
 

 

 

PRESIDENZA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  N. 16 DEL 29.09.2017 

 

 

OGGETTO:    Aggiornamento Piano di razionalizzazione delle società partecipate - Revisione straordinaria 

ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.175/2016 e smi. 

 

 

 

Visto il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.lgs. n.175 del 19 agosto 

2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017; 

 

visto in particolare l’art. 24, comma 1, del suddetto decreto, il quale così dispone: “Le 

partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall’Amministrazioni pubblica alla data di 

entrata in vigore del decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui 

all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che 

ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle 

misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, le Pubbliche 

Amministrazioni devono effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le 

partecipazioni dirette ed indirette possedute alla medesima data, individuando quelle che devono 

essere alienate. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di 

cui all’articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai 

sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15”; 

 

rilevato che la suddetta disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare, in 

aggiunta alla revisione periodica annuale, una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni da 

deliberare entro il 30 settembre 2017. L’esito della ricognizione deve essere comunicato alle 

apposite banche dati e reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e alla 

sezione di controllo della Corte dei Conti competente; 

 

considerato che il provvedimento di ricognizione straordinaria, in quanto da considerarsi atto di 

dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie del sistema camerale, deve essere 

altresì trasmesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 219/2016 al Ministero dello 

sviluppo economico, che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 

1993, n. 580. La norma dispone che ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello 

sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l’adeguamento fissando un termine non 

superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i 

provvedimenti in via sostitutiva; 

 

tenuto conto che l’atto ricognitivo, come precisato dalla stessa norma al comma 2, costituisce un 

aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione che la Camera di Commercio di Udine ha 

adottato con determinazione del Presidente n. 19 del 31 marzo 2015, ratificata con delibera di 

Giunta n.53 del 21 aprile 2015;  

 

ricordato altresì che con successiva determinazione presidenziale n. 7 del 31 marzo 2016, ratificata 

con delibera di Giunta n. 29 del 19 aprile 2016, veniva approvata la Relazione sullo stato di 



 

attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ed i relativi allegati, 

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

 

dato atto che i sopra citati provvedimenti e relativi allegati sono tutti pubblicati sul sito istituzionale 

in Amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e smi; 

 

considerato che il procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute 

dalle pubbliche amministrazioni si affianca a quello periodico, imposto annualmente - a partire dal 

2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 - dall’art. 20 del medesimo decreto 

175/2016 e che si sostanzia nella adozione di un “piano di razionalizzazione” entro il 31 dicembre 

di ogni anno, corredato da un’apposita relazione tecnica, nonché nell’approvazione di una 

“relazione sull’attuazione del piano” entro il 31 dicembre dell’anno successivo; 

 

tenuto conto che, ai sensi del comma 1 del sopra citato art. 24, la revisione straordinaria delle 

partecipazioni deve essere effettuata con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto 

175/2016, che essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, è 

fissata al 23 settembre 2016, e che ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare - con 

provvedimento motivato - la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute a questa 

data al fine di individuare quelle che devono essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti 

richiesti dalla norma ai fini del legittimo mantenimento da parte dell’Amministrazione medesima; 

 

considerato altresì che, ai sensi del citato art. 24, T.U.: 

- occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, la cui dismissione deve avvenire entro 

un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’adozione della presente determinazione; 

- in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto 

termine annuale, la Camera di Commercio non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della 

società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in 

base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 

2437-quater, cod. civ.; 

 

rilevato nello specifico che il Testo Unico prevede che possano essere mantenute partecipazioni, 

dirette o indirette, esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 

servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4, 

comma 1); 

 

atteso che la Camera di Commercio, fermo restando quanto appena sopra indicato, può mantenere 

partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall’art. 

4, comma 2, T.U.: 

 

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  



 

- 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;  

- 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;  

- 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;  

- 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; 

 

sono inoltre ammesse le partecipazioni in società con caratteristiche definite nell’articolo 4, commi 

3, 7 e 8:  

- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, 

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri 

propri di un qualsiasi operatore di mercato;  

- costituite in attuazione dell’art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 e dell’art. 61 del 

Regolamento CE n. 508/2014 – Gruppi d’Azione Locale;  

- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

- spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E’ inoltre fatta salva la 

possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni 

didattiche; 

  

è previsto inoltre che le società in house abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle 

attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Tali società operano in via prevalente con gli 

enti costituenti o partecipanti o affidanti;  

 

rilevato altresì che l’articolo 20, comma 2, del T.U., stabilisce ulteriori parametri che, qualora non 

soddisfatti, possono intervenire nella decisione di riassetto in termini di razionalizzazione, fusione, 

soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione. I parametri individuati dal 

Legislatore sono i seguenti: 

  

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti; 

- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali;  



 

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell’articolo 26, comma 12-quinquies del D.Lgs. 

