
 

 

 

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

 

8 settembre 2017 alle ore 14.00 

 

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini, 

 

PRESIDENTE: 

 

Da Pozzo dott. Giovanni Presidente PRESENTE 

   

 

COMPONENTI  In rappresentanza di  

 

Buttazzoni Franco  PRESENTE 

Clocchiatti Rosanna  PRESENTE 

Maddalena Gentile cav. lav. 

dott.ssa Clara 

 PRESENTE 

Pavan Giuseppe  PRESENTE 

Piu Lucia Cristina  PRESENTE 

Sangoi Alessandra  PRESENTE 

Schneider Paola  ASSENTE 

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. 92 
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DELIBERAZIONE N.     92 / 8.09.2017  

 

 

OGGETTO:    Partecipazione alla costituzione della società consortile nazionale per 

l’internazionalizzazione. 

 

Richiamato il Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 219, recante “Attuazione della delega 

di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del 

finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”, pubblicato nella 

Gazz. Uff. del 25 novembre 2016, n. 276 ed in vigore dal 10 dicembre u.s.; 

ricordato che il Sistema camerale si trova ad operare in un contesto di forte cambiamento, con 

dinamiche che a seguito del riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio 

di cui al citato Decreto Legislativo n.219 del 25.11.2016 stanno delineando uno scenario rinnovato. 

I principali elementi che contraddistinguono tale cambiamento di quadro, che avrà i suoi pieni 

effetti nei prossimi anni, sono la progressiva riduzione del diritto annuale, arrivato nel 2017 ad una 

riduzione del 50%; la revisione organizzativa e normativa delle Camere di Commercio, con la 

riduzione del loro numero mediante accorpamento; la razionalizzazione e riduzione delle aziende 

speciali, tenuto conto di quelle che svolgono compiti simili o che comunque possono operare in 

maniera più efficace attraverso opportuni accorpamenti; la necessità di declinare un nuovo modello 

di funzionamento delle Camere e delle strutture di sistema, in grado creare innovazione, cogliere le 

esigenze e le opportunità provenienti dal mercato, fornire risposte e servizi a maggior valore 

aggiunto, supportare in chiave più moderna le imprese ed i territori nelle loro dinamiche di crescita 

e sviluppo; l’esigenza di procedere a un percorso interno di maggiore efficientamento, gestendo le 

minori risorse disponibili in un quadro di migliore utilizzo e più efficace fruizione;  

dato atto in particolare che la riforma ha imposto alle Camere di Commercio un processo di 

riorganizzazione complessiva riguardante anche le Aziende Speciali, e che nello specifico è stata 

richiesta la trasmissione da parte di Unioncamere nazionale al Ministero dello Sviluppo Economico, 

entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, di una 

proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ridurre il numero complessivo 

degli enti camerali entro il limite di 60, sulla base di una serie di criteri ivi individuati, insieme ad 

un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle Aziende Speciali camerali, mediante 

loro accorpamento o soppressione; 

ricordato altresì che sul tema specifico dell’internazionalizzazione, il suddetto decreto legislativo n. 

219 del 2016, recante la riforma delle Camere di Commercio, ha modificato l’ambito di competenza 

camerale, specificandone il ruolo di “prossimità” nei confronti delle imprese sui territori per le 

attività di preparazione ai mercati internazionali, oltre a stabilire che non sono ammesse iniziative di 

promozione direttamente gestite all’estero; 

dato atto che in tale contesto, già all’inizio del 2017 veniva avviata da parte di Unioncamere 

nazionale la progettazione di un’iniziativa finalizzata all’accorpamento delle Aziende Speciali che 

si occupano di internazionalizzazione in un unico organismo operante a livello nazionale, da 

costituirsi in forma consortile, 



 

tenuto conto che lo scopo della suddetta operazione, così come evidenziato da Unioncamere, è 

quello di attuare le disposizioni della norma seguendo una direttrice verticale di accorpamento delle 

Aziende Speciali che svolgono compiti simili; 

preso atto che il 30 maggio 2017 l’Assemblea di Unioncamere Nazionale, in esecuzione a quanto 

prescritto dal D. Lgs. n. 219/2016, ha formalmente approvato il piano di riorganizzazione del 

sistema camerale, presentato al Ministro dello Sviluppo economico l’8 giugno scorso e che il piano 

prevede, per quanto qui di interesse, la costituzione di una società consortile nazionale per 

l’internazionalizzazione; 

preso altresì atto che il progetto di cui trattasi è stato sottoposto alla valutazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico lo scorso 22 marzo, anticipando il piano di razionalizzazione previsto dal 

decreto legislativo n. 219/2016 e che il Ministero, in data 3 luglio 2017, 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; 

considerato che, secondo quanto prospettato da Unioncamere: 

