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62 - Giudizio conclusivo del Revisore ed eventuali altre notizie, anche in ordine a segnalazioni ed esposti in 

relazione ai quali lo stesso debba in particolare riferire: Confidimprese FVG rappresenta una importante 

realtà nel panorama del rilascio di garanzie per l'accesso al credito delle imprese artigiane in particolare, 

operanti nei territorio regionale e precisamente per le aziende operanti nei territori di Udine, Pordenone e 

Trieste. Nel corso degli anni sono stati effettuati processi di aggregazione, prima con il Confidi di Pordenone nel 

2008 e, in data più recente nel 2015, con Confidi artigiani e PMI Trieste. Le suddette aggregazioni hanno 

permesso negli anni di accrescere sensibilmente la base sociale che alla data della revisione conta un numero di 

13.471 imprese associate, come detto perlopiù operanti nel settore artigiano, anche se è possibile l'associazione da 

parte di altre imprese iscritte ai registri camerali dei territori in cui opera la Cooperativa. 

Va sottolineato l'importante ruolo rivestito dalla cooperativa nel sostegno alle imprese associate, soprattutto alla 

luce del lungo periodo di crisi economica, iniziato nel lontano 2008, e che ha creato non poche difficoltà a tutte le 

imprese operanti nel Friuli Venezia Giulia, incidendo particolarmente nel settore artigiano.  La società 

revisionata è riuscita sia a far fronte alle numerose richieste di garanzia, come ben illustrato nella dettagliata 

relazione sulla gestione relativa al bilancio 2016, sia a garantire l'equilibrio economico e finanziario, a fronte di 

un sensibile incremento del rischio di insolvenza delle imprese associate, in ottemperanza anche alle vigenti 

disposizioni in materia e sotto la vigilanza della Banca d'Italia, potendosi valere anche delle provvidenze. 

Lo scambio mutualistico è quasi pari al 100% dell'attività svolta dal Confidi ed in tal senso la cooperativa 

raggiunge pienamente lo scopo per cui è stata costituita. 

Come detto nelle apposite sezioni del presente verbale Confidimprese FVG, ha una solida struttura patrimoniale 

ed ha effettuato accantonamenti tali da coprire i rischi di insolvenza delle imprese associate, garantendo nel 

contempo una gestione economica ordinaria positiva, indipendentemente dai contributi erogati, principalmente 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia per le finalità di cui alla L.R. 1/2007  art 7 co. 34 e 35. 

Il Confidi, che occupa 32 lavoratori dipendenti, evidenzia un'adeguata struttura amministrativa e gestionale tale 

da garantire il rispetto delle sempre più complesse procedure, oggetto di costante vigilanza da parte degli 

organismi preposti previste nel settore operativo. 

Per tutto quanto sopra esposto, esprimendo un giudizio positivo, per le finalità previste dal presente verbale di 

revisione, si chiede il rilascio del certificato di revisione.      

 

 

63 - Eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di 

promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale:  //     

 

64 - Irregolarità sanabili per le quali deve essere irrogata la diffida:   //    

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il rappresentante dell’ente è reso edotto della facoltà di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, 

eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni al soggetto che ha disposto la revisione. 
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e la suddetta documentazione dovrà essere prodotta agli uffici della Pubblica Amministrazione 

esclusivamente per via informatica a mezzo posta certificata. Il rappresentante dichiara: 

      

 

Il revisore, considerate le risultanze fin qui emerse, ed in particolare quanto indicato ai punti 62, 63 e 64, 

preso atto delle osservazioni e controdeduzioni del legale rappresentante propone: 

[X] il rilascio del certificato di revisione (solamente per le revisioni ordinarie). 

[ ] non si propone l’adozione di alcun provvedimento (solamente per le revisioni straordinarie). 

[ ] l’adozione del/i provvedimento/i di: 

[ ] gestione commissariale ai sensi dell’articolo 2545-sexiesdecies c.c. 

[ ] scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies c.c. 

[ ] con nomina del liquidatore 

[ ] senza nomina del liquidatore 

[ ] sostituzione dei liquidatori ai sensi dell’articolo 2545-octiesdecies c.c. 

[ ] cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2545-octiesdecies, comma 2, 

c.c. 

[ ] cancellazione dal Registro regionale delle cooperative ai sensi dell’articolo 8, comma 2, 

lett. c), della L.R. 27/2007 

[ ] cancellazione dal Registro regionale delle cooperative ai sensi dell’articolo 8, comma 2, 

lett. d), della L.R. 27/2007 

[ ] liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545-terdecies c.c. 

[ ] cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi dell’articolo 6 della 

legge regionale 20/2006 

[ ] irroga la diffida ad eliminare le irregolarità indicate al punto 64 entro il termine di giorni       

come da notifica allegata. 

