imprenditori in vista dell’entrata in vigore del
nuovo  Codice  della  Crisi  d’Impresa  e  della  costituzione
dell’OCRI,  attraverso  un  presidio  territoriale
formativo/informativo e la messa a disposizione di sistemi
digitali  di  scoring  e  di  autovalutazione  economico-
finanziaria;
-  contribuire allo sviluppo di nuove forme di finanziamento
alle imprese, a partire dai Minibond, promosse dalle Camere di
Commercio  anche  tramite  canali  digitali,  attraverso  la
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creazione  di  nuovi  sistemi  digitalizzati  e  metodologie  di
valutazione del merito di credito delle imprese;
- proseguire e rilanciare le molteplici attività sul Fintech,
consolidando una "reputation"  in  crescita  e  rafforzando  il
presidio delle Camere di commercio sul territorio in relazione
al tema.

Nel corso dell'Assemblea dei soci del Consorzio tenutasi
il 26.11.2020 è stato illustrato un progetto finalizzato alla
trasformazione del Consorzio in società consortile a capitale
interamente pubblico, pur mantenendo l’attuale configurazione
di soggetto in house. 
 

La trasformazione, secondo quanto evidenziato, si rende
particolarmente opportuna in considerazione dell'esigenza di
garantire un’operatività più in linea con gli obiettivi che la
legge attribuisce alle Camere di Commercio socie del Consorzio
Camerale per il Credito e la Finanza, inteso come soggetto che
svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle
imprese ed allineato alla normativa in vigore in materia di
“società a partecipazione pubblica”, D. Lgs 19 agosto 2016, n.
175.

Verrebbero inoltre garantiti:
- una maggiore affidabilità nei confronti dei terzi ed una più
univoca tutela dei soci e degli organi di amministrazione e di
governo. La personalità giuridica distinta da quella dei soci,
infatti,  consente  alla  società  consortile  di  operare  come
soggetto autonomo nei rapporti con i terzi;
- un consolidamento della struttura patrimoniale più adeguata
all’aumento delle dimensioni delle attività ed una maggiore
chiarezza  nella  possibilità  di  acquisire  partecipazioni  in
altre società, nel rispetto delle finalità istituzionali e
secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- una maggiore facilità nella gestione di nuovi asset, quali
piattaforme  di  crowdfunding  ai  sensi  di  quanto  prescritto
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dall’art. 125, co. 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito
da Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia);
-  una  strutturazione  più  solida  del  modello  "in  house
providing" grazie ad una maggiore facilitazione a ricevere ed
a  conferire  affidamenti  diretti  c.d.  "in  house",  anche  ad
altre società o organismi del Sistema Camerale (c.d. in house
a cascata – invertito – orizzontale) rispetto ad un quadro
normativo più aderente a quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016,
che  introduce  disposizioni  specifiche  e  detta  regole
propriamente applicabili alle società (e solo indirettamente
ai consorzi), come espressamente previsto dall’art. 16 del
D.Lgs. 175/2016. 

Sotto  il  profilo  della  convenienza  economica
dell’operazione, la scelta di trasformare il Consorzio in una
società consortile a responsabilità limitata regolata da un
impianto  normativo  più  agile  risponde  a  quei  principi  di
efficienza, di efficacia e di economicità che devono governare
l’azione amministrativa. 

Dal punto di vista dell’efficienza, la società potrà, in
dettaglio, disporre di una maggiore flessibilità gestionale e
quindi incrementare le proprie attività; da un punto di vista
dell’efficacia  e  dell’economicità  dell’operazione  è  da
considerare che il nuovo modello giuridico societario potrà
portare, nel medio periodo, anche ad una riduzione dei costi
grazie  alla  possibilità,  per  gli  enti  camerali  soci,  di
internalizzare  i  servizi  che  ad  oggi  vengono  acquistati
all’esterno.

A seguito della proposta di trasformazione del Consorzio
in società consortile a responsabilità limitata, lo stesso ha
predisposto  una  perizia  di  stima,  che  ha  portato  alla
valutazione del suo valore economico in euro 358.513,46.

E' stata quindi elaborata una bozza di Statuto per la
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costituenda società consortile a responsabilità limitata, che
prevede l'importo del suo capitale sociale in euro 300.000,00.

La quota di partecipazione di questa Camera di Commercio
alla costituenda società consortile a responsabilità limitata,
che  verrà  denominata  “Innexta  s.c.r.l.”,  secondo  quanto
anticipato dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza,
ammonterà al 5,72% del capitale. Il riparto delle quote di
partecipazione verrà formalmente e definitivamente approvato
nel corso dell'Assemblea soci del 31.3.2021.
  