175/2016 e s.m.i.);  

- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;  

 

ricordato che nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è 

stato pubblicato il D. Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle 

funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane; 

 

tenuto conto che tale decreto ha confermato la definizione di cui all’art. 1 comma 1 della legge 

580/1993, secondo cui le Camere di Commercio sono “enti pubblici dotati di autonomia funzionale 

che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di 

sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema 

delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.”; 

 

considerato che il D. Lgs. n. 219/2016 ha invece modificato parte dell’art. 2 della legge 580/1993, 

rimodulando le funzioni dell’ente camerale, confermando alcuni dei compiti tradizionali delle 

Camere di Commercio, fra cui: 

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa; 

- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza; 

- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività; 

ed introducendone di nuovi, fra i quali si segnalano i seguenti: 

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-

lavoro); 

- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di Commercio come punto di raccordo 

tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione; 

- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo; 

- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali 

direttamente svolte all'estero; 

- la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, 

tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di 

giustizia alternativa di risoluzione delle controversie, il convenzionamento con enti pubblici e 

privati in diversi ambiti per le funzioni istituzionali; 

 

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

scopi, 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, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, 

n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa 

approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”;  

 

atteso pertanto che l’attività da svolgere in sede di revisione straordinaria concerne l’aggiornamento 

della situazione in essere alla data del 23 settembre 2016 del piano di razionalizzazione adottato nel 

2015 ai sensi dell’articolo 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 e che le valutazioni, al di là degli 

aggiornamenti successivi alla redazione di tale piano, richiedono una revisione delle 

argomentazioni in esso contenute al fine di tenere conto di quanto indicato agli articoli 4, 5 e 20, del 

citato Decreto Legislativo 175/2016 s.m.i. e all’articolo 2 della Legge n. 580/1993 come modificato 

dal D.Lgs. n. 219/2016; 

  

ritenuto pertanto necessario comprendere nel piano di revisione straordinaria anche le quote di 

partecipazione per le quali era già stata presa la decisione di dismissione nel piano di 

razionalizzazione 2015, ma la cui dismissione alla data del 23 settembre 2016 non risulta ancora  

realizzata, alla luce dei differenti criteri normativi e dalla necessità di coordinare la disciplina del D. 

Lgs. n. 175/2016 con quella del D. Lgs. n. 219/2016; 

 

tenuto altresì conto che, in base all’art. 5 del T.U., la PA ha l’obbligo di motivare in maniera 

analitica le proprie scelte in tema di partecipazioni evidenziandone le ragioni e le finalità, anche sul 

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o 

esternalizzata del servizio affidato, e che la motivazione deve anche dare conto della compatibilità 

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; 

 

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

societarie camerali alla luce dell’attuale contesto normativo;  

 

considerato che è stata condotta un'approfondita e motivata valutazione in ordine all'assetto delle 

partecipazioni camerali, sulla base dei dati raccolti dai competenti Uffici interni dell’ente per 

iniziativa e secondo le direttive del Segretario Generale;   

preso atto della proposta di aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, 

in esito alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di 

Udine alla data del 23 settembre 2016, di cui al documento “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni societarie della CCIAA di Udine” allegato alla presente di cui forma parte integrante 

e sostanziale, e ritenuto di far proprie le valutazioni ivi contenute; 

 

  

 

tenuto conto che il suddetto documento è stato redatto sulla base delle “Linee guida per la revisione 

straordinaria delle partecipazioni” e del relativo “Modello per la revisione straordinaria delle 

partecipazioni”, trasmessi in data 14 settembre 2017 da Unioncamere al fine di agevolare la raccolta 



 

e l’elaborazione dei dati da parte del sistema camerale secondo una metodologia comune nel 

rispetto delle prescrizioni normative; 

 

preso altresì atto delle schede trasmesse sempre da Unioncamere in riferimento alle società in house 

del sistema, al fine di garantire un’omogeneità di esposizione delle informazioni a livello di sistema 

camerale; 

 

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

Consiglio n. 20 del 16 dicembre 2016; 

 

ricordato in particolare che, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, 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; 

 

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

procedimento di ricognizione delle partecipazioni dell’Ente, nel rispetto del termine di cui all’art. 

24, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 e smi e stante l’impossibilità di convocare la Giunta in tempo 

utile; 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

il Presidente 

D E TERMINA 

 

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

2) di approvare, in ottemperanza agli obblighi di revisione straordinaria imposti dall’art. 24 del D. 

Lgs. n. 175/2016 e smi, la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di 

Commercio di Udine alla data del 23 settembre 2016 ed il conseguente aggiornamento del Piano di 

razionalizzazione delle società partecipate, secondo il documento “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni societarie della CCIAA di Udine” allegato alla presente di cui forma parte integrante 

e sostanziale, e di far proprie le valutazioni ivi contenute; 

 

3) di dare mandato al Segretario Generale per tutti gli atti e gli adempimenti necessari e 

conseguenti, in primis per la trasmissione del provvedimento di ricognizione con il relativo allegato 

alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di 

coordinamento istituita presso il MEF;  

 



 

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del documento di Revisione 

straordinaria nel sito internet camerale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e smi; 

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

seduta utile. 
 

 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

IL PRESIDENTE 

dott. Giovanni Da Pozzo 
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