
 

 

 

La GIUNTA della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, riunitasi il giorno 

 

26 ottobre 2017 alle ore 14.00 

 

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini, 

 

PRESIDENTE: 

 

Da Pozzo dott. Giovanni Presidente ASSENTE 

   

 

COMPONENTI  In rappresentanza di  

 

Buttazzoni Franco  PRESENTE 

Clocchiatti Rosanna  PRESENTE 

Maddalena Gentile cav. lav. 

dott.ssa Clara 

 PRESENTE 

Pavan Giuseppe  ASSENTE 

Piu Lucia Cristina  PRESENTE 

Sangoi Alessandra  ASSENTE 

Schneider Paola  PRESENTE 

Tilatti Graziano  PRESENTE 

   

 

REVISORI DEI CONTI    

 

Giuliano Zuliani Revisore dei Conti PRESENTE 

Francesca Mingotti Revisore dei Conti PRESENTE 

Raffaella Rizza Revisore dei Conti PRESENTE 

   

 

SEGRETERIA    

 

   

 

 

 Ha adottato la deliberazione n. 117 

 (Come da verbale n. 12 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.     117 / 26.10.2017  

 

 

OGGETTO:    Partecipazione alla costituzione della società consortile nazionale per 

l'internazionalizzazione - integrazione documentazione ai fini dell'autorizzazione ex art. 

2, comma 4, legge n. 580/1993 e s.m.i. 

 

Richiamata la precedente Deliberazione n. 92 del 08.09.2017 con cui la Giunta stabiliva di 

procedere con l’iter di costituzione della nuova società nazionale per l’internazionalizzazione in 

forma consortile a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e ss. del codice civile, a 

capitale interamente pubblico, secondo il modello dell’in house providing, partecipata da 

Unioncamere nazionale e dagli altri enti camerali che aderiranno all’iniziativa, autorizzando la 

partecipazione della Camera di Commercio di Udine, secondo le procedure prescritte dalla Legge n. 

580/1993 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., procedendo come prima fase alla sottoscrizione 

del 10% del capitale sociale sociale e rinviando ad una fase successiva il conferimento del Ramo 

Promozione dell’Azienda Speciale “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER), limitatamente alle 

attività di internazionalizzazione;   

dato atto che con nota prot. n. 20727 del 21 settembre scorso si provvedeva a trasmettere al 

Ministero dello Sviluppo Economico la suddetta delibera n. 92/08.09.2017 con allegato il relativo 

parere del collegio dei revisori, ai fini dell’autorizzazione alla costituzione della nuova società 

prevista dal comma 4 dell’art. 2 della legge n. 580/1993 e smi; 

vista la nota a riscontro pervenuta via PEC da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. 

n. 466969 dd. 19.10.2017, acquisita al prot. dell’ente al n. 23080; 

preso atto che nella suddetta nota si rappresenta la necessità di integrare la documentazione 

trasmessa dalla Camera di Commercio ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale, 

richiedendo in particolare l’invio della copia dello statuto della nuova società e dei dati comprovanti 

la necessità della società medesima per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 

del D. Lgs. n. 175/2016, sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità 

finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; 

tenuto conto che il Ministero ha altresì rilevato che la dimostrazione della sostenibilità economica 

dell’operazione di cui trattasi non appare rappresentata nel verbale del collegio dei revisori, così 

come inviato dalla Camera di Commercio di Udine lo scorso 21 settembre; 

preso atto a tale proposito dello schema di parere trasmesso lo scorso 8 settembre da Si.Camera per 

conto di Unioncamere alle Camere di Commercio partecipanti all’operazione in oggetto, al fine di 

semplificare il lavoro dei revisori e standardizzare l’iter autorizzativo, e rilevato che tramite tale 

schema vengono evidenziate nel dettaglio le risultanze dell’analisi del conto economico di 

previsione della newco, i dati di dettaglio del business plan, l’analisi dei contributi consortili erogati 

dalle Camere di Commercio alle proprie aziende speciali; 

ritenuto quindi opportuno integrare il provvedimento precedentemente adottato ai fini della richiesta 

autorizzazione e di acquisire nuovamente il parere del collegio dei revisori sull’operazione in 

oggetto sulla base del suddetto schema, personalizzandolo in funzione della specifica realtà della 

