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Relazione tecnica  

a corredo del piano di razionalizzazione  

di società e partecipazioni societarie dell’ente  
 

Premessa 

Con la presente relazione vengono fornite le indicazioni idonee a chiarire, sotto il profilo logico-giuridico,  

l’iter procedimentale seguito nella predisposizione del piano di razionalizzazione di cui al comma 612 dell’art. 

1 L.n. 190/2014. 

 

Più in particolare, il documento intende rappresentare le necessarie ragioni giuridiche, economiche, tecniche 

ed organizzative poste dall’ente a base delle decisioni presenti nel piano medesimo. 

 

Si ritiene opportuno, in premessa, chiarire che all’attuazione del disposto normativo è stato dato corso 

tenendo conto di alcuni elementi di fondo, vale a dire: 

a) comporre, in chiave di razionalità sistematica, il complesso di decisioni che in tale materia sono state 

prese o sono in via di assunzione; 

b) considerare la redazione del piano un’occasione per compiere una riflessione complessiva (e, al tempo 

stesso, coerente ed armonica nei risultati che ne scaturiscono) sul panorama delle realtà societarie 

facenti parte della “galassia” della Camera di commercio; 

c) valutare la non compiuta stabilità del quadro legislativo di riferimento, in ragione del prevedibile 

intervento che il ddl n° 1577/AS, in corso di approvazione in Parlamento, conterrà in tema di società 

pubbliche, con possibili, ulteriori mutamenti, quindi, delle regole fin qui operati; 

d) definire il complesso degli interventi da attuare secondo una prospettiva di concreta realizzabilità, in 

ragione delle variabili e dei vincoli procedurali  operanti in materia, in modo da delineare  le condotte da 

assumere in modo che risultino effettive e credibili; 

e) in tale ultima prospettiva, presentare decisioni in ordine alla liquidazione della società, o alla cessione 

delle quote in essa detenute, con modalità differenziate a seconda della tipologia di partecipazione, 

ovvero presentando tali scelte come programmatiche laddove la compresenza di altri soci (istituzionali, 

soprattutto) richiede un confronto ed una verifica preventivi in ordine a condizioni e tempi di 

realizzazione. 

 

Il metodo seguito 

Si è ricostruito il quadro della situazione esistente come riportato nel piano medesimo in allegato sub A). Il 

contenuto dell’allegato sub A) è stato elaborato tenendo conto della seguente metodologia: 

a) elenco delle partecipazioni distinguendo tra quelle facenti parte del sistema camerale (in House), quelle 

di controllo ex c.c. e quelle con partecipazione minoritaria; 

b) attività svolta; 

c) per ciascuna partecipazione si evidenziano le decisioni già prese nei termini di  applicazione del comma 

569  L. 147/2013, recesso, conferma, cessione, chiusura delle liquidazione; 

d) risultati economici dell’ultimo triennio; 

e) numero componenti cda e numero dei dipendenti. 

 

Si è proceduto ad una nuova valutazione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 1, commi 611 – 614, della 

Legge n. 190/2014.  

I criteri seguiti per la redazione del piano tengono conto di anche di quanto specificato dalla normativa 

sopracitata, ritenendo, quindi, non modificabili quelle decisioni che avevano portato alla dismissione (e per le 

quali si è, al più, in attesa della liquidazione della partecipazione) ed intervenendo, se del caso, sulle 
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posizioni che si era deciso di mantenere, per eventualmente modificare la precedente opzione in presenza di 

fatti o circostanze idonee a giustificare tale cambio di prospettiva ed esplicitate a fianco della società 

interessata. 

Nella redazione del piano si è tenuto anche conto delle disposizioni contenute nella recente Legge 

Regionale n. 3/2015 “Rilancimpresa Fvg - Riforma delle politiche industriali”, al Titolo V, Capo I, ed in 

particolare all’art. 55, che richiede espressamente che le Agenzie di Sviluppo dei Distretti industriali siano 

costituite esclusivamente da soggetti privati. Sono state altresì considerate le disposizioni contenute nell’art. 

60 della citata L.R. n. 3/2015, con specifico riferimento alla società “DITEDI - DISTRETTO DELLE 

TECNOLOGIE DIGITALI S.C.A.R.L.”. 

Con riferimento alle società partecipate che svolgono specifiche attività a favore dell’economia provinciale e 

del sistema delle imprese del territorio, al fine di valutare l’opportunità di una eventuale dismissione, si è  

tenuto conto del probabile impatto, in termini di servizi resi e di occupazione, determinato dalla fuoriuscita 

del socio Camera di Commercio.  

Il contenuto del piano di razionalizzazione è evidenziato nell’allegato sub B). In questo allegato sono 

elencate le società oggetto di dismissione e per ciascuna di esse il criterio utilizzato, le motivazioni, le 

modalità ed i tempi di attuazione. In relazione alla tempistica indicata, si precisa che la dismissione delle 

partecipazioni indicate potrà essere effettuata in base alle previsioni statutarie e codicistiche, non trovando 

applicazione in questa fattispecie la disposizione relativa allo scioglimento “ope legis” prevista dal comma 

569 dell’art. 1 della L. n.147/2013. I tempi e gli esiti di tali attività potranno quindi subire variazioni rispetto 

alle previsioni del presente Piano indipendenti dalla volontà dell’Ente camerale. 

