
 

 

 

PRESIDENZA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  N. 19 DEL 31.03.2015 

 

 

OGGETTO:    Razionalizzazione delle partecipazioni camerali ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 

190, commi 611-614 (Legge di Stabilità 2015); adempimenti conseguenti. 

 

Vista la Legge di Stabilità per il 2015, n. 190 del 23 dicembre 2014, ed in particolare i commi 611-

614 dell’art. 1 che prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un processo di riorganizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da una serie di 

pubbliche amministrazioni espressamente individuate dalla norma, tra cui vi sono anche le Camere 

di Commercio, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 ed il 

contenimento dei relativi costi di funzionamento;  

 

considerato che per raggiungere il suddetto obiettivo di riorganizzazione, il comma 612 prevede la 

definizione e l’approvazione entro il 31 marzo 2015 da parte degli organi di vertice delle 

amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni, delle modalità e dei tempi di attuazione, con l’esposizione in dettaglio dei risparmi 

da conseguire;  

 

tenuto conto che tale piano, corredato da apposita relazione tecnica, deve  essere trasmesso alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet 

istituzionale agli effetti del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 c.d. “Decreto trasparenza”; 

 

preso atto che, in base al medesimo comma 612, entro il 31 marzo 2016 dovrà essere predisposta 

sempre dagli organi di vertice una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere anch’essa alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet 

dell’amministrazione;  

 

richiamato il disposto del comma 611, secondo cui la riduzione delle società e delle partecipazioni 

direttamente o indirettamente possedute và conseguita anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 

quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni 

di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società’ di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 

remunerazioni; 

 

rilevato che con le norme sopra citate si richiede agli enti ed alle amministrazioni pubbliche un 

ulteriore sforzo di razionalizzazione, prescrivendo di avviare un percorso scadenzato ed 

individuando in modo analitico gli ambiti di intervento e le direttrici per giungere al perseguimento 



 

degli obiettivi ricercati, tanto generali quanto specifici (quali il coordinamento della finanza 

pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa, la tutela della 

concorrenza e del mercato; la riduzione del numero dei soggetti partecipati); 

 

preso altresì atto che nel DDL n. 1577 di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, 

attualmente  all’esame della I Commissione Affari costituzionali del Senato, è previsto un ulteriore 

intervento sulle partecipate pubbliche, con finalità di semplificazione normativa, tutela e 

promozione della concorrenza, razionalizzazione del sistema secondo criteri di efficienza, efficacia 

ed economicità, oggetto dello specifico emendamento n. 14.500, interamente sostitutivo dell’art. 14,  

presentato il 15 gennaio scorso dal relatore Pagliari; 

 

rilevato che la Legge di Stabilità per il 2015, di cui trattasi, fa salve le disposizioni contenute 

nell’art. 3 comma 27 e ss. della Legge Finanziaria per il 2008, i cui termini sono stati riaperti 

dall’art. 1 comma 569 delle Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilita per il 2014) e che ha 

introdotto un meccanismo di diritto di recesso ex lege per consentire l’uscita degli enti pubblici 

dalle società per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione;  

 

atteso che resta pertanto confermato il canone fondamentale secondo cui le pubbliche 

amministrazioni non possono conservare o costituire società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali 

società e che in ogni caso l’assunzione di nuove ed il mantenimento delle attuali devono essere 

autorizzati dall’organo competente con motivata delibera sulla verificata sussistenza dei presupposti 

come sopra individuati (ex art. 3, commi da 27 a 32, della L. n. 244/2007); 

 

ricordato che ai sensi della medesima normativa, è sempre ammessa la costituzione di società che 

producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e s.m.i., 

nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza; 

 

richiamata altresì la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura”, così come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, che 

all’articolo 2, comma 1, prevede che: “Le camere di commercio svolgono, nell’ambito della 

circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi 

generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla 

Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, 

funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.”; 

  

considerato che lo stesso articolo 2, al comma 4, stabilisce che “Per il raggiungimento dei propri 

scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di 

interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la 



 

partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad 

organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società”;  

 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta, attinenti alle decisioni assunte dalla Camera di 

Commercio di Udine in materia di dismissione di partecipazioni nel periodo 2007-2014: 

 

- deliberazione n. 200 del 19.12.2008, con cui si manifestava l’intenzione di recedere dal Consorzio 

di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo-soc.cons.a r.l.; tale 

recesso si è realizzato nel corso del 2012; 

 