Camera di Commercio di Udine e dell’Azienda Speciale “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER), in 



 

modo da fornire nel dettaglio i dati e le valutazioni richieste dal MISE ai fini dell’autorizzazione 

alla costituzione della nuova società;  

visto il documento progettuale presentato da Unioncamere al Ministero dello Sviluppo Economico 

lo scorso 22 marzo che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante 

(Allegato B); 

dato atto che, nel descrivere il dimensionamento economico ed i margini di efficienza, il documento 

progettuale di cui sopra espone il seguente conto economico di previsione: 

Conto economico di previsione Anno I Anno II Anno III Anno IV Anno a regime

Ricavi 15.682.481 16.213.880 17.218.632 17.149.788 16.801.700

Proventi da servizi 9.284.962 10.677.706 12.813.248 13.774.241 14.462.953

Contributi comunitari e regionali 1.501.434 1.726.649 2.071.979 2.227.377 2.338.746

Contributi Sistema camerale 4.896.085 3.809.524 2.333.405 1.148.169 0

Costi diretti per progetti 8.089.797 8.683.049 9.675.397 9.600.971 9.240.935

Valore aggiunto 7.592.684 7.530.831 7.543.234 7.548.816 7.560.765

Costi personale di produzione 5.058.221 5.058.221 5.058.221 5.058.221 5.058.221

Margine di contribuzione 2.534.463 2.472.609 2.485.013 2.490.595 2.502.544

Costi di struttura 2.534.463 2.472.609 2.485.014 2.490.596 2.494.596

Organi istituzionali 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

Costi personale di staff 1.013.003 1.013.003 1.013.003 1.013.003 1.013.003

Costi di funzionamento 1.398.867 1.328.924 1.328.924 1.328.924 1.328.924

Prestazioni di servizi 587.827 558.436 558.436 558.436 558.436

Godimento beni di terzi 660.447 627.425 627.425 627.425 627.425

Oneri diversi di gestione 150.592 143.063 143.063 143.063 143.063

Ammortamenti e accantonamenti 87.593 95.683 108.087 113.669 117.669

Ammortamenti 33.661 33.661 33.661 33.661 33.661

Svalutazione crediti ed altri acc.ti 53.932 62.022 74.426 80.008 84.008

Risultato della gestione corrente 0 0 -0 -0 7.948  

Tenuto conto che, per quanto concerne il dimensionamento economico, è stato ipotizzato che la 

struttura consortile veda, nei primi cinque anni di attività, una progressiva riduzione del contributo 

del sistema camerale, pur continuando a configurarsi come una società in house ed è previsto che si 

creino le economie di scala necessarie a ridurre i costi e a garantire l’efficienza amministrativa tanto 

da permettere, in un secondo momento, e comunque solo dopo la fase di start up, di valutare se la 

struttura possa eventualmente diventare economicamente autosufficiente; 

dato atto che i dati di dettaglio del business plan evidenziano quanto segue: 

 

 Contributo iniziale 

aggregato* 

Contributi delle 

CCIAA da piano 

1° anno  € 4.896.085 



 

2° anno  

€ 6.765.493 

€ 3.809.524 

3° anno € 2.333.405 

4° anno € 1.148.169 

5° anno - 

 
* il dato si riferisce al contributo per l’attività di internazionalizzazione erogato nel 2016 complessivamente dalle 

Camere di Commercio che intendono partecipare alla NewCo nazionale e da Unioncamere; 

 

 

Dato atto che si evidenzia una progressiva e costante riduzione del contributo da parte del sistema 

camerale, sempre subordinata al raggiungimento delle ipotesi commerciali ed ai meccanismi 

operativi di avvio della newco; 

 
Analizzando i contributi consortili storicamente erogati dalla Camera di Commercio di Udine 

all’Azienda Speciale I.TER e, in particolare, estrapolando il dato riferito all’importo dei contributi 

che finanziano solo ed esclusivamente le iniziative ed i progetti strettamente legati 

all’internazionalizzazione  ed il personale ad essi dedicato, nonché i costi di funzionamento 

afferenti si evidenzia: 