La presente sezione del verbale (integrata con la relativa scheda di settore) debitamente controfirmata, è 

redatta in n. tre originali, uno dei quali viene consegnato al rappresentante dell'ente revisionato o, in caso di 

rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo posta elettronica certificata/raccomandata. 

Le copie destinate all’Amministrazione regionale, sono completate con gli allegati elencati di seguito: 

      

Al rappresentante dell’ente viene ricordato l’obbligo di portare a conoscenza dei soci i contenuti del 

presente verbale con le modalità di cui all’articolo 18 della L.r. 27/2007. 

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 220/2002 e della Legge n. 221/2012, si precisa che gli uffici 

amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa assolvono i compiti loro affidati dalla legge 

esclusivamente nell’interesse pubblico e che la suddetta vigilanza esplica effetti ed è diretta nei soli 

confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni 
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della L.r. 27/2007. 

Luogo, data  Trieste    ,  21/02/2018     

 

          Il legale rappresentante dell'ente revisionato                                                          Il revisore 

             Dott. ___Roberto Vicentini___                                                             __dott. Maurizio Dovier__ 

 



RAGIONE SOCIALE __ Confidi Imprese FVG Soc. Coop. per azioni  
n. Posizione anagrafica regionale _2095___ Numero Registro Regionale delle Cooperative __A102157_____ 

 

25 

SCHEDA DI SETTORE COOPERATIVE O CONSORZI GARANZIA FIDI 

 

1 - Lo statuto è conforme alle previsioni di cui all'articolo 13 della legge n. 326/2003? [X] Si    [ ] No 

- in particolare 

- il capitale sociale è uguale o superiore a € 100.000?     [X] Si    [ ] No 

- il patrimonio netto è uguale o superiore a € 250.000?     [X] Si    [ ] No 

- la quota sociale è   di almeno € 250    [ ] Si    [X] No 

Si deve far notare che ai sensi del p.to 52 dell’art 13 della legge 326/2003 i confidi costituiti sotto forma 

di cooperativa, come nel caso di specie, alla data di entrata in vigore della normativa “non sono tenuti 

ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13”  

     non superiore del 20% del capitale sociale [X] Si    [ ] No 

- viene versato lo 0,5 per mille ai fondi garanzia interconsortili    [X] Si    [ ] No 

 

2 - Per le cooperative vigilate dall’Organismo di Vigilanza, c.d. “Confidi Minori” (iscritte all’Elenco ex 112 

TUB ): 

- Lo schema di bilancio è conforme, per quanto di competenza, al D.Lgs. 18.08.2015, n. 136? [ ] Si   [ ] No 

- L’ente svolge esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi?    [ ] Si   [ ] No 

In caso di risposta negativa specificare: 

 

 

3 - Per le cooperative vigilate dalla Banca d’Italia, cd. “Confidi Maggiori” (iscritte all’Albo ex 106 TUB): 

- Il volume dell’attività finanziaria è almeno di 150 milioni di euro    [X] Si    [ ] No 

- In caso di risposta negativa, rientra nella disciplina transitoria    [ ] Si    [ ] No 

Specificare  

 

- Tipologia dei servizi offerti ai soci, oltre l’attività di garanzia collettiva dei fidi : non risultano essere 

forniti altri servizi.     

- Lo schema di bilancio è conforme, per quanto di competenza, al D.Lgs. n. 18.08.2015, n. 136 [X ]Si [ ] No 

4 - Riferire in ordine alla struttura ed alla attività del sodalizio in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 

13 della legge n. 326/2003, del regolamento di cui al Decreto 17 febbraio 2009, n. 29 ed eventuali successive 

modificazioni ed integrazioni: 

- Competenza operativa territoriale: [ ] provinciale  [X] regionale [ ] nazionale 

Eventuali note ed osservazioni: 

Nel corso del 2016 la Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni per i Confidi, stabilendo che quelli 

vigilati direttamente da Banca d’Italia –che erogano garanzie rilevanti, equiparabili in tutto a quelle 

concesse dalle Banche – dovessero provvedere all’iscrizione al nuovo elenco ex art 106 del T.U.B. Vista 
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l" #$%"&#" '()*)&+"+" #"ll" ,$$')("+-."/ l" Banca d’Italia ha istruito la pratica di iscrizione 

iscrivendo il Confidi nel nuovo elenco ex art 106 a far data dal 16.09.2016. I Confidi iscritti al predetto 

elenco risultavano essere in Italia, alla data della Relazione sulla gestione, solo 39, evidenziando il 

ruolo di rilievo della Cooperativa di garanzia.  

Nel corso dell’esercizio 2016, ottenuta conferma dell’iscrizione al 106, la cooperativa ha provveduto ad 

aggiornare  il Piano strategico che ha delineato i preventivati scenari strategici ed operativi del Confidi 

per il triennio 2017-2019. 