- deliberazione n. 153 del 4.10.2010, con la quale la Giunta effettuava una prima ricognizione delle 

partecipazioni ai sensi della sopra citata L. n. 244/2007, individuando le partecipazioni ritenute 

strategiche che erano state confermate e le partecipazioni ritenute non strategiche per le quali era 

stata deliberata la dismissione; si dà atto che in seguito a tale decisione si sono realizzati:  

 

a. n. 2 recessi (da Sistema Agriexport Friuli Italia Soc. Cooperativa e da Enoteca di 

Buttrio Società Cooperativa); 

 

b. n. 1 cessione (di Friulab Srl); 

 

- deliberazione n. 119 del 25.07.2013, con la quale si approvava la messa in liquidazione della 

Società per l’Autostrada di Alemagna Spa; si dà atto che la procedura si è chiusa nel mese di 

dicembre del 2013; 

 

- deliberazione n. 171 del 6.12.2013, con la quale si concludeva l’iter della liquidazione del 

Consorzio Aeroporto FVG Spa; 

 

- deliberazione n. 180 del 6.12.2013, con la quale si decideva di cedere l’intera partecipazione nella 

società Tecno Holding Spa; la cessione si è perfezionata nel mese di aprile del 2014; 

 

- deliberazioni n. 38 del 16.4.2014 e n. 56 del 8.5.2014, con le quali si decideva di recedere dalla 

società Amga Società Multiservizi Spa in seguito alla volontà di non concorrere all’approvazione 

del progetto di fusione in Hera Spa; l’uscita si è perfezionata nel mese di luglio 2014; 

 

richiamata altresì la deliberazione n. 184 del 6 dicembre 2013, con cui la Giunta effettuava una 

ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio ai sensi dell’allora 

vigente art. 4 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 

7 agosto 2012) non rinvenendo i presupposti per l’applicazione della procedura ivi prevista; 

 

richiamata infine la recente deliberazione giuntale n. 93 del 16 settembre 2014, con la quale veniva 

da ultimo effettuata una nuova analisi strategica al fine di individuare le società, i Consorzi, nonché 



 

gli Enti e le Associazioni in cui partecipava a tale data la Camera di Commercio, anche 

provvedendo al solo versamento della quota associativa, da ritenere non strettamente necessari per il 

conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e per le quali veniva disposta la dismissione o la 

conferma della dismissione, in quanto già adottata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell’art.1, comma 569 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e dell’art.3, 

commi 27-29, Legge n. 244/2007; 

 

ricordato nello specifico che con la suddetta decisione n. 93/16.09.2014 veniva stabilito dalla 

Giunta: 

 

“ 

1. di deliberare il recesso della Camera di Commercio dai seguenti Enti/Associazioni, ritenuti 

non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di 

Commercio: 

- Ente Friuli nel Mondo; 

- CISM - Center International for Mechanical 

Sciences; 

 

 

2. di confermare la partecipazione della Camera di Commercio ai seguenti Enti/Associazioni, 

ritenuti strumentali per il perseguimento degli attuali obiettivi strategici della Camera di 

Commercio: 

 

- Assonautica Nazionale 

- Assonautica Udine 

- Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza 

- Forum delle CCIAA Adriatico e Ionio 

- Consumers’ Forum Fvg 

- Consorzio Camerale per l’internazionalizzazione 

 

3. di confermare la dismissione già deliberata con atti n. 199 del 19 dicembre 2008  e n. 153 

del 4 ottobre 2010 delle seguenti partecipazioni in società/enti, per le motivazioni espresse 

negli atti stessi e che risultano confermate: 

 

- Almar Soc. Coop.a rl  

- Carnia Welcome S.c.r.l.  

- Torre Natisone Gal S.c.r.l.  

4. di procedere alla dismissione delle seguenti partecipazioni in società enti e/o associazioni, 

valutato che si tratta di partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

finalità istituzionali della Camera di Commercio: 



 

 

- Consorzio MIB School of Management 

 

5. di procedere alla dismissione delle seguenti partecipazioni in società del Sistema camerale, 

valutato che si tratta di partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

finalità istituzionali della Camera di Commercio, e tenuto conto che Camera non ha di fatto 

utilizzato e attualmente non si avvale dei servizi forniti dalle stesse: 

 

- Isnart S.c.r.l 

- Dintec S.c.r.l.  

- Uniontrasporti S.c.r.l.  

 

6. di confermare la partecipazione della Camera di Commercio nelle seguenti società del 

Sistema camerale che producono servizi di interesse generale per il miglior espletamento 

delle funzioni camerali e per le quali si ritiene necessario, data la struttura di in house 

providing che le caratterizza, il mantenimento della partecipazione: 

- Infocamere Soc.Cons.p.A.; 

- Tecnoservicecamere S.c.p.A.; 

- IC Outsourcing S.r.l.; 

- Job Camere S.r.l.; 

- Sistema Camerale Servizi S.r.l. –SI. Camera. 

