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RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RIFERIMENTO AL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE  

 

Premessa 

 

Obiettivo del presente documento è quello di rendicontare in modo organico i 

risultati conseguiti con riguardo alla pianificazione degli interventi di 

razionalizzazione di società e partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute dall’ente camerale, così come richiesto dall’articolo 1, 

commi 611 e ss della legge n° 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015). 

La rendicontazione prende le mosse da quanto rappresentato nel piano operativo di 

razionalizzazione delle suddette partecipazioni, approvato con determinazione del 

Presidente n.19 del 31 marzo 2015  e trasmesso alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti, oltre che pubblicato nel portale dell’amministrazione. 

Il piano ha definito in modo organico gli interventi finalizzati a tale  

razionalizzazione, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in 

dettaglio dei risparmi da conseguire.  

Unitamente a tali elementi, di diretta derivazione dagli input legislativi di cui sopra, 

sono state rappresentate anche le decisioni nel frattempo assunte in misura 

aggiuntiva rispetto alle dismissioni evidenziate nel piano di razionalizzazione. 

In coerenza con tale impostazione, la presente relazione evidenzia i risultati 

conseguiti rispetto a quelli annunciati,  con riferimento alla situazione  al 31 marzo 

2016, così come richiesto dalla normativa sopra richiamata,  ed agli eventuali 

aggiornamenti intervenuti fino alla data della sua approvazione. 

 

A) La situazione rappresentata nel piano di razionalizzazione  
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Alla data del 31 marzo 2015 erano riconducibili alla Camera di commercio di Udine 

le seguenti tipologie di partecipazione societaria:  

 n° 9 società del sistema camerale (in house) 

 n° 2 società controllate di cui all’art. 2469 c.c. 

 n°16 società la cui partecipazione è minoritaria 

Rispetto ad esse, erano già in corso di dismissione – ex art. 1, co. 569, L. 147/2016, 

ovvero per decisione autonoma dell’ente – n. 6 partecipazioni in società così 

suddivise: 

 n. 3 società del sistema camerale (in house) 

 n. 3 società in cui la partecipazione è minoritaria 

Il piano operativo di razionalizzazione ha portato alla decisione di dismettere le 

seguenti partecipazioni: 

 n. 3 società per le quali è stata valutata la sostanziale opportunità della 

dismissione da parte della Camera, in forza dei limiti introdotti dal legislatore 

regionale nella composizione della compagine sociale delle Agenzie per lo 

Sviluppo dei Distretti Industriali; 

 n. 2 società per le quali, pur essendo ammissibile la partecipazione ad esse, è 

stata decisa la dismissione per le motivazioni riportate nell’allegato b) al piano 

di razionalizzazione. 

Per la visione del quadro completo delle partecipazioni sopra elencate, in particolare 

con gli esiti delle valutazioni condotte sulle singole società, i criteri seguiti e le 

motivazioni addotte alla data del 31 marzo 2015, si rimanda allo schema allegato al 

piano presentato, pubblicato sul sito e trasmesso alla sezione regionale della Corte 

dei Conti. 

 

 

B) Risultati raggiunti 
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Lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione alla data del 31 marzo 2016 è 

evidenziato nell’allegato A, nel quale sono indicate per ciascuna società oggetto di 

dismissione le azioni intraprese e lo stato di avanzamento della procedura. 

Per le 5 società che si è deciso di dismettere la situazione riepilogativa è la seguente: 

- per n. 1 società si è addivenuti alla dismissione esercitando il diritto di recesso 

e la procedura si è conclusa con la liquidazione della quota; 

- per n. 1 società si è addivenuti alla dismissione esercitando il diritto di recesso 

e si resta in attesa della liquidazione della quota; 

- per n. 3 società si è addivenuti alla dismissione tramite cessione e la 

formalizzazione dell’atto dovrebbe concludersi entro il 30/06/2016. 

 

C) Ulteriori decisioni di dismissione rispetto al piano di razionalizzazione 

 

Nel corso del 2015 la Camera di Commercio di Udine ha ritenuto che il processo di 

verifica ed analisi delle partecipazioni non potesse ritenersi esaurito e concluso con 

la definizione del Piano di razionalizzazione approvato nel marzo, ma che dovesse 

continuare senza soluzione di continuità tenendo  necessariamente conto del 

mutato quadro legislativo di riferimento, del contesto economico generale e dei 

supposti sviluppi futuri. 