 
Contributi della CCIAA a I.TER ramo 

internazionalizzazione 

Anno 2013 530.494,99 

Anno 2014 442.540,38 

Anno 2015 673.365,54 

Anno 2016 682.534,32 

Anno 2017 stima 193.678,26 

 

Si precisa che il limitato contributo all’attività di internazionalizzazione nel 2017 è frutto di una 

stima prudenziale dovuta alla previsioni contenute nel nuovo art. 2 della legge n. 580/1992, che ha 

determinato una valutazione cauta in attesa di chiarire con precisione i limiti all’attività di 

internazionalizzazione; 

In merito alla convenienza economica dell’operazione si evidenza che la partecipazione al 

contributo del sistema camerale da parte della Camera di Commercio di Udine (previsto pari al 10% 

e corrispondente alla partecipazione nella NewCo nazionale) è inferire rispetto alla media dei 

contributi erogati per l’attività di internazionalizzazione nel quinquennio; 

A livello aggregato, inoltre, il progetto prevede risparmi nei termini di seguito riportati: 

Costi del personale: riduzione di circa il 10% per effetto della riduzione da 108 a 92 FTE, a 

seguito della razionalizzazione dei processi di back office e dei processi aziendali. 



 

Costi di funzionamento: riduzione di circa il 15% per effetto di una razionalizzazione delle 

spese generali (organi istituzionali, uffici di staff) e di una maggiore efficienza di struttura. 
Contributi dalle Camere di Commercio: viene prevista una riduzione progressiva del contributo del 

sistema camerale in relazione all’aumento dei ricavi di vendita, dell’industrializzazione dei prodotti 

e dei servizi erogati e dell’ottenimento di economie di scala. 

 

 

I vantaggi economici prospettati dall’operazione possono pertanto essere come segue 

sommariamente riassunti: 1) progressiva riduzione dei contributi ad oggi erogati dalle Camere di 

Commercio a favore delle proprie aziende speciali, grazie ad un portafoglio ordini dimensionato a 

livello nazionale ed in grado di generare le necessarie economie di scala; 2) abbassamento dei costi 

di struttura, per effetto dell’accorpamento delle aziende speciali e di un livello di maggiore 

efficienza della struttura; 3) riduzione dei costi diretti di progetto e del costo del personale; 

In merito alla sostenibilità economica dell’operazione si pone l’evidenza sui seguenti dati che 

confermano la capacità economico – finanziaria della Camera di Commercio di Udine: 

 

 Bilancio 

esercizio 2015 

Bilancio 

esercizio 2016 

Patrimonio netto 31.557.780,51 32.778.365,27 

Avanzo economico      162.255.52      459.134,93 

Immobilizzazioni 17.347.036,54 17.065.038,44 

Crediti di funzionamento 11.584.189,97 10.751.507,43 

Debiti di funzionamento 14.112.361,01 18.774.190,95 

Dediti di Finanziamento      541.390,77      280.656,24 

TFR  3.207.282,53   3.119.078,04 

 

Si dà atto che il disavanzo di esercizio, pari ad Euro 5.381.889,50, evidenziato nell’ultimo 

aggiornamento del bilancio 2017, approvato deliberazione del Consiglio camerale n.19 di data 26 

settembre 2017, è determinato dalla volontà degli Organi camerali di prevedere stanziamenti 

aggiuntivi, pari a 5 milioni di Euro, per interventi economici a favore delle imprese e dello sviluppo 

economico  della provincia ed è finanziato con l’avanzo patrimonializzato degli esercizi precedenti 

che, al netto delle riserve, è pari ad Euro 32.153.485,16; 

preso atto dell’intervenuto aggiornamento, sempre con esito favorevole, del parere del collegio dei 

revisori dei conti, reso ai sensi dell’art. 30 del Decreto n. 254/2005 e contenente i dati e le 

valutazioni richieste dal MISE ai fini dell’autorizzazione alla costituzione della nuova società; 

verificato, in esito all’analisi posta in essere dai revisori, che la situazione economico finanziaria 

della Camera è in grado di sostenere la percorribilità dell’operazione prospettata;   



 

ricordato altresì che con la precedente delibera n. 92/08.09.2017 la Giunta: 

- approvava, previa illustrazione nel corso della relativa seduta, lo schema di statuto della costituenda 

scarl nella versione redatta da Unioncamere nazionale ed approvata dal MISE con parere del 3 luglio 
2017; 