 

7. di confermare la partecipazione della Camera di Commercio nelle sotto elencate società, in 

quanto svolgenti attività strategiche e strettamente connesse con le finalità istituzionali della 

Camera: 

- CATAS S.p.A.  

- Udine e Gorizia Fiere S.p.A.  

- ASDI Sedia S.p.A.  

- Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.  

- Udine Mercati S.p.A.  

- Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.  

- Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.  

- Certificazione Vini Qualità – CEVIQ S.r.l.  



 

- Caf interregionale dipendenti  

- Parco Agro Alimentare di San Daniele 

- DI.TE.DI. S.c.r.l. 

- CO.MET. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l.  

- Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico S.c.r.l.  

- Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Aussa-Corno  

- Consorzio Sviluppo Industriale Friuli Centrale- Ziu  

- Consorzio Sviluppo Industriale Tolmezzo 

- Consorzio Sviluppo Industriale Alto Friuli, CIPAF  

- Consorzio Friuli Formazione 

- Confidi imprese FVG; 

  

8. di prendere atto che le seguenti società/enti sono in stato di liquidazione: 

- Promosedia S.p.A.  

- Retecamere S.c.r.l.  

- Consorzio Friuli Turismo 

- Consorzio Universitario del Friuli 

 

9. di demandare al Segretario Generale il compimento di tutti gli atti amministrativi e 

gestionali necessari alla dismissione”; 

 

preso atto che, dando seguito a quanto disposto nella deliberazione di Giunta sopra ricordata n. 

93/16.09.2014: 

 

1) con successivo provvedimento di Giunta n. 125 del 27 novembre 2014 veniva avviata la 

procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione delle partecipazioni nelle seguenti società, 

ponendo a base d’asta il valore del patrimonio netto al 31.12.2013 delle società medesime: 

 

- Almar Acquacoltura Lagunare Marinetta Soc.coop. Agricola a r.l  

- Carnia Welcome S.c.r.l.  

- Torre Natisone Gal S.c.r.l.; 

 



 

all’esito della procedura, disciplinata con le determinazioni del Segretario Generale n. ri: 416 del 

10.12.2014; 444 e 448 del 24.10.2014, non risultavano presentate offerte per i primi due lotti, 

riferiti alle partecipazioni in Almar Acquacoltura Lagunare Marinetta Soc.coop. Agricola a r.l  ed in 

Carnia Welcome S.c.r.l, mentre è intervenuta un’offerta per il lotto n. 3 riferito alla partecipazione 

in Torre Natisone Gal S.c.r.l.;   

 

con successiva determinazione n. 69 del 24.02.2015, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva del 

lotto n. 3 riferito alla partecipazione in Torre Natisone Gal S.c.r.l., la cui vendita è ad oggi in corso 

di definizione;  

 

per le altre due partecipazioni rimaste invendute Almar Acquacoltura Lagunare Marinetta Soc.coop. 

Agricola a r.l  e Carnia Welcome S.c.r.l,, è in essere la procedura per ottenere entro il 2015 la 

liquidazione della quota ex. art. 1, comma 569, L. 147/2013;   

 

2) con decorrenza 01/01/2015 è da ritenersi perfezionato il recesso della Camera di Commercio di 

Udine dai seguenti Enti/Associazioni: 

- Ente Friuli nel Mondo; 

- CISM -  Center International for Mechanical Sciences; 

- Consorzio MIB School of Management; 

 

3) si completerà entro il 2015 l’uscita dalle seguenti società: 

             - Isnart S.c.r.l.; 

             - Uniontrasporti S.c.r.l.; 

 

4) le seguenti società/enti sono ancora a tutt’oggi in stato di liquidazione: 

- Promosedia S.p.A.  

- Retecamere S.c.r.l.  

- Consorzio Friuli Turismo 

- Consorzio Universitario del Friuli; 

 

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

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, così come sostituito dalla Legge di 

conversione 11 agosto 2014, n. 114, in cui è prevista, all'art. 28, 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 delle minori risorse disponibili per la partecipazione al capitale e all’attività di Enti, 

Consorzi e Società del sistema economico ed istituzionale della provincia di Udine conseguenti 

all’intervento normativo di riduzione appena sopra citato; 

 

considerata altresì l’evoluzione normativa inerente il riordino del sistema camerale, in particolare 

l’emendamento al già citato DDL n. 1577 di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, n. 

