
 

Riorganizzazione delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Udine: 
pubblicazione dello schema di atto deliberativo e dello statuto per la costituzione 
della NewCo camerale, in conformità al disposto dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 
175/2016. 

L’Amministrazione Camerale informa che con la deliberazione n. 53 del 29 maggio 2017, la Giunta ha 
confermato di procedere con l’iter di costituzione di una nuova società 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. 

La società avrà lo scopo prevalente di approntare, organizzare e gestire, nell’interesse e per conto dei propri 
soci e con criteri di economicità gestionale, l’attività istituzionale, prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 
580, così come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, fornendo servizi con specifico riferimento 
alle attività attualmente esercitate dalle due Aziende Speciali della CCIAA di Udine, oltre che i necessari 
servizi di supporto e tutti quelli richiesti per lo svolgimento delle nuove attività affidate agli enti camerali dalla 
riforma. La società potrà inoltre prestare i medesimi servizi anche direttamente a favore di terzi, contenendo 
la relativa produzione al di sotto del 20% del fatturato, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Lo schema di deliberazione e lo statuto allegato sono posti in consultazione pubblica sul sito internet al 
fine di acquisire eventuali osservazioni, che possono essere presentate fino a lunedì 26 giugno 2017 alle 
ore 12,00, mediante compilazione dell’apposito modulo.  

In esito alla consultazione pubblica, verrà autorizzata la costituzione in via definitiva della società con una 
successiva deliberazione di Giunta, che andrà trasmessa, unitamente ad un piano triennale di sostenibilità 
economica e finanziaria, al competente Ministero dello Sviluppo Economico per il parere preliminare di cui 
all’art. 2, comma 4, legge n. 580/1993 e s.m.i., nonché pubblicata sul sito della Camera di Commercio di 
Udine e trasmessa alla Corte dei Conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 

Modulo da utilizzare per le proposte ed osservazioni 

Utenti muniti di PEC 

Compilare on-line il modulo allegato - Cliccare sul tasto ”Salva pdf compilato”. A questo punto utilizzare le 
normali operazioni per l’invio dell’allegato tramite PEC all’indirizzo 
segreteriagenerale@ud.legalmail.camcom.it. 

Utenti non muniti di PEC 

Compilare on-line, stampare, sotto scrivere il modulo allegato e 

1. consegnare a mano all’Ufficio Protocollo - Via Morpurgo 4 - 4° piano 
oppure  

2. inviare mediante il servizio postale 
oppure  

3. inviare via e-mail all’indirizzo segreteriagenerale@ud.legalmail.camcom.it 
oppure  

4. inviare via fax al numero 0432 509469  

Si terrà conto unicamente delle eventuali proposte e osservazioni pervenute con le suddette modalità e nei 
termini sopra indicati, in quanto documenti di provenienza identificabile. 
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