- valutava il suddetto schema di statuto quale rispondente ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 

175 del 19.08.16, conforme a quanto richiesto dal MISE con la nota del 03.07.17 in precedenza 

richiamata e redatto sulla base delle recenti linee-guida che l’Unioncamere ha inviato alle Camere di 

commercio (al fine di assicurare l’effettività dell’esercizio del controllo analogo da parte di tutti i soci 
sulla società consortile attraverso il previsto Comitato per il controllo analogo);  

- verificava, come prescritto dall’art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e nelle more della 

predisposizione su iniziativa di Unioncamere dell’atto costitutivo, la conformità delle relative 

disposizioni ai dettami del Codice Civile in materia di scarl e del T.U. sulle partecipate pubbliche in 

materia di requisiti per l’affidamento diretto, come recentemente positivizzati nella Direttiva appalti 

2014/24/UE ed ulteriormente sistematizzati nel corpo normativo del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. n. 
175/2016; 

ricordato che quanto all’oggetto sociale ed alle finalità della società, la compatibilità con le norme 

generali in tema di società e speciali per le CCIAA è già stata positivamente validata dal MISE che ha 
ritenuto inesistenti motivi ostativi alla costituzione della società consortile; 

dato atto in particolare che l’attività di internazionalizzazione, pur nei limiti di cui al nuovo art. 2 della 

legge n. 580/1993 e smi, rientra tra le funzioni camerali e che pertanto l’attività della società in oggetto 

è strettamente connessa alle funzioni dell’ente, e quindi conforme alle prescrizioni di legge che abilitano 

alla costituzione di società che hanno come oggetto sociale l’autoproduzione di beni e servizi 

strumentali allo svolgimento di funzioni degli enti partecipanti; 

ritenuto pertanto opportuno confermare l’approvazione dello schema di statuto della costituenda 

scarl nella versione redatta da Unioncamere nazionale e già approvata dal MISE con parere del 3 luglio 

2017, di cui all’allegato A) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, al fine 

di trasmetterne copia al Ministero; 

ritenuto pertanto necessario procedere tempestivamente con l’invio della presente deliberazione e 

dei relativi allegati, in particolare della copia dello statuto della costituenda società e delle 

integrazioni alla relazione dei revisori, conformemente a quanto richiesto dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, per le opportune valutazioni ai fini dell’autorizzazione prevista dal comma 4 

dell’art. 2 della legge n. 580/1993 e smi, così da consentire il proseguio del progetto di costituzione 

della nuova società consortile di sistema per l’internazionalizzazione nel rispetto dei tempi previsti 

da Unioncamere;   

tenuto conto che analoga procedura dovrà essere osservata in esito alla successiva deliberazione con 

cui la Giunta camerale conferirà il Ramo Promozione dell’Azienda Speciale “IMPRESE E 



 

TERRITORIO” (I.TER), limitatamente alle attività di internazionalizzazione, in sede di incremento del 

capitale sociale, come ricordato dallo stesso MISE nella sopra citata nota prot. n. 466969 dd. 

19.10.2017;     

visto il Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 219; 

vista la legge n. 580/1993 e s.m.i.; 

 

visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di commercio”; 

 

visto lo Statuto della Camera di Commercio di Udine, da ultimo aggiornato con deliberazione di 

Consiglio n. 20 del 16.12.2016; 

 

visto l’art. 14, comma 5, lettera b), della legge n. 580/1993, ai sensi del quale spetta alla Giunta 

deliberare, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5, della stessa legge, sulla partecipazione della 

Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla 

costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie; 

 

considerato che va disposta la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio on line 

della Camera di Commercio di Udine e nella distinta sezione “Amministrazione Trasparente > 

Disposizioni generali > Aziende Speciali”, al fine di garantire le prescritte forme di consultazione 

pubblica richieste dall’art. 5, comma 2 e gli oneri di pubblicazione di cui all’art. 7, comma 4, del D. 

Lgs. n. 175/2016;  

 

tenuto conto che, dopo la formale approvazione ministeriale, la presente delibera e la precedente n. 