Nell’allegato B alla presente relazione sono riepilogate le ulteriori decisioni di 

dismissione adottate  nel corso del 2015 rispetto al piano di razionalizzazione. 

Al fine di dare un’informazione completa ed esaustiva si evidenzia nell’allegato C lo 

stato di attuazione delle procedure di dismissione decise con delibera dell’Organo 

competente (Delibera di Giunta n. 93 del 16/9/2014) prima dell’adozione del Piano 

di razionalizzazione. 

 

D) Società del sistema camerale 
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La Camera di Commercio, in sede di approvazione del piano di razionalizzazione 

delle società partecipate ha confermato la partecipazione nelle seguenti società del 

sistema camerale che producono servizi per il miglior espletamento delle funzioni 

camerali e per le quali si è ritenuto necessario, data la struttura 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 

 

Prima dell’adozione del Piano di razionalizzazione era già stata decisa la dismissione 

delle società Uniontrasporti S.c.r.l., Isnart S.c.p.A e Dintec S.c.r.l., e successivamente 

è stata deliberata la dismissione di Job Camere S.r.l. 

Mentre la procedura di dismissione di Isnart S.c.p.A si è conclusa con il recesso e la 

liquidazione della quota, per le atre società del sistema camerale, di cui si è 

deliberata la dismissione, la procedura è in corso. 

 

Va segnalato, tuttavia, come evidenziato dalla stessa Unione Italiana delle Camere di 

Commercio nella nota del 17 marzo scorso (prot. 7348 del 18.03/2016) che le 

decisioni di dismissione operate dalle Camere di Commercio di tutta Italia stanno 

mettendo in evidenza possibili criticità, a livello generale del sistema camerale, nel 

rapporto tra risparmi (per la singola Camera) derivanti dalla fuoriuscita ed i costi 

(per il sistema nel suo insieme e, quindi, anche per la stessa singola Camera uscente) 

di soluzioni alternative a tali società per gestire il servizio secondo un’efficienza 

omogenea e diffusa sul territorio nazionale.  

E’ necessario, pertanto, procedere con prudenza nella gestione delle dismissioni di 

tali partecipazioni tenendo conto anche dei contenuti del Decreto delegato di 
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riforma delle Camere di Commercio previsto dall’art.10 della Legge 124 del 2015. E’ 

alla luce dei contenuti che tale riforma avrà su funzioni e mission istituzionali delle 

Camere di Commercio che potranno essere formulate valutazioni più compiute sulla 

strumentalità e, quindi, sul mantenimento o meno di tali società. 

 

E) Risparmi attesi 

 

Nella piamo operativo di razionalizzazione, approvato il 31 marzo scorso, si 

prevedeva un risparmio indiretto derivante dai minori costi del personale dedicato 

alla gestione delle società dismesse. Dato che il processo di dismissione ha richiesto 

tempi più lunghi del previsto e, per alcune società, si concluderà definitivamente 

solo entro il 30 giugno prossimo, tali risparmi potranno evidenziarsi solo a regime ed 

entro la fine dell’anno in corso.  

Le risorse risparmiate, in termini di ore uomo, saranno impiegate per realizzare 

un’azione più incisiva e mirata all’analisi dell’attività e dei costi delle partecipate che 

vengono mantenute. 

 

F) Iniziative poste in essere in materia di contenimento dei costi 

 

Il 4 novembre 2015 è stato realizzato un incontro con le società partecipate dall’Ente 

camerale, durante il quale sono stati ricordati gli obblighi in materia di trasparenza e 

in materia di contenimento dei costi di funzionamento. In data 15 marzo 2016 è 

stata inviata una lettera in cui si è richiesto di dare conto delle iniziative intraprese 

nel corso del 2015 al fine di garantire il contenimento di tali costi anche attraverso la 

riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali. 