8.0.100: “Art. 8-bis Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio” 

presentato lo scorso mese di novembre dal Senatore Pagliari, che prevede tra l’altro la “ridefinizione 

delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante 

accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali 

iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di 

commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché 

definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali”; 

 

tenuto conto che la Camera di Commercio di Udine, con deliberazione di Giunta n. 20 del 19 

febbraio 2015, ha avviato un’azione finalizzata ad intraprendere percorsi di razionalizzazione del 

sistema camerale regionale, con l’obiettivo di istituire una camera unica o due enti camerali nella 

Regione, anche in conformità alle indicazioni pervenute da Unioncamere nazionale, che sollecita gli 

Enti a mettere in campo un autonomo processo decisionale adottando logiche di accorpamento delle 

circoscrizioni provinciali e perseguendo economie di scala tra gli attuali territori; 

 

ritenuto di procedere, pertanto, ad una nuova analisi e verifica delle partecipazioni societarie 

camerali alla luce dell’attuale contesto giuridico e politico, al fine di individuare e mantenere solo 

quelle indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, in 

virtù dell’oggetto sociale o dell’attività svolta ed in relazione anche alla misura della partecipazione 

ed al potere di direzione e controllo esercitato dall’Ente, e di porre in essere conseguenti operazioni 

di dismissione o di riassetto societario delle altre, tenendo conto anche degli altri criteri indicati nel 

sopra citato art. 1 comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015 e ferme restando le finalità di cui 

all’art. 3, commi da 27 a 29, della Legge n. 244/2007;  

 

condotta un'approfondita e motivata valutazione in ordine all'assetto delle residue partecipazioni 

camerali, sulla base dei dati raccolti dai competenti Uffici interni dell’ente per iniziativa e secondo 

le direttive del Segretario Generale, tenuto altresì conto che la nuova valutazione segue a poca 

distanza di tempo la ricognizione effettuata nel mese di settembre 2014;   

 

rilevato innanzitutto che nell’attuale quadro di riferimento normativo, il ricorso alla forma di 

collaborazione tra enti pubblici secondo il modello in house è da ritenersi consolidata, anche alla 

luce delle recenti direttive dell’Unione Europea in materia di appalti e concessioni (direttive 

2014/24/UE, 2014/25/UE, 2014/23/UE, che escludono dal proprio ambito di applicazione gli 

affidamenti a persone giuridiche con le caratteristiche dell’in house) e delle disposizioni nazionali 



 

(vedi art. 4, comma 8, D. L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, ai sensi del quale è 

possibile procedere ad affidamenti diretti da parte di pubbliche amministrazioni “solo a favore di 

società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla 

giurisprudenza comunitaria per la gestione in house”); 

 

considerato che il complesso delle società in house del sistema camerale italiano è oggetto sin dal 

2013 di un processo di riorganizzazione da parte di Unioncamere, con l’obiettivo di razionalizzarne 

l’assetto, eliminare le aree di sovrapposizione, ridurre la spesa e migliorare l’efficienza del lavoro, 

anche in esecuzione delle prescrizioni imposte dal D.L. n. 95/2012; 

 

tenuto conto che tale progetto si fonda sul ridisegno organico delle attuali società in house con lo 

scopo di creare un unico soggetto, adeguandone la mission alle linee strategiche di Unioncamere ed 

alle funzioni assegnate alle Camere di Commercio dalla Legge n. 580/1993, attraverso un processo 

di fusione che ha visto l’ incorporazione nel corso del 2014 delle società Camcom Universitas 

Mercatorum s.c.r.l. e Mondimpresa s.c.r.l. nella nuova società Sistema Camerale Servizi S.r.l. – SI. 

CAMERA, costituita in data 31/10/2013;   

 

ritenuto pertanto, alla luce delle osservazioni appena sopra illustrate, di confermare la 

partecipazione della Camera di Commercio di Udine nelle seguenti società del Sistema camerale, 

che producono servizi di interesse generale per il miglior espletamento delle funzioni camerali e per 

le quali si ritiene necessario, data la struttura di in house providing che le caratterizza e la 

strumentalità e convenienza delle prestazioni offerte ai propri soci, il mantenimento della 

partecipazione: 

  

- Infocamere - Soc. Cons. Per Azioni; 

- Tecnoservicecamere S.C.P.A.; 

- IC Outsourcing S.r.l.; 

- Job Camere S.r.l.; 

- Sistema Camerale Servizi S.r.l. –SI. CAMERA; 

 

rilevata l’opportunità, per quanto attiene la dismissione della specifica partecipazione nella società 

Dintec S.c.r.l. di cui al punto 6 della citata deliberazione n. 93/16.09.2014, di attendere l’esito della 

procedura di incorporazione nella nuova società Sistema Camerale Servizi s.r.l. (SI.CAMERA) 

interamente partecipata da Unioncamere nazionale; 

 

tenuto conto che SI. CAMERA, con nota dd. 18 marzo 2015 prot. n. 643/FA, ha dato atto 

dell’intervenuta realizzazione, tramite l’attuale configurazione, di vantaggi di natura organizzativa, 



 

logistica ed economica, capitalizzando importanti risparmi strutturali rispetto alla situazione 

originaria ante fusione, evidenziati nel budget 2015 della società;  

 
preso atto che ad oggi si ha contezza delle decisioni assunte da altre due società del sistema camerale: 

Infocamere scarl e Tecnoservicecamere scpa, in applicazione delle disposizioni normative di cui 

all’art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 convertito in L. 114/2014, che stabiliscono la riduzione dei 

compensi degli organi di amministrazione dall’1.1.2015; 

 

ritenuto, nell’ambito dell’analisi strategica di cui trattasi, di sottoporre a puntuale valutazione le 

partecipazioni camerali in consorzi di sviluppo industriale ed in distretti industriali, anche alla luce 

dello specifico riordino del settore disposto con la recentissima Legge Regionale n.3 del 20 febbraio 

2015 “RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali”; 

 

 visti in particolare: 

 

- l’art. 55 della suddetta Legge Regionale n. 3/2015, che richiede per le Agenzie di Sviluppo dei 

Distretti Industriali la costituzione tramite soggetti privati; 

- l’art. 58, che disciplina le politiche di supporto allo sviluppo delle filiere, prevedendo che la 

Regione contribuirà prioritariamente ai progetti presentati da aggregazioni promosse da ASDI a 

capitale totalmente privato; 

- l’art. 59, che abroga la Legge n. 27/1999 che prevedeva la creazione di PPPI quale forma di 

governance per le ASDI; 

 

tenuto conto che la citata normativa, sebbene non chiaramente, prevede e incentiva la fuoriuscita dei 

soggetti pubblici da tali organismi;   

 

considerata pertanto l’opportunità, alla luce del mutato quadro normativo, di avviare le procedure 

per la dismissione delle proprie partecipazioni in Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti Industriali 

(ASDI), nello specifico:   

 

- Agenzia Per Lo Sviluppo Del Distretto Industriale Della Sedia S.P.A. Consortile  – Asdi Sedia; 

- Parco Agro-Alimentare Di San Daniele Soc. Consortile A R.L.; 

- Comet S.C.R.L. (Distretto Della Componentistica E Termoeletromeccanica); 

- Ditedi - Distretto Industriale Delle Tecnologie Digitali S.C.A R.L.;  

 

ritenuto necessario, in conformità con i più recenti interventi legislativi fin qui citati che hanno 

rafforzato il complessivo quadro di disfavore rispetto all’acquisizione ed al mantenimento di 

partecipazioni nelle società private, riconsiderare la partecipazione nella seguente società: 

 

- Lignano Sabbiadoro Gestioni S.P.A.; 

 



 

ritenuto opportuno, sulla base dell’esperienza maturata negli ultimi mesi e dell’attuale contesto 

generale del sistema degli enti camerali, procedere alla dismissione della stessa; 

 

valutato nello specifico che si tratta di una partecipazione non indispensabile al perseguimento delle 

finalità istituzionali della Camera di Commercio ai sensi dell’art. 1, comma 611, lettera a) della 

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sulla base degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e 

programmatica della società per il 2015 e del mutato quadro normativo in cui si troveranno ad 

operare le realtà camerali anche negli anni futuri, in ragione del fatto che la società opera 

esclusivamente in ambito commerciale e la fuoriuscita camerale dalla compagine sociale non avrà 

ragionevolmente impatti negativi; 

 

rilevato che tra le ulteriori partecipazioni camerali da considerare, solo le due seguenti  ineriscono a 

società che risultano composte da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, 

ipotesi per la quale la Legge di Stabilità 2015 all’art. 1, comma 611, lett. b) indica di procedere con 

la soppressione: 

 

                                                    n. dipendenti al 31/12/2013     n. dip. al 31/12/2014      cda    

                                                    a tempo indeterminato             a tempo indeterminato   attuale 

                  

- Udine Mercati s.p.a.                                 3                                                   3                     5 

 

- Interporto Centro                                     5                                                    5                     7      

Ingrosso di Pordenone s.p.a.                    

 

 

rilevato altresì che nel gruppo oggetto di analisi risulta la seguente partecipazione in una società 

composta da soli amministratori: 

 

                                                    n. dipendenti al 31/12/2013     n. dip. al 31/12/2014      cda    

                                                    a tempo indeterminato             a tempo indeterminato   attuale 

 

  

- CAF Interregionale Dipendenti s.r.l.           0                                           0                         5      

 

 

dato atto che nei tre casi suddetti la Camera di Commercio di Udine è titolare di partecipazioni di 

minoranza;     

 
ritenuto pertanto opportuno definire in accordo con il socio di maggioranza, Comune di Udine, le 

necessarie valutazioni in ordine alla posizione di Udine Mercati s.p.a, di cui la Camera di Commercio 

detiene il 10% del capitale;  



 

 

valutata invece l’opportunità di procedere alla dismissione della partecipazione in Interporto Centro 

Ingrosso di Pordenone s.p.a., in quanto riconducibile alla casistica di cui all’ art.1, comma 611, lett. 

b) della Legge di Stabilità 2015 (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) oltre 

ché in considerazione dell’esiguità della partecipazione camerale, pari al 0,06%, che non consente 

di incidere nella relativa gestione e della dislocazione territoriale in quanto la società opera in 

territorio di altra provincia;                      

 

ricordato che l’acquisizione della partecipazione in CAF Interregionale Dipendenti s.r.l., 

concernente l’attività di assistenza fiscale ai dipendenti, era stata decisa con deliberazione n. 

226/15.12.1999 in quanto ritenuta la soluzione più economica per l’Ente, dato atto del valore 

minimale della partecipazione, pari allo 0,02% del capitale, e ritenuto pertanto di confermare 

l’opportunità della partecipazione medesima;   

 

preso atto che le seguenti società partecipate dalla Camera di Commercio - escludendo dal computo  

CONFIDIMPRESE FVG in quanto società cooperativa per azioni con numero di amministratori 

stabilito dallo statuto in conformità alla disciplina delle cooperative - presentano attualmente un 

numero di componenti del CdA superiore al tetto massimo di cinque componenti prescritto dall’art. 

6, comma 5, del d.lgs. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: 

 

                                                                                        n. componenti CdA 

 

- CATAS s.p.a.                                                                        9       

- CEVIQ s.r.l.                                                                          6 

- Lignano Sabbiadoro Gestioni s.p.a.                                      9    

- Udine e Gorizia Fiere s.p.a.                                                  7 

- Interporto Centro Ingrosso di Pordenone s.p.a.                    7  

 

ricordato a tale proposito che, per costante interpretazione dottrinale, con riferimento agli 

“organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato”, la prescrizione di cui all’ art. 6, 

comma 5, del d.lgs. 78/2010, è stata ritenuta applicabile esclusivamente alle società riconducibili 

alla fattispecie dell’ “organismo di diritto pubblico”, così come disciplinata dalla normativa 

comunitaria e nazionale (categoria introdotta dall’art.3, comma 26 del d.lgs.163/2006 che ha 

recepito la direttiva europea 2004/18 del 31 marzo 2004: "l’organismo di diritto pubblico è 

qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di 

interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica 

e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da 

altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi 

oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei 

quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di 

diritto pubblico"- Secondo la suprema corte italiana e la giurisprudenza europea, è pacifico che i tre 



 

requisiti di cui sopra devono ricorrere contemporaneamente, e che ne è esclusa la sussistenza in 

presenza di esercizio di un’attività, se pur di interesse generale, avente però carattere industriale o 

commerciale, come ad es. nel caso delle Fiere); 

 

preso atto che non si rinvengono nell'ambito della struttura del portafoglio delle partecipazioni 

detenute dalla Camera di Commercio di Udine, casi riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 1, 

comma 611, lett. c) della Legge in oggetto, in quanto non sussistono  situazioni di duplicazione di 

modelli gestionali o di intervento, adottati per lo svolgimento di attività e/o servizi rispondenti ad 

una medesima funzione d'uso; 

 

ritenuto, per quanto non diversamente disposto nel presente provvedimento, in esito all’analisi 

condotta alla luce delle prescrizioni di cui all’art. 1, commi 611 e 612, Legge n. 190/2014 e nel 

rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 27, della Legge 244/2007, di confermare la 

valutazione in ordine al mantenimento delle altre partecipazioni della Camera di Commercio di cui 

ai punti n. ri 2 e 7 della recente deliberazione di Giunta sopra ricordata n. 93/16.09.2014;  