Per quanto attiene alla sua "governance" (art. 16 dello
Statuto), si dispone che “Innexta s.c.r.l.” sia amministrata
da  un  Consiglio  di  Amministrazione  composto  da  3  o  5
componenti, a seconda di quanto stabilito dall’Assemblea dei
soci, ovvero da un Amministratore Unico.  Gli Amministratori,
in caso di organo collegiale, ovvero l’Amministratore Unico
durano  in  carica  tre  esercizi  e  scadono  alla  data  di
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con
possibilità di essere rieletti.

Riguardo  al  suo  finanziamento  (art.  9  dello  Statuto),
viene stabilito che, per il perseguimento dello scopo sociale,
l’Assemblea può deliberare il versamento da parte dei soci di
contributi in denaro a norma dell’articolo 2615-ter del codice
civile. I contributi consortili sono determinati sulla base di
quanto previsto da un regolamento, specificamente predisposto
dall’Organo  Amministrativo  e  approvato  dall’Assemblea  dei
soci.

Il  socio  che  intende  recedere  dalla  società  (art.  10
dello  Statuto)  è  tenuto  a  comunicare  la  sua  intenzione
all'Organo  Amministrativo  mediante  posta  elettronica
certificata,  ovvero  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  spedita  entro  15  giorni  dall'iscrizione  nel
registro delle imprese della  deliberazione che lo legittima.
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Se  il  fatto  che  legittima  il  recesso  è  diverso  da  una
deliberazione,  esso  è  esercitato  entro  30  (trenta)  giorni
dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi
termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il Segretario Generale ricorda, infine, che non essendo
il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza costituito
in  forma  societaria  al  momento  dell'approvazione  della
"Analisi  delle  partecipazioni  societarie"  per  l'anno  2020,
approvata con provvedimento n. 16/C del 10.12.2020, lo stesso
non è stato ivi indicato, ai sensi e per le finalità di cui al
D.Lgs  175/2016  (TU  in  materia  di  società  a  partecipazione
pubblica).

Si  rende  invece  necessario,  nella  prospettiva  della
trasformazione  del  Consorzio  in  società  consortile  a
responsabilità  limitata,  svolgere  anche  le  valutazioni  in
ordine all'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del
D.Lgs 175/2016, riguardo alla necessità della partecipazione
rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

visto il D.Lgs. 175/2016 (TU in materia di società a
partecipazione  pubblica)  e  preso  atto,  ai  sensi  di  quanto
previsto all'art.4, della necessità della partecipazione alla
costituenda  società  consortile  a  responsabilità  limitata
denominata “Innexta s.c.r.l.”, in considerazione del fatto che
questa  Camera  di  Commercio  pone  particolare  rilevanza  e
attenzione,  nei  propri  programmi,  al  sostegno  delle  PMI
bresciane in tema di credito e finanza;

preso atto delle motivazioni sopra illustrate in ordine
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alla trasformazione del Consorzio Camerale per il Credito e la
Finanza  nella  società  consortile  a  responsabilità  limitata
denominata Innexta;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,  

d e l i b e r a

a) di approvare la trasformazione del Consorzio Camerale per
il Credito e la Finanza, di cui questa Camera di Commercio è
attualmente socio, nella società consortile a responsabilità
limitata denominata “Innexta s.c.r.l.”;

b) di dare atto che, a seguito della trasformazione di cui al
precedente  punto  a)  la  quota  di  partecipazione  di  questa
Camera di Commercio alla società “Innexta s.c.r.l.” ammonterà
al 5,72 % del capitale sociale il cui importo complessivo è
pari ad euro 300.000,00;

c) di dare atto che la partecipazione ad “Innexta s.c.r.l.” è
da considerarsi necessaria  per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016,
riguardo al tema del sostegno alle PMI bresciane in materia di
credito e finanza;. 

d) di approvare la bozza di statuto della società consortile a
responsabilità  limitata  denominata  “Innexta  s.c.r.l.”,  che
allegata  al  presente  provvedimento,  ne  costituisce  parte
integrante;

e) di dare mandato al rappresentante camerale delegato alla
partecipazione  all'assemblea  che  verrà  specificamente
convocata,  di  esprimere  voto  favorevole  alla  approvazione
dello  statuto  di  cui  al  precedente  punto  c),  anche  con
eventuali ulteriori modifiche di natura non sostanziale che
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dovessero essere proposte in quella sede;

f) di dare mandato al Segretario Generale di adottare tutti i
provvedimenti che si dovessero rendere necessari a dar seguito
a  quanto  deliberato  con  il  presente  provvedimento,  ivi
compresa la stipula di atti notarili.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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