- il nucleo iniziale della nuova struttura consortile sarà composto dalla stessa Unioncamere e dalle 

Camere di Commercio che hanno già manifestato interesse ad aderire all’iniziativa, che una volta 

avviata, resterà comunque aperta alle Aziende Speciali del sistema camerale operanti nel campo 

dell’internazionalizzazione, per cui le altre Camere interessate potranno partecipare all’operazione 

in un momento successivo; 

- la prima fase prevede la costituzione della NewCo, con capitale sociale iniziale di € 200.000, 

sottoscritto al 35% ciascuno da Unioncamere e Camera di Milano, e per la parte residua dalle altre  

Camere di Commercio partecipanti; la quota di Unioncamere è prospetticamente destinata a favorire 

l’ingresso di nuovi soci che aderiranno successivamente all’iniziativa e potrà variare in relazione 

alle decisioni dei singoli enti camerali; 

- successivamente ci sarà il conferimento delle Aziende Speciali, per intero ovvero di rami di esse, 

delle Camere di Commercio coinvolte. Tale operazione sarà realizzata con un aumento di capitale 

da € 200.000 a € 2 milioni di euro, in parte attraverso il conferimento in natura del valore delle 

aziende speciali apportate, o dei rami di esse, in parte in denaro per consentire alla newco di 

disporre della necessaria liquidità. L’operazione richiederà, secondo i requisiti di legge, la 

valutazione dei valori aziendali da conferire: per garantire l’omogeneità della valutazione, il 

soggetto valutatore sarà unico e verrà indicato dalla società per tutte le aziende da peritare;  



 

- la costituenda società sarà una società consortile a responsabilità limitata, che opererà secondo il 

modello organizzativo dell’in house providing, con una compagine sociale iniziale come descritta in 

precedenza, ma come ricordato aperta all’ingresso successivo di altre Camere di Commercio, anche 

mediante conferimento di altre Aziende Speciali; 

- la società sarà gestita da un Consiglio di amministrazione di cinque componenti, per garantire il 

massimo coinvolgimento possibile dei soci nella delicata fase di start-up del progetto. La funzione 

di controllo potrà essere affidata a un collegio sindacale ovvero ad un sindaco unico; 

- il periodo di start-up richiede un sostegno finanziario funzionale al lancio ed allo sviluppo 

dell’iniziativa, che dovrà progressivamente divenire autosufficiente. Nel periodo di avviamento (5 

anni), per fare in modo che esista coerenza tra il valore degli apporti da parte dei soci e la 

contribuzione richiesta, il meccanismo di ripartizione dei contributi consortili prevede la copertura 

da parte di ogni socio del costo del personale conferito dalle singole aziende speciali e della quota 

parte delle spese generali della newco; tale copertura avverrà sia con i margini di contribuzione 

delle commesse apportate dal socio stesso sia con il contributo consortile annuale, qualora il 

margine di cui sopra non sia capiente; 

- alla fine dei 5 anni sarà valutata la consistenza delle opportunità di mercato dell’azienda, al fine di 

considerare l’eventuale superamento del modello in house; sarà inoltre ridefinito il sistema di 

erogazione dei contributi da parte dei soci; 

- sulla base del documento progettuale trasmesso da Unioncamere ed approvato dal MISE, la 

NewCo potrà svolgere, a titolo esemplificativo, attività di informazione (quali servizi di 

informazione e orientamento ai mercati; workshop e country presentation); attività di formazione 

(quali corsi e business focus su mercati e tematiche specifiche, inclusi finanza, web marketing ed e-

commerce); attività di assistenza (quali check-up, B2B e incoming di buyer ed operatori esteri, 

ricerca e valutazione clienti); gare e programmi comunitari (informazione e assistenza in materia di 

gare/appalti e finanziamenti comunitari ed internazionali); rete territoriale di ICE, SACE, SIMEST, 

CDP (diffusione dei servizi e follow up delle iniziative, azioni su mandato dei ministeri, supporto 

ad investitori esteri a livello territoriale); partenariati con le Regioni (accordi per supporto alle 

PMI);  

considerato che ad oggi la Camera di Commercio di Udine dispone di due Aziende Speciali: 

 

• l’ AZIENDA SPECIALE “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER) articolata in un Ramo 

Promozione, comprendente le attività di promozione e marketing, ed in un Ramo 

Formazione, con le attività di progettazione, erogazione e rendicontazione di corsi,  con n. 

14 dipendenti a tempo indeterminato; 

 

• l’ AZIENDA SPECIALE “FUNZIONI DELEGATE” che esercita le funzioni delegate alla 

CCIAA dalla Regione FVG, con n. 20 dipendenti a tempo indeterminato; 

 



 

ricordato che la Giunta camerale esprimeva, nella precedente deliberazione n. 47 del 08 maggio 

2017, una valutazione positiva in ordine all’eventuale conferimento delle attività di 

internazionalizzazione svolte dall’Azienda I.TER nella costituenda NewCo del Sistema camerale, 

ritenendo che tramite la suddetta operazione si possa realizzare un importante processo di 

razionalizzazione delle stesse aziende in grado di portare a un contenimento dei costi di gestione e 

ad un innalzamento dell’efficienza della struttura e dei servizi;    

tenuto conto che, nelle more della verifica da parte di Unioncamere delle condizioni per l’avvio 

dell’iter di costituzione della NewCo nazionale, l’ente camerale udinese con le deliberazioni n.ri 

47/08.05.2017, 53/29.05.2017 e 69/30.06.2017 ha intrapreso, conformemente alle finalità di 

razionalizzazione perseguite dalla riforma del Sistema camerale e per consentire la piena attuazione 

dei nuovi compiti attribuiti alle Camere di Commercio, la progettazione di una autonoma iniziativa, 

finalizzata alla costituzione di una nuova società della Camera di Commercio di Udine, a cui 

conferire le attività esercitate dalle sue due Aziende Speciali “FUNZIONI DELEGATE” e 

“IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER), previa verifica delle condizioni per la conservazione 

dell’accreditamento richiesto per le attività formative finanziate dalla Regione FVG e ferme 

restando appunto le valutazioni positive in ordine all’eventuale conferimento delle attività di 

internazionalizzazione nella costituenda NewCo del Sistema camerale;  

preso successivamente atto che, alla luce dell’intervenuto parere positivo del MISE dd. 3 luglio 

2017 ed in coerenza con il Piano di razionalizzazione trasmesso al Ministero, l’Unioncamere 

intende ora procedere all’adozione della decisione di costituire la società consortile;  

considerata l’operazione promossa da Unioncamere tutt’ora di interesse per la Camera di 

Commercio di Udine, in quanto consente di proseguire nel percorso interno di efficientamento delle 

Camere di Commercio, attraverso la riconversione della funzione di internazionalizzazione secondo 

un’ottica d’impresa; 

 

valutato quindi positivamente di conferire le attività di internazionalizzazione dell’Azienda Speciale 

“IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER) nella costituenda NewCo del Sistema camerale, con 

specifico riferimento e limitatamente alle attività riconducibili a quelle individuate nel documento 

progettuale adottato da Unioncamere e sopra illustrato;  

 

evidenziato che, sulla base della nota del MISE citata e in coerenza con il Piano di 

razionalizzazione approvato dall’Unioncamere e trasmesso al Ministero, è possibile procedere 

all’adozione della decisione di costituire la società consortile, secondo lo schema di Statuto redatto 

da Unioncamere;  

 

vista a tale proposito anche la previsione di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) del nuovo T.U. 

partecipate, che include tra le società oggetto di necessaria razionalizzazione da parte delle 

amministrazioni pubbliche, quelle che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 



 

tenuto conto che è onere di questa amministrazione partecipare all’iter di costituzione della nuova 

società nel rispetto sia delle prescrizioni di cui al T.U. delle società partecipate sia del decreto di 

riforma della legge n. 580/1993 sull’ordinamento delle Camere di Commercio, che prevedono 

adempimenti differenti e complementari;  

preso atto nello specifico che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i., 

le delibere con le quali ciascuna Camera di Commercio decide in merito alla partecipazione alla 

società consortile nazionale per l’internazionalizzazione, corredate del prescritto parere del collegio 

dei revisori, dovranno essere sottoposte all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico; 

viste inoltre le prescrizioni del D. Lgs. n. 175/2016 così come modificato dal decreto correttivo n. 

100 del 16 giugno 2017, in ordine alla procedura da seguire per la costituzione di una nuova società 

a partecipazione pubblica, ed in particolare: 

 

- l’art. 5, comma 1, ai sensi del quale, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o 

l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a 

espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione 

pubblica, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il 

perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le 

finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della 

sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La 

motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di 

efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; 

- l’art. 5, comma 2, ai sensi del quale le amministrazioni devono sottoporre lo schema di atto 

deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate; 

- l’art. 7, comma 1, lettera d), ai sensi del quale la decisione di partecipazione di 

un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera dell’organo 

amministrativo dell’ente; 

- l’art. 7, commi 2 e 3, secondo cui l’atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto 

dall’art. 5, comma 1, e contiene l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo, come 

previsti dall’art. 2463 del codice civile; 

- l’art. 7, comma 4, ai sensi del quale l’atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali 

dell’amministrazione partecipante; 

- l’art. 5, comma 2, ai sensi del quale l’atto deliberativo di costituzione deve dare atto della 

compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei ed in particolare 

con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; 

- l’art. 5, comma 3, secondo cui l’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione alla Corte 

dei Conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato; 

 

constatato che il decreto correttivo è intervenuto, tra l’altro, sul sopra citato art. 5 del D. Lgs. n. 

175/2016, che reca oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione di una società 

a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, apportandovi, al comma 1, l’eliminazione 



 

dell’obbligo di motivare la scelta societaria anche con riferimento alla “possibilità di destinazione 

alternativa delle risorse pubbliche impegnate”; 

visto il quadro normativo in materia di società in house, di cui al combinato disposto dell’art. 5 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal 

D. Lgs. n. 56/2017 e degli artt. 2, 4 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. recante il nuovo Testo 

Unico sulle società a partecipazione pubblica, così come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;   

visto in particolare l’art. 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che detta i “Principi comuni in materia di 

esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici 

nell’ambito del settore pubblico”, secondo il quale il modello organizzativo dell’ in house providing 

consente di ricevere affidamenti diretti da parte dei soci senza rientrare nei vincoli derivanti 

dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, a condizione di rispettare i seguenti requisiti:   

 la partecipazione totalitaria pubblica, salve le eccezioni previste dalla legislazione nazionale; 

 l’esercizio del controllo analogo della P.A. sulla società, equivalente a quello esercitato 

dall’ente pubblico sulle proprie articolazioni interne; 

 lo svolgimento da parte della società di oltre l’80% della propria attività in favore degli enti 

pubblici soci; 

 

preso atto che il D.Lgs. n. 175/2016 è stato oggetto della pronuncia da parte della Corte 

Costituzionale (sentenza n. 251/2016) circa l’irregolarità dell’iter di approvazione seguito, e che 

sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2017 è stato pubblicato il previsto decreto correttivo, n. 100 

del 16 giugno 2017;  

considerato che in materia di società in house il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. dispone in particolare: 

 all’art. 2, comma 1, lettera o), nella definizione di società in house, che si intendono tali “le 

società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni 

esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati 

avviene nelle forme di cui all’art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività 

prevalente di cui all’art. 16, comma 3”; 

 all’art. 16, comma 1, che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici 

dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle 

amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia 

partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che 

avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di 

un'influenza determinante sulla società controllata; 

 all’art. 16, comma 3, che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre 

l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse 

affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; 



 

 all’art. 16, comma 3bis, che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al 

comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che 

la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 

complesso dell’attività principale della società; 

visto inoltre il disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, del medesimo T.U. partecipate, in cui, per quanto 

attiene le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, 

viene stabilito che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, 

costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, e che nei limiti di cui al comma precedente, le 

amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o 

mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 

all'articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee 

in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 

di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 

1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

evidenziate le modifiche apportate dal correttivo all’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, al comma 2, 

lettera d), ove è stata inserita tra le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di 

partecipazioni pubbliche, con riferimento alle attività che possono essere svolte, anche 

l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni degli enti 

partecipanti;     

vista la previsione di cui all’art. 4, comma 4, ai sensi della quale le società in house hanno come 

oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, ed 

operano in via prevalente con gli enti costituendi o partecipanti o affidanti, salvo quanto previsto 

all’art. 16;  



 

ritenuto pertanto opportuno, a parziale rettifica di quanto deliberato nei precedenti provvedimenti 

n.ri 48/08.05.2017, 53/29.05.2017 e 69/30.06.2017, partecipare alla costituzione della nuova società 

consortile nazionale per l’internazionalizzazione, procedendo alla sottoscrizione del 10% del 

capitale sociale, con previsione del successivo conferimento delle attività di internazionalizzazione  

dell’Azienda Speciale “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER) mantenendo inalterati tutti i diritti ai 

sensi dell’art. 2112 c.c.; 

 

valutata la legittimità dell’operazione di cui trattasi, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 del 

D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in ordine agli oneri motivazionali, per le ragioni analiticamente 

illustrate di seguito: 

 

- l’iniziativa consentirà di proseguire nel percorso interno di efficientamento delle Camere di 

Commercio richiesto dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 219/2016, attraverso la riconversione della 

funzione di internazionalizzazione secondo un’ottica d’impresa, ed oltre agli indubbi vantaggi 

strategici dell’operazione ed alle positive ricadute in termini di razionalizzazione operativa ed 

organizzativa - grazie al conferimento delle diverse aziende speciali in un unico contenitore 

specialistico - i principali vantaggi economici dell’operazione, riguardano la riduzione dei costi 

complessivi oggi sostenuti dagli enti camerali;   

 

- in un quadro di riordino caratterizzato da logiche strutturali di aziendalizzazione ed 

efficientamento istituzionale, comuni all’intero comparto della pubblica amministrazione, c’è la 

necessità che le Camere di Commercio e le loro strutture di sistema attuino un percorso di 

progressivo adeguamento al nuovo contesto, rifocalizzando la propria mission ed adeguando il 

proprio modello di funzionamento, al fine di supportare in chiave più moderna le imprese ed i 

territori nelle loro dinamiche di crescita e di sviluppo; 

 

- con la costituzione della siffatta società in house nazionale, verrà adottato un modello 

organizzativo più funzionale ed integrato, tramite il superamento dello strumento dell’Azienda 

Speciale, in coerenza con il cambiamento in atto e con la necessità di dotarsi di una struttura 

flessibile e moderna, al passo con le tendenze generali di razionalizzazione ed integrazione e 

conformemente alle finalità di razionalizzazione perseguite dalla riforma degli enti camerali, e che 

soprattutto faciliti la piena attuazione dei nuovi compiti attribuiti alle CCIAA dal D. Lgs. n. 

219/2016, consentendo, rispetto all’Azienda Speciale, anche maggiori opportunità di 

coinvolgimento di altri attori; 

 

- nello specifico, gli obiettivi dell’operazione sono così riassumibili: 1) creare valore per il Sistema 

Camerale e per i territori, generando un forte efficientamento dei processi di erogazione 

istituzionale delle attività attraverso la nascita di una iniziativa capace di autosostenersi e in grado 

di passare da una logica di sostegno contributivo a una logica economica a maggior contenuto 

aziendale, grazie a un portafoglio prodotti e/o servizi più competitivo e attrattivo; 2) fare sistema e 

integrare/capitalizzare le migliori esperienze delle aziende speciali camerali operanti nell’ambito 



 

dell’internazionalizzazione, passando da una logica preminentemente territoriale a una logica 

nazionale, generando economie di scala e razionalizzazione organizzativa ed operativa; 3) 

valorizzare il know-how e le professionalità del sistema camerale, dando una nuova prospettiva agli 

operatori coinvolti nell’iniziativa, che potranno operare in un contesto più dinamico e 

prospetticamente in una realtà più solida, in un quadro in cui la progressiva riduzione di risorse 

pubbliche rende difficoltoso il mantenimento dell’attuale modello di funzionamento delle aziende 

speciali; 4) non da ultimo, coprire una zona di servizi per le PMI non adeguatamente assicurata su 

tutto il territorio; 

 

- i principali vantaggi economici dell’operazione sono così riassumibili: 1) la progressiva riduzione 

dei contributi oggi erogati dalle CCIAA 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) l’abbassamento dei costi di struttura, per effetto dell’accorpamento delle aziende 

speciali e del livello di maggiore efficienza della struttura; 3) la riduzione dei costi diretti di 

progetto e del costo del personale; 

 

- il D. Lgs. n. 219/2016 ha confermato in capo alle Camere di Commercio la potestà di realizzare e 

gestire strutture e infrastrutture di interesse economico generale, prevedendo la previa approvazione 

da parte del Ministro dello Sviluppo Economico (ex art. 2, comma 4, legge n. 580/1993 e smi); 

 

- le nuove funzioni assegnate al sistema camerale dalla riforma richiedono nuove e specifiche 

professionalità, il cui reperimento da parte degli enti camerali è ostacolato dalle disposizioni del 

Decreto 219/2016 che vietano l’assunzione e l’impiego a qualsiasi titolo di nuovo personale in 

qualunque forma contrattuale; 

- la formula della società consentirebbe al momento una maggiore flessibilità per le assunzioni, 

in quanto ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina del codice civile, pur nel 

rispetto delle disposizioni contenute all’art. 19 del T.U. delle società a partecipazione pubblica, 

permettendo quindi di reperire le professionalità, di cui gli enti camerali sono privi, che risultano 

necessarie per l’espletamento dei nuovi compiti affidati ai medesimi dalla riforma; 

- secondo il provvedimento correttivo del D. Lgs. n. 175/2016, il divieto per le società a 

controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo agli 

elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti, fino al 30 giugno 2018, decorrerà soltanto dalla data di 

pubblicazione del prescritto decreto del Ministro del lavoro che predisporrà il complesso sistema 

amministrativo per la gestione degli esuberi, e quindi al momento è possibile operare assunzioni per 

specifiche professionalità nella società pubblica; 

- in ogni caso, anche a regime, la nuova disciplina in materia di personale per le società a 

controllo pubblico prevede l’autorizzazione all’avvio delle procedure di assunzione ove sia 

indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia 

disponibile negli elenchi regionali; 



 

- sia il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, sia il D. Lgs. n. 

175/2016 e s.m.i., recante il nuovo Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, 

regolamentano il modello organizzativo dell’in house providing, che risulta pienamente legittimo 

per le pubbliche amministrazioni e che si configura pertanto quale strumento a cui anche le CCIAA 

possono ricorrere; 

- la società in house permette di coniugare la gestione sostanzialmente pubblica del servizio con il 

metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo criteri di 

economicità, efficacia ed efficienza. La società in house, infatti, pur non facendo venire meno il 

totale controllo pubblico non solo sugli indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività 

gestionale, si caratterizza per la natura imprenditoriale della gestione finalizzata alla integrale 

copertura dei costi ed al loro contenimento, in modo da garantire – unitamente al controllo pubblico 

– il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio; 

- il modello gestionale dell’in house providing appare certamente congruo rispetto all’attuale 

quadro normativo che caratterizza l’ambito di operatività delle Camere di Commercio, e può 

consentire di realizzare un progetto finalizzato al  raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 

vigente normativa del settore; 

- quanto all’oggetto sociale ed alle finalità della società, la compatibilità con le norme generali in 

tema di società e speciali per le Camere di Commercio è stata già positivamente validata dal 

Ministero dello Sviluppo economico, che - come sopra accennato - ha ritenuto inesistenti motivi 

ostativi alla costituzione della società consortile. Si evidenzia a tale proposito che l’attività della 

società è strettamente connessa alle funzioni camerali, posto che l’internazionalizzazione - nei limiti 

stabiliti dall’articolo 2 del Decreto legislativo n. 219 del 2016 - è una funzione camerale; 

- in conformità a quanto richiesto dall'art. 4, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., i servizi 

da affidare in regime di in house providing alla costituenda società, sono pertanto da considerarsi 

riconducibili all’autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti ed allo svolgimento 

delle funzioni camerali, ed in ogni caso strettamente necessari al conseguimento delle finalità 

istituzionali delle Camere di Commercio rispetto ai compiti indicati all’art. 2, comma 2, della legge 

n. 580/1993 e s.m.i., in quanto consistenti “nell’approntare, organizzare e gestire nell’interesse e 

per conto dei propri soci e con criteri di economicità gestionale, l’attività istituzionale, come 

prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificata dal D. lgs. 25 novembre 2016, n.219”, ai 

sensi degli artt. 2 e 5 dell’allegato schema di Statuto;  

- la partecipazione ad una società nella forma consortile a responsabilità limitata è ammessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i., il quale così recita: “Le amministrazioni 

pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di 

società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.”; 

 

- la definizione di “società” di cui all’art. 2, comma 1, lettera l), del medesimo T.U., così come 

modificata dal D. Lgs. n. 100/2017, rimanda agli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V 



 

del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi 

dell’articolo 2615-ter del codice civile; 

- quella della società consortile a responsabilità limitata viene inoltre individuata quale forma 

giuridica più opportuna in quanto consente, operando per i consorziati e a determinate condizioni di 

legge, di fatturare in esenzione di IVA; 

ritenuti soddisfatti, con le argomentazioni sopra illustrate, gli oneri motivazionali richiesti dal T.U. 

sulle partecipate pubbliche; 

dato atto a tale proposito che il MISE ha già valutato positivamente la documentazione inviata da 

Unioncamere, che contiene tutte le analitiche motivazioni richieste per l’atto deliberativo di 

costituzione di una società così come prescritte dall’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; 

dato altresì atto che il previsto intervento finanziario risulta compatibile con le norme dei trattati 

europei ed in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;  

visto lo schema di statuto della costituenda scarl, rispondente ai requisiti richiesti dal decreto 

legislativo 175 del 19.08.17, 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); 

 

verificatane, 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 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;    

esaminati in particolare gli articoli dello schema di Statuto n.ri: 2 “Natura”, 5 “Oggetto sociale”, 6 

“Capitale sociale”, 7 “Soci”, 24 “Comitato per il controllo analogo”, condividendone il contenuto, 

che si rileva corretto ed esaustivo nel configurare il controllo dei soci pubblici nei confronti della 

società, oltre che conforme agli altri requisiti previsti dall’ordinamento per il regime in house 

providing, e dato atto nello specifico che tali articoli prevedono espressamente: 

- il capitale interamente pubblico; 

- che la società è una struttura del Sistema camerale italiano, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della 

Legge n. 580/1993 580, come successivamente modificata; 

- il divieto, in via certa e permanente, di partecipazione di capitali privati a qualsiasi titolo; 

- l’assenza dello scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili ai soci;  

- l'esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dei soci; 



 

- la costituzione di apposito Comitato per il controllo analogo;    

dato altresì atto che secondo lo schema di Statuto, la nuova società avrà ad oggetto principale: 

“le attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie 

imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché la collaborazione con ICE-Agenzia 

per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e 

Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro 

iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti aziendali le attività promozionali direttamente 

svolte all’estero. – A tal fine la Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il 

perseguimento dei loro obiettivi istituzionali, come declinati nelle rispettive programmazioni 

annuali e pluriennali, allo scopo di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi 

generali dei soci.” 

rilevato inoltre nello specifico che la società risulta caratterizzata da tutti gli elementi del controllo 

analogo, di modo che i soci possono esercitare un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e 

sulle decisioni significative della società cui affidare in house i servizi in argomento; 

visto a tale riguardo in particolare l’art. 24 dello schema di Statuto, ai sensi del quale al fine di 

conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei soci e per l’esercizio del controllo analogo 

richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell’in house providing: 

- è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di orientamento su specifiche aree 

tematiche e/o di interesse e con l’obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea 

con i fabbisogni dei soci; 

- tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e 

documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell’Organo Amministrativo degli indirizzi 

strategici deliberati dall’Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all’attuazione del controllo 

analogo da parte dei Soci stessi; 

- il Comitato per il Controllo Analogo è composto da un numero massimo di 3 (tre) componenti. I 

suddetti componenti sono nominati dall’Assemblea tra i soci, restano in carica per tre esercizi e 

scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che 

rappresentano;  

- nell’ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, 

l’Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile; 

- ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative 

valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con 



 

apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il 

Controllo Analogo; 

visto inoltre l’art. 25 dello schema di statuto, ai sensi del quale, “Al fine di garantire una adeguata 

valutazione di coerenza tra le strategie definite dalla Cabina di Regia per l’internazionalizzazione 

ed i compiti svolti dalla società, è attivato un sistema di monitoraggio periodico delle attività 

aziendali. In particolare la società predisporrà, con cadenza semestrale, un rapporto sui 

programmi realizzati, pubblicato sul proprio sito web e trasmesso al Ministero dello Sviluppo 

Economico ed alle Regioni sulla base delle loro richieste”; 

 ritenute le suddette disposizioni statutarie conformi ai principi comuni in materia di esclusione 

dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, così come 

modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, per le concessioni di appalti pubblici e accordi tra enti e 

amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, come sopra richiamati, nonché 

conformi alle prescrizioni in materia di in house providing di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; 

preso atto che, sulla base delle indicazioni di Unioncamere, il capitale sociale iniziale (capitale di 

costituzione) è pari ad euro 200.000,00 (euro duecentomila) e che la partecipazione della Camera di 

Commercio di Udine è pari al 10%, mentre la partecipazione della stessa Unioncamere nazionale è 

pari al 35%, della Camera di Commercio di Milano è pari al 35% e delle Camere di Commercio di 

Firenze, Genova, Modena e Ravenna è pari al 5% ciascuna; 

 

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, prevedendo lo stanziamento di Euro 20.000 per la 

suddetta partecipazione alla NewCo nazionale; 

ritenuto pertanto: 

- di autorizzare 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., 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 dagli altri enti camerali 

che aderiranno all’iniziativa, procedendo come prima fase alla sottoscrizione del 10% del capitale 

sociale;   

 

- di stabilire che, in un secondo momento, nella costituenda società consortile nazionale verrà 

conferito il Ramo Promozione dell’Azienda Speciale “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER), 

limitatamente alle attività di internazionalizzazione riconducibili all’elenco di cui al documento 

progettuale di Unioncamere come sopra illustrato, mantenendo inalterati tutti i diritti ai sensi 

dell’art. 2112 c.c. - a parziale rettifica di quanto deliberato nei precedenti provvedimenti n.ri 

48/08.05.2017, 53/29.05.2017 e 69/30.06.2017, tale settore di attività non sarà pertanto più 



 

ricompreso nell’operazione di costituzione della nuova scarl locale della Camera di Commercio di 

Udine; 

- di prendere visione ed approvare lo schema di Statuto della costituenda Scarl, facendo salve 

eventuali modifiche che dovessero apportarsi a seguito di indicazioni del Ministero dello Sviluppo 

Economico o di Unioncamere o che si rendessero necessarie alla luce di ulteriori approfondimenti 

ovvero derivanti da atti con forza normativa;  

- di procedere, al fine di adempiere tempestivamente a tutti gli incombenti, con la trasmissione al 

Ministero dello Sviluppo Economico della presente deliberazione, insieme al prescritto parere del 

Collegio dei Revisori, ai fini dell’ottenimento del parere preventivo ai sensi dell’art. 2, comma 4, 

della legge n. 580/1993, così come modificata dal D. Lgs. n. 219/2016;  

 

- 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;  

 

considerato che, dopo la formale approvazione ministeriale, la delibera e la relativa documentazione 

sarà inviata 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; 

 

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; 

 

- richiamato l’art. 20 dello Statuto dell’ Azienda Speciale “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER), 

secondo cui “L’Azienda può essere soppressa, sentito il parere non vincolante del C.A., in qualsiasi 

momento con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Udine”;   

 

dato altresì atto che in base alla vigente formulazione dell’art. 14, comma 5, lettera b), della legge n. 

580/1993, 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; 

 

preso atto del parere positivo del revisori dei conti reso ai sensi dell’art. 30 del suddetto Decreto n. 

254/2005; 



 

tutto ciò premesso e considerato,  

 

la Giunta all’unanimità,  

 

 

DELIBERA 

 

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

 

2) 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;   

 

3) di stabilire che, in un secondo momento, nella costituenda società consortile nazionale verrà 

conferito il Ramo Promozione dell’Azienda Speciale “IMPRESE E TERRITORIO” (I.TER), 

limitatamente alle attività di internazionalizzazione riconducibili all’elenco di cui al documento 

progettuale di Unioncamere come illustrato nelle premesse, mantenendo inalterati tutti i diritti ai 

sensi dell’art. 2112 c.c. - a parziale rettifica di quanto deliberato nei precedenti provvedimenti n.ri 

48/08.05.2017, 53/29.05.2017 e 69/30.06.2017, tale settore di attività non sarà pertanto più 

ricompreso nell’operazione di costituzione della nuova scarl locale della Camera di Commercio di 

Udine; 

 

4) di dare atto che, sulla base delle indicazioni di Unioncamere, il capitale sociale iniziale (capitale 

di costituzione) è pari ad euro 200.000,00 (euro duecentomila); 

 

5) di dare 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 prevedendo lo stanziamento di Euro 20.000 per la 

suddetta partecipazione alla NewCo nazionale; 

 

6) di approvare lo schema di statuto della costituenda scarl nella versione redatta da Unioncamere 

nazionale - già approvata dal MISE - così come illustrata nella presente seduta, fatte salve eventuali 

modifiche che dovessero apportarsi a seguito di indicazioni del Ministero dello Sviluppo 

Economico o di Unioncamere o che si rendessero necessarie alla luce di ulteriori approfondimenti 

ovvero derivanti da atti con forza normativa;  

 



 

7) di dare atto, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 e 

s.m.i., che, come meglio precisato nelle premesse, nelle more della predisposizione su iniziativa di 

Unioncamere dell’atto costitutivo della società, la versione dello schema di statuto della costituenda 

scarl risulta conforme alle prescrizioni del Codice Civile e del T.U. sulle partecipate pubbliche;    

 

8) di dare atto, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e 

s.m.i., della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei ed, in 

particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese; 

  

9) di procedere, al fine di adempiere tempestivamente a tutti gli incombenti, con la trasmissione al 

Ministero dello Sviluppo Economico della presente deliberazione con il prescritto parere del 

Collegio dei Revisori, ai fini dell’ottenimento del parere preventivo previsto dall’art. 2, comma 4, 

della legge n. 580/1993, così come modificata dal D. Lgs. n. 219/2016;  

 

10) di delegare al Presidente la 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 e di conferire 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; 

 

11) 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;  

 

12) di inviare, dopo la formale approvazione ministeriale, il presente atto deliberativo alla Corte dei 

Conti, a fini conoscitivi, ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; 

 

13) 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 PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Da Pozzo 
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