 

preso atto della proposta di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e della 

relativa proposta di Relazione tecnica, entrambi i documenti allegati alla presente deliberazione di 

cui formano parte integrante e sostanziale, predisposti in ottemperanza alle disposizioni di cui 

all’art. 1, commi 611 e 612, Legge n. 190/2014 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, 

commi 27-29, della Legge 244/2007;  

 

ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate e la relativa proposta di Relazione tecnica, con lo scopo di pervenire ad una ulteriore 

semplificazione e ad una razionalizzazione delle partecipazioni facenti capo alla Camera di 

Commercio di Udine, anche mediante operazioni di dismissione o di riassetto societario, in 

conformità a quanto prescritto dalle sopra citate normative, ed al fine di disporne la trasmissione 

alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;  

 

tenuto conto che la dismissione delle partecipazioni indicate nel presente provvedimento potrà 

essere effettuata, nel rispetto delle norme dettate per le procedure ad evidenza pubblica,  in base alle 

previsioni statutarie e codicistiche, non trovando in questa occasione applicazione la disposizione 

relativa allo scioglimento ope legis prevista dal comma 569 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 

(n. 190/2013 citata) e che pertanto i tempi e gli esiti di tali attività potranno subire variazioni 

rispetto alle previsioni di cui all’allegato Piano operativo, indipendenti dalla volontà dell’Ente 

camerale; 

ritenuto opportuno attivare ulteriori azioni di razionalizzazione, con finalità di contenimento dei 

costi di funzionamento degli organi amministrativi e di controllo, anche avvalendosi del disposto di 

cui all’art. 1 comma 611 lett. e) della L. 190/2014, attività che si espleteranno nel corso dell’intero 

anno 2015; 



 

valutato a tale proposito di richiedere alle società di cui si intende mantenere la partecipazione, che 

non si trovino in stato di scioglimento o liquidazione, di dare conto delle eventuali iniziative poste 

in essere o in corso di attuazione in materia di contenimento dei costi ed in particolare di riduzione 

dei compensi, tenuto conto che nei casi di partecipazione di minoranza dell’Ente camerale, le suddette 

iniziative dovranno trovare la condivisione della maggioranza degli altri soci; 

 

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

Consiglio n. 16 del 11 luglio 2013; 

 

ricordato in particolare che, ai sensi dell’art. 23, spetta alla Giunta deliberare in ordine alla  

partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e 

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

 

dato atto che tutte le considerazioni e le premesse di cui sopra sono state formalizzate con 

provvedimento della Giunta camerale n. 37 del 26.03.2015; 

 

preso atto che, successivamente all’adozione della suddetta delibera, si sono resi necessari ulteriori 

approfondimenti, con specifico riferimento alla partecipazione della Camera di Commercio di 

Udine nella società “DITEDI - DISTRETTO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI S.C.A.R.L.”, di 

cui l’Ente detiene una partecipazione pari al 10,77% del capitale;  

 

considerato infatti che solo in un secondo momento, a seguito di un diretto confronto con la 

competente Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e 

forestali, è risultato opportuno procedere ad una più puntuale analisi della normativa di riordino del 

settore dei consorzi di sviluppo industriale e dei distretti industriali; 

 

atteso che, in esito al suddetto confronto, si è verificato che la Regione FVG, in occasione della 

riforma disposta con la citata Legge Regionale n.3 del 20 febbraio 2015 “RilancimpresaFVG - 

Riforma delle politiche industriali”, ha inteso riconoscere una specifica rilevanza strategica 

all'Agenzia per lo sviluppo industriale delle tecnologie digitali,  

 

osservato in particolare che, all’art. 60 della norma regionale di cui trattasi, ove è stabilito che 

“continuano ad avere efficacia, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni 

della Giunta regionale relative: c) al riconoscimento dell'Agenzia per lo sviluppo industriale delle 

tecnologie digitali…” la previsione và intesa nel senso di riconoscere la sussistenza di una 

strategicità ed un’ importanza per l’attività attualmente svolta da DITEDI, che pertanto è l’unica 

Asdi regionale a non subire - in forza della L.R. n. 3/2015 - il processo di dismissione della 

partecipazione pubblica e di trasformazione verso un ambito esclusivamente privatistico della 

proprietà delle quote di capitale sociale delle attuali Asdi regionali; 

 



 

ricordato che il DITEDI, riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dal 

12 settembre 2009, è nato per promuovere il comparto ICT nei comuni di Tavagnacco, Udine e 

Reana del Rojale, e che nel corso degli anni si è evoluto, diventando un soggetto di riferimento su 

tematiche legate all'innovazione digitale per il territorio regionale; 

 

tenuto conto in particolare che DITEDI, oltre a rappresentare ad oggi oltre 100 aziende digitali 

ubicate in regione, ha avviato parallelamente un percorso volto all'aumento della cultura digitale dei 

cittadini del Friuli Venezia Giulia che ha interessato migliaia di persone e che è riconosciuto in 

Italia come esempio virtuoso e a tal proposito premiato dall'Agenzia per l'Italia Digitale e da 

FormezPA nel 2014 come miglior esempio di cittadinanza digitale; 

 

rilevato che DITEDI, già dalla sua fondazione, non si configura come un distretto industriale 

classico, ma è un ente che promuove concretamente le buone pratiche digitali tra cittadini, imprese 

e pubblica amministrazione, generando sinergie e opportunità e che risulta quindi essenziale la 

partecipazione degli Enti locali nella sua compagine sociale, poiché gli stessi hanno il contatto 

diretto e quotidiano con il territorio, e assicurano un profilo etico di pari condizioni per tutti i 

portatori di interesse; 

 

considerato che, in un ottica di programmazione europea, la costante contaminazione tra le imprese 

e la pubblica amministrazione risulta fondamentale per un positivo esito dei progetti e costituisce un 

requisito premiante in fase di domanda; 

 

ritenuto pertanto che l'attività ed i servizi oggi offerti dal DITEDI siano strategici e non replicati da 

nessun altro ente pubblico e privato presente sul territorio regionale; 

 

tenuto conto che, nell'ambito della realizzazione dell'Agenda Digitale, il sistema camerale focalizza 

l’attenzione su alcune linee di intervento per la crescita digitale delle imprese, quali: 

 

-    il Registro delle imprese, la più grande banca dati di interesse pubblico con accesso totalmente 

digitale, che rappresenta la base di trasparenza e legalità del settore economico, positivo esempio di 

e-government; 

- gli Sportelli unici per le attività produttive, supportati dalla piattaforma 

“impresainungiorno.gov.it” che consente di incrociare le pubbliche amministrazioni locali con gli 

enti nazionali e le diverse segnalazioni richieste dalle imprese; 

-    la Fatturazione elettronica, per la quale le aziende vanno affiancate anche per stimolare nuovi 

spazi di competitività sui mercati che derivano dall'esperienza digitale; 

-   l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) di imprese societarie, 

individuali e professionisti, puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e 

dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge;  

 



 

ricordato altresì che la Camera di Commercio di Udine, tramite il progetto Future Forum, ovvero 

una rassegna per le imprese e il territorio dedicata alle previsioni di futuro nell’economia e nella 

società, pone particolare attenzione allo sviluppo di modelli innovativi di proposta di attività e 

comunicazione alle imprese;     

 

valutata pertanto l’opportunità di mantenere la suddetta partecipazione della Camera di Commercio 

di Udine in DITEDI, in quanto la medesima è da ritenersi strategica in ragione del ruolo svolto dagli 

enti camerali nell’attuazione delle misure e delle iniziative a supporto delle imprese, realizzate in 

sintonia con l’Agenzia per l’Italia Digitale, ed in linea con le indicazioni contenute nella Legge 

Regionale n.3 del 20 febbraio 2015 “RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali”; 

 

considerata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il complessivo 

procedimento di valutazione strategica delle partecipazioni dell’Ente, nel rispetto del termine di cui 

all’art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014 e stante l’impossibilità di convocare la Giunta in 

tempo utile; 

 

sentiti informalmente i componenti della Giunta ed i Revisori;  

tutto ciò premesso e considerato, 

il Presidente 

D E TERMINA 

 

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

2) di approvare, alla luce delle nuove argomentazioni emerse ed ampiamente illustrate, in 

ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 611 e 612, Legge n. 190/2014 e nel rispetto 

delle finalità di cui all'articolo 3, commi 27-29, della Legge 244/2007, il Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate e la relativa Relazione tecnica, secondo gli schemi 

allegati alla presente di cui formano parte integrante e sostanziale, e di far proprie le valutazioni ivi 

contenute; 

 

3) di conferire al Segretario Generale della Camera di Commercio tutti i più ampi poteri connessi 

all’attuazione della procedura approvata, e di dargli mandato per tutti gli atti e gli adempimenti 

necessari e conseguenti, in primis per la trasmissione della presente deliberazione con i relativi 

allegati alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;  

 

4) di disporre la pubblicazione del Piano nel sito internet camerale, ai sensi dell’art. 1 comma 612 

della legge n. 190/2013 e del D.Lgs. n. 33/2013; 

5) di sottoporre la presente determinazione a ratifica da parte della Giunta camerale nella prima 

seduta utile. 
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