 

DECISIONI ASSUNTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE 

IN MATERIA DI DISMISSIONE PARTECIPAZIONI 2008-2014 

 

Per quanto riguarda le decisioni assunte dalla Camera di Commercio di Udine in materia di dismissione di 

partecipazioni nel periodo 2008-2014, si evidenziano le seguenti delibere: 

 

1) delibera n. 200 del 19.12.2008 con cui si manifestava l’intenzione di recedere al 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; 

2) delibera n. 153 del 4 ottobre 2010 con cui si effettuava una prima ricognizione delle partecipazioni e si 

decideva di effettuare alcune dismissioni, in seguito a tale decisione si sono realizzati:  

 n. 2 recessi (Sistema Agriexport Friuli Italia Soc. Cooperativa e Enoteca di Buttrio Società 

Cooperativa) 

 n. 1 cessione (Friulab Srl); 

3) delibera n. 119 del 25.7.2013 con la quale si approvava la messa in liquidazione della Società per 

l’Autostrada di Alemagna Spa, la liquidazione si è chiusa nel mese di dicembre del 2013; 

4) delibera n. 171 6.12.2013 si concludeva l’iter della liquidazione del Consorzio Aeroporto FVG Spa; 

5) delibera 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; 

6) delibera n. 38 del 16.4.2014 e n. 56 del 8.5.2014 con la quale si decideva di recedere dalla società 

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

fusione di Amga in Hera Spa, il recesso si è perfezionato con la liquidazione della quota nel mese di 

luglio del 2014; 

7) delibera n. 93 del 16.9.2014 con la quale veniva 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. In particolare, in tema di dismissioni, era stato deciso di: 
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a. recedere dai seguenti Enti/Associazioni:  

- Ente Friuli nel Mondo; 

- CISM - Center International for Mechanical Sciences; 

 

b. confermare la dismissione, già deliberata in precedenza, delle seguenti società: 

- Almar Soc. Coop.a rl  

- Carnia Welcome S.c.r.l.  

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

c. dismettere le seguenti partecipazioni in società/enti associazioni: 

- Consorzio MIB School of Management 

d. dismettere le seguenti partecipazioni in società del Sistema camerale: 

- Isnart S.c.r.l 

- Dintec S.c.r.l.  

- Uniontrasporti S.c.r.l.  

 

In seguito alla decisione di dismettere le tre partecipazioni in Almar Soc. Coop a rl, Carnia Welcome S.c.r.l. e 

Torre Natisone Gal S.c.r.l. con la delibera n. 125 del 27.11.2014 è stato approvato il bando d’asta pubblica 

per la cessione delle stesse.  

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 quanto riguarda le due partecipazioni per le quali la gara è andata deserta si è dato corso alla procedura 

per ottenere entro il 2015 la liquidazione della quota ex. art. 1, comma 569, L. n. 147/2013. 

 

RISPARMI DI SPESA 2015 INERENTI A DISIMISSIONI PREGRESSE 

 

Dismissioni di enti/associazioni 

Con la già citata delibera n. 93 del 16.9.2014 si era proceduto anche ad una ricognizione delle partecipazioni 

della Camera di Commercio di Udine in enti non societari.  

Tali recessi hanno effetto dal 1.1.2015 e pertanto a partire da tale data viene meno l’obbligo del versamento 

delle quote associative. Tali risparmi sono evidenziati dalla tabella seguente: 

 

Ente/Associazione Quota 2013 Quota 2014 Risparmio 2015 

Ente Friuli nel Mondo 10.000,00 4.000,00 4.000,00 

CISM- Center International for 

Mechanical Sciences 

2.600,00 2.600,00 2.600,00 

Consorzio Mib School of 

Management 

1.000,00 1.500,00 1.500,00 

Risparmio complessivo   8.100,00 
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Dismissioni di partecipazioni in società del sistema camerale 

Con la più volte citata delibera n. 93 del 16.9.2014 si era deciso di dismettere alcune partecipazioni in 

società del sistema camerale. Si era proceduto a comunicare il recesso tenendo conto delle norme 

contenute dagli Statuti delle società. Tali recessi hanno effetto dal 1.10.2015 e pertanto a partire da tale data 

viene meno l’obbligo del versamento delle quote consortili. I risparmi sono evidenziati dalla tabella seguente: 

 

Società Quota 

2013 

Quota 

2014 

Quota  

2015 

Risparmi 

2015 

ISNART S.c.r.l. 4.000,00 5.000,00 2.250,00 2.750,00 

Uniontrasporti S.c.r.l. 500,00 500,00 325,00 a partire 

dal 2016 

Risparmio complessivo    2.750,00 

 

Introiti da liquidazione quote società dismesse nel passato  

Di seguito si elencano i più consistenti introiti realizzati a seguito delle dismissioni il cui iter si è concluso: 

 

Società Valore in 

bilancio 

Camera al 

31.12.2013 

Valore di 

cessione/valore 

quota di 

liquidazione 

Plusvalenza 

realizzata 

CONSORZIO AEROPORTO 

FVG SPA 

27.699,00 330.098,63 302.399,63  

 

Amga Società Multiