
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.     75 / 30.07.2014  

 

 

OGGETTO:    fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale “Ricerca & Formazione” nell’Azienda 

Speciale “Impresa e Territorio I.Ter”. 

 

Richiamato il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 che ha riformato la disciplina delle Camere di Commercio 

di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, in attuazione alla delega contenuta nell’art. 53 della legge 23 

luglio 2009, n. 99; 

 

visto in particolare l’art. 2, comma 5, ai sensi del quale le Camere di Commercio, nel rispetto di criteri 

di equilibrio economico e finanziario, possono costituire in forma singola od associata e secondo le 

disposizioni del codice civile, Aziende Speciali operanti secondo le norme del diritto privato; 

 

ricordato che le Aziende Speciali delle Camere di Commercio sono organismi strumentali dotati di 

soggettività tributaria, a cui gli Enti camerali possono attribuire il compito di realizzare le iniziative 

funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, 

assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie; 

 

richiamato altresì l’art. 14, comma 5, della sopra citata legge n. 580/1993, relativo alle funzioni della 

Giunta camerale ed in particolare la lett. b) ai sensi della quale: “la Giunta delibera 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”; 

 

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

Consiglio n. 16 dell’11.07.2013, in particolare l’art. 23, lett. e), in base al quale la Giunta delibera - tra 

l’altro - sulla partecipazione della Camera di Commercio a gestioni di aziende e servizi speciali e sulla 

costituzione di gestioni e aziende speciali;   

 

ricordato che ai sensi dell’art. 44 dello Statuto camerale, commi 2 e 3, le Aziende Speciali sono 

costituite con deliberazione della Giunta che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della 

funzionalità e della economicità dell’attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione 

dei costi, all’individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie, nonché dell’esistenza di 

organismi, pubblici o privati, aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di interventi. La 

Giunta dispone altresì le misure opportune per il raccordo funzionale delle Aziende con la Camera di 

Commercio e per la verifica costante dell’efficacia ed economicità dell’attività aziendale;  

 

atteso che con deliberazione camerale n. 91 del 03.04.1995 veniva costituita l’Azienda Speciale 

“Ricerca & Formazione”, già Azienda Speciale per la Ricerca e l’Innovazione; 

 

atteso che con deliberazione camerale n. 103 del 31.08.2005 veniva costituita l’Azienda Speciale 

“Impresa e Territorio I.Ter”, già Promozione; 

 

richiamati i rispettivi Statuti dell’Azienda Speciale “Ricerca & Formazione” e dell’Azienda Speciale 

“Impresa e Territorio I.Ter”, da ultimo modificati con la deliberazione giuntale n. 129 del 25.09.2013;    

 



 

visti in particolare gli articoli 20 “Durata dell’Azienda” degli Statuti delle Aziende Speciali, ai sensi dei 

quali “L'Azienda può essere soppressa, sentito il parere non vincolante del C.A., in qualsiasi momento 

con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Udine.”; 

 

visti altresì gli articoli 19 “Modifiche allo Statuto”, secondo cui gli Statuti delle Aziende Speciali 

possono essere modificati su iniziativa e con delibera della Giunta camerale, sentito il C.d.A. 

dell’Azienda; 

 

considerato che il ridimensionamento della burocrazia e la riduzione dei costi della pubblica 

amministrazione hanno recentemente posto al centro degli obiettivi del governo anche il sistema delle 

Camere di Commercio, interessato da una riorganizzazione inserita nel DDL di riforma della pubblica 

amministrazione approvato dal C.d.m. il 10 luglio u.s. e presentato al Senato in data 23 luglio con il 

numero 1577; 

 

visto altresì il progetto governativo di riforma e semplificazione della Pubblica amministrazione di cui 

al Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, attualmente in corso di conversione, in cui è 

prevista, a seguito dell’emendamento approvato dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera 

dei Deputati il 25 luglio u.s., la riduzione progressiva dell’importo del diritto annuale che le imprese 

versano alle Camere di Commercio, del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017; 

 

tenuto conto dell’indirizzo generale del Sistema camerale, in coerenza con l’obiettivo di 

razionalizzazione dell’intera Pubblica Amministrazione, di generare un’autoriforma che snellisca il 

numero delle Camere di Commercio, delle Aziende Speciali e la dirigenza, sull’esempio di riforme che 

sono state realizzate in altri paesi europei e come richiesto ormai anche dalle principali associazioni di 

categoria e dalle forze politiche del Paese; 

 

vista la bozza di riforma del Sistema camerale, approvata all’unanimità lo scorso 29 aprile 

dall’Assemblea dei Presidenti delle Camere di Commercio, fondata sulla concentrazione delle funzioni, 

al fine di ottimizzare i costi e le strutture anche attraverso l’adozione di costi standard, la revisione del 

sistema di finanziamento e la semplificazione della governante;    

 

vista la nota prot. n. 16224 del 07/07/2014, in cui Unioncamere nazionale chiede ai Presidenti delle 

Unioni regionali di attivarsi per arrivare a delle proposte territoriali di aggregazione, con l’obiettivo di 

pervenire a nuovi enti camerali nei cui territori di competenza sia presente un numero di imprese servite 

pari ad almeno 80mila unità;    

 

tenuto conto che il comitato esecutivo di Unioncamere in data 23 luglio 2014 ha varato ufficialmente  

l’operazione di riordino, prendendo atto delle prime indicazioni maturate a livello regionale con  

accorpamenti che tendono a creare realtà locali con un bacino pari ad almeno 80.000 imprese, 

coniugando sostenibilità economica e valorizzazione dei territori; 

 



 

considerato che, secondo le indicazioni di Unioncamere, entro l’autunno tutte le Camere di Commercio 

saranno impegnate a deliberare il nuovo assetto; 

  

ritenuto necessario, vista la situazione generale della finanza pubblica, che anche la Camera di 

Commercio di Udine ponga in essere un intervento strutturale per ottenere il contenimento degli oneri di 

personale e funzionamento, mediante una razionalizzazione della struttura camerale e delle sue Aziende 

Speciali; 

 

valutata in tal senso l’opportunità di procedere alla fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale 

“Ricerca & Formazione” nell’Azienda Speciale “Impresa e Territorio I.Ter”, al fine di conseguire 

un’ottimizzazione delle risorse umane ed una razionalizzazione dei costi; 

 

ritenuto che l’operazione di cui trattasi consentirebbe, oltre che il conseguimento di maggiori sinergie 

accorpando le funzioni promozionali e di internazionalizzazione con quelle di ricerca e formazione, un 

miglior perseguimento dell’equilibrio economico finanziario, oltre che la semplificazione gestionale, la 

razionalizzazione della governance e delle strutture dirigenziali ed operative; 

 

ricordato che l’Azienda Speciale “Ricerca & Formazione” si è inserita negli anni nel tessuto 

imprenditoriale friulano, fornendo un servizio a supporto sia delle imprese del territorio e dello start up 

imprenditoriale, sia dei soggetti in cerca di occupazione e del rafforzamento delle competenze di chi è 

già occupato;  

 

rilevato che a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione, l’offerta formativa potrà essere 

ampliata, in particolare a sostegno dell’attività di promozione, marketing e internazionalizzazione, con 

interventi mirati specie nelle fasi di preparazione e di follow up delle fiere estere;     

 

preso atto che è in corso di valutazione con la competente Direzione Regionale della Formazione 

Professionale, il mantenimento dell’accreditamento in capo all’ l’Azienda Speciale “Impresa e 

Territorio I.Ter”, al fine di consentire all’Azienda incorporante l’accesso ai fondi Regionale ed Europei; 

 

dato atto che le motivazioni a supporto del presente progetto sono quindi di natura organizzativa, 

economica e giuridica, e che i principi ispiratori su cui si fonda sono in particolare: 

 

- il mantenimento della forma giuridica di Azienda Speciale; 

- la ridefinizione dell’oggetto sociale dell’Azienda Speciale “Impresa e Territorio I.Ter”, che sarà 

ampliato e andrà a ricomprendere anche le attività proprie dell’Azienda Speciale “Ricerca & 

Formazione”, mantenendo sempre l’erogazione di servizi per le imprese della provincia di Udine; 

- la conservazione dell’attuale dotazione organica, garantendo a tutti i dipendenti la continuità del 

rapporto di lavoro; 

- il trasferimento all’esito dell’incorporazione in capo all’Azienda I.Ter delle attività, passività, 

progettualità in essere dell’Azienda Speciale “Ricerca & Formazione”; 

- lo snellimento delle procedure amministrative; 

- la diminuzione degli Organi politici e amministrativi; 



 

 

tenuto conto che, nel rispetto del disposto degli articoli 20 degli Statuti aziendali sopra richiamati e dello 

Statuto camerale, la procedura per la fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale “Ricerca & 

Formazione” nell’Azienda Speciale “Impresa e Territorio I.Ter” richiede una deliberazione della Giunta 

della Camera di Commercio di Udine, sentito il C.d.A. delle due Aziende interessate con notizia ai 

consiglieri ed espressione da parte loro di parere non vincolante; 

 

considerato che con successiva deliberazione si procederà altresì alle necessarie modifiche dello Statuto 

dell’Azienda I.Ter, che a seguito dell’operazione di cui trattasi sarà articolata in un ramo promozione, 

comprendente le attività di produzione e marketing, ed un ramo formazione, con le attività di erogazione 

progettazione qualità e rendicontazione, ciascun ramo facente capo ad uno specifico coordinatore di 

riferimento;   

 

rilevato che, a seguito di specifici approfondimenti, il presente progetto si configurerebbe quale 

fattispecie atipica di fusione per incoporazione, in quanto relativa a due aziende speciali in cui la 

proprietà fa capo al medesimo ente pubblico, la Camera di Commercio di Udine, che le ha istituite ed 

esercita tutti i poteri di cui alla legge n. 580/1993 e s.m.i. sopra richiamata, non rinvenendosi i 

presupposti per l’applicazione della procedura di fusione tra società di cui agli artt. 2501 e ss. del codice 

civile; 

 

considerato pertanto che la Giunta prenderà atto della consistenza del valore patrimoniale, che verrà 

trasferito integralmente all’Azienda Speciale I.Ter, non appena sarà redatto il bilancio finale completo 

del verbale dei Revisori dei conti dell’Azienda Formazione, che ne attesti la regolarità; 

 

tenuto conto che, stante la medesima proprietà delle due Aziende Speciali in capo all’ente camerale, non 

occorre redigere uno stato patrimoniale dell’Azienda I.Ter così come risultante dalla fusione per 

incorporazione, in quanto provvederà direttamente il collegio dei revisori della suddetta Azienda 

incorporante a prendere atto dello stato patrimoniale risultante dall’acquisizione; 

 

valutata l’opportunità che la fusione abbia efficacia dalla data del 01 gennaio 2015, in quanto da tale 

data l’azienda speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'azienda 

incorporata estinta; gli effetti contabili e fiscali decorreranno a partire dalle ore 0,00 del giorno 1 

gennaio 2015;  

 

ricordato che il Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine dott.ssa Maria Lucia Pilutti, 

riveste a far data dal 1 gennaio 2006 l’incarico di Direttore dell’allora denominata Azienda Speciale 

Promozione, ora Azienda Speciale Imprese e Territorio I.Ter, successivamente riconfermato con le 

deliberazioni di Giunta n. 245 del 14.11.2009 e n. 142 del 10.09.2012;  

 

richiamata la deliberazione di Giunta n. 142 del 10.09.2012, avente ad oggetto “Nomina del nuovo 

Segretario Generale della Camera di Commercio – ricognizione incarichi e conferimento funzioni 

dirigenziali”; 

 



 

valutata l’opportunità di confermare in capo al Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

l’incarico di Direttore dell’ Azienda Speciale Imprese e Territorio I.Ter all’esito dell’operazione di 

incorporazione dell’Azienda Speciale“Ricerca & Formazione”;   

 

ritenuto quindi che la sinergia nell’operatività delle due Aziende Speciali e le economie di scala 

derivanti dalla fusione, costituiscano valide motivazioni a supporto della presente proposta di 

deliberazione; 

  

considerato che le scelte effettuate dalla Giunta nell’odierna seduta non contrastano con le soluzioni 

adottate in passato ed in linea con le esigenze del periodo in cui erano state assunte, ma corrispondono 

ad esigenze organizzative, finanziarie e gestionali, in coerenza con il cambiamento in atto nella Pubblica 

Amministrazione e con la necessità di dotarsi di una struttura flessibile e moderna, al passo con i tempi 

e con le tendenze generali di razionalizzazione ed integrazione; 

 

dato atto che la soluzione prospettata per le Aziende Speciali di cui trattasi non penalizza alcun settore 

economico, in quanto prevede strumenti e modelli organizzativi più funzionali ed integrati; 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

la Giunta, all’unanimità, 

  

DELIBERA 

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

 

2) di avviare le procedure per la fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale “Ricerca & 

Formazione” nell’Azienda Speciale “Impresa e Territorio I.Ter”, accorpando le funzioni promozionali e 

di internazionalizzazione con quelle di ricerca e formazione, al fine di conseguire, in coerenza con 

l’obiettivo di razionalizzazione dell’intera Pubblica Amministrazione, una maggiore efficienza 

attraverso economie di scala ed un miglior perseguimento dell’equilibrio economico finanziario, oltre 

che la semplificazione gestionale, la razionalizzazione della governance e delle strutture dirigenziali ed 

operative; 

 

3) di dare mandato al Segretario Generale, anche in qualità di Direttore dell’Azienda Speciale I.Ter, di 

individuare il percorso da intraprendere sulla base dei principi e delle linee di indirizzo ivi riportate in 

premessa, avvalendosi dell’eventuale supporto di esperti del settore, nonché di programmare una 

successiva deliberazione di questa Giunta camerale inerente la fusione, la presa d’atto, non appena 

redatto il bilancio finale dell’esercizio 2014, della consistenza dello stato patrimoniale dell’azienda 

Ricerca & Formazione, che verrà conferito integralmente all’Azienda I.Ter., le operazioni necessarie e 

gli atti da adottare da parte dei competenti organi; 



 

 

4) di dare atto che la fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale “Ricerca & Formazione” 

nell’Azienda Speciale “Impresa e Territorio I.Ter” avrà effetti giuridici, contabili e fiscali dal 1 gennaio 

2015; 

5) di comunicare la presente deliberazione ai Presidenti delle due Aziende Speciali interessate perché ne 

diano informativa ai revisori ed ai sindacati e per sottoporre la presente delibera ai C.d.A delle Aziende 

Speciali per la relativa presa d’atto. 

 
 

 

 
documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 
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