92 del 08.09.2017 con la relativa documentazione, saranno inviate alla competente Sezione della 

Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a norma del Decreto 

legislativo n. 175 del 2016; 

 

 

tutto ciò premesso e considerato,  

 

la Giunta all’unanimità,  

 

 

DELIBERA 

 

1)  di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 

 

2) di prendere atto della richiesta pervenuta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. 

n. 466969 dd. 19.10.2017, acquisita al prot. dell’ente al n. 23080, in cui si rappresenta la necessità 



 

di integrare la documentazione trasmessa dalla Camera di Commercio con nota prot. n. 20727 del 

21 settembre scorso ai fini dell’autorizzazione ministeriale alla costituzione della nuova società di 

sistema per l’internazionalizzazione ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della legge n. 580/1993 e smi, e 

di procedere conseguentemente con l’ integrazione del provvedimento precedentemente adottato ai 

fini della richiesta autorizzazione, con le valutazioni illustrate nelle premesse alla presente 

deliberazione; 

 

3) di dare atto dell’intervenuto aggiornamento del parere del collegio dei revisori dei conti, reso ai sensi 

dell’art. 30 del Decreto n. 254/2005 e contenente i dati e le valutazioni richieste dal MISE ai fini 

dell’autorizzazione alla costituzione della nuova società, redatto secondo lo schema trasmesso lo scorso 

8 settembre da Si. Camera per conto di Unioncamere e nel quale risulta attestato che la situazione 

economico finanziaria della Camera di Commercio di Udine è in grado di sostenere la percorribilità 

dell’operazione prospettata; 

 

4) di confermare l’approvazione dello schema di statuto della costituenda scarl per 

l’internazionalizzazione, nella versione di cui all’allegato A) al presente provvedimento, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, così come redatto da Unioncamere nazionale e già 

approvato dal MISE con parere del 3 luglio 2017;  

 

5) di procedere tempestivamente con l’invio della presente deliberazione e dei relativi allegati, della 

copia dello statuto della costituenda società e delle integrazioni alla relazione dei revisori, 

conformemente a quanto richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico, per le opportune 

valutazioni ai fini dell’autorizzazione prevista dal comma 4 dell’art. 2 della legge n. 580/1993 e 

smi, così da consentire il proseguio del progetto di costituzione della nuova società consortile di 

sistema per l’internazionalizzazione nel rispetto dei tempi previsti da Unioncamere;    

 

6) di confermare, per quanto compatibile con le osservazioni formulate dal MISE nella nota prot. n. 

466969 dd. 19.10.2017, quanto stabilito nella precedente deliberazione n. 92/08.09.2017 in ordine 

all’autorizzazione alla partecipazione della Camera di Commercio di Udine alla costituzione della 

nuova società nazionale per l’internazionalizzazione in forma consortile a responsabilità limitata ai 

sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e ss. del codice civile, a capitale interamente pubblico, secondo il 

modello dell’in house providing, partecipata da Unioncamere nazionale e dalle Camere di 

Commercio di Milano, Modena, Rravenna, Firenze e Genova,  procedendo come prima fase alla 

sottoscrizione del 10% del capitale sociale e rinviando ad una fase successiva il conferimento del Ramo 

Promozione dell’Azienda Speciale “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER), limitatamente alle attività di 

internazionalizzazione;   
 

7) di confermare la delega al Presidente in ordine alla possibilità di apportare al presente 

provvedimento ed alla documentazione allegata ogni modifica necessaria al buon esito 

dell’operazione nonché il potere di procedere alla stipula dell’atto costitutivo della società ed il  



 

mandato al Segretario Generale affinché ponga in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari e 

conseguenti, dando sin da ora per rato e valido il loro operato; 

 

8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio on line della Camera di 

Commercio di Udine e nella distinta sezione “Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali 

> Aziende Speciali”, al fine di garantire le prescritte forme di consultazione pubblica richieste 

dall’art. 5, comma 2 e gli oneri di pubblicazione di cui all’art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016;  

 

9) di inviare, dopo la formale approvazione ministeriale, la presente delibera e la precedente n. 92 

del 08.09.2017 con la relativa documentazione, alla competente Sezione della Corte dei Conti e 

all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a norma del Decreto legislativo n. 175 del 

2016; 

 

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.  

 
documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

IL  VICE PRESIDENTE 

Dott. ssa Clara Maddalena 
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