I dati in nostro possesso, derivati dalle risposte pervenute da alcune società 

partecipate e dai dati di bilancio sottoposti nelle settimane scorse all’approvazione 

dei rispettivi Consigli di Amministrazione  sono i seguenti: 

 



 

6 
 

SISTEMA SOSTA E MOBILITA’ SPA (relazione di data 21.03.2016) 

(Il bilancio 2014 chiude con un utile di euro 774.263,32) 

a) Numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

L’assemblea dei soci in data 08.06.2015 ha deciso di mantenerlo invariato fino alla 

scadenza del mandato (fissata con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015) 

b) Riduzione dei compensi degli Organi sociali  

L’assemblea dei soci in data 08.06.2015 ha deliberato una rideterminazione del 

costo annuo dell’organo amministrativo in Euro 27.000 con una riduzione del 51% 

rispetto al 2013 (precedente mandato). 

c) Altre iniziative di riduzione dei costi di funzionamento 

L’obiettivo di contenimento dei costi di gestione, con particolare riferimento a quelli 

relativi a manutenzioni, energia, telefonia, è stato attuato nel corso degli anni, sia 

attraverso una razionalizzazione delle attività che attraverso il ricorso l’utilizzo di 

Convenzioni Consip (telefonia, fotocopiatrici, carburante, energia, ecc.) che 

attraverso il ricorso al MePa per le acquisizioni standard ed ivi reperibili. 

Per quanto concerne i costi del personale vi è stata, via via nel tempo, una 

progressiva riduzione dell’organico. 

 

UDINE MERCATI SRL (relazione di data 30/03/2016) 

(Il bilancio 2014 chiude con un utile netto di euro 29.198,00) 

L’assemblea straordinaria dei soci in data 27.01.2016 ha deliberato la 

trasformazione della società da SpA a Srl e modificato lo Statuto sociale prevedendo 

la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 3 e 

la presenza del Sindaco Unico in luogo del Collegio. 

Tali interventi determinano, già per l’esercizio 2016, una riduzione dei costi, rispetto 

all’esercizio 2015, del 28% per il Consiglio di Amministrazione e del 56% per l’Organo 

di controllo. 
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CATAS SPA (Bilancio approvato in Consiglio di Amministrazione in data 23.03.2016) 

(Il bilancio 2015 chiude con un utile di 410.883,00) 

La relazione al progetto di bilancio consuntivo 2015 evidenzia che, grazie agli sforzi 

di razionalizzazione del processo produttivo, a fronte di un incremento totale dei 

ricavi del 6%, i costi per la produzione sono incrementati del 4% dovuto, nello 

specifico, all’incremento dei costi dei servizi e del personale e portando il risultato 

operativo ad un incremento di oltre il 20% rispetto all’esercizio precedente. 

Il contenimento dei costi è stato realizzato anche grazie alla messa in funzione 

dell’impianto fotovoltaico che ha generato un risparmio per la forniture dell’energia 

elettrica che ha superato i 30.000 Euro. 

 

UDINE E GORIZIA FIERE SPA (Bilancio approvato in Consiglio di Amministrazione in 

data 21.03.2016) 

(il bilancio 2015 chiude con un utile di 9.470 euro) 

Già nel corso dell’esercizio 2014, nel quadro di un generale percorso di analisi e 

valutazione dei costi fissi aziendali e razionalizzazione degli stessi, la Società ha 

posto in atto alcune azioni finalizzate ad una prima fase di riorganizzazione della 

struttura cha ha proseguito nel 2015 – in termini ancor più strutturali. In particolare, 

dopo il ricorso alla CIG in deroga avvenuto nel 2013 sono stati sottoscritti accordi 

condivisi per l’esodo anticipato di n. 3 unità nel corso del 2015 ed è stato siglato un 

Contratto di Solidarietà che, pur con proporzioni diverse rispetto alle funzioni ed alle 

responsabilità aziendali, ha coinvolto tutti i dipendenti con esclusione dell’unico 

dirigente presente in organico con il quale si è rinnovato l’accordo di rivisitazione del 

trattamento economico e di ridefinizione del ruolo professionale. 
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Tale politica produrrà, tuttavia, i suoi effetti dal 2016 dato che il dato a bilancio per il 

2015, riferito al costo del personale, evidenzia un valore sostanzialmente in linea 

con quello del 2014. 

 

CERTIFICAZIONE VINI E PRODOTTI ITALIANI DI QUALITA’ SRL - CEVIQ SRL  

(nota di data 31/03/2016) 

(Il bilancio 2014 chiude con un utile di 10.336) 

Non sono previsti compensi o gettoni di presenza o altre indennità per l’Organo 

amministrativo e non è presente l’Organo di controllo. 

Da una prima analisi del bilancio 2015 non emergono  

significative riduzioni dei costi rispetto al bilancio 2014   

in quanto l’attività della società registra una fase di espansione, tanto che è previsto 

un aumento del fatturato di circa il 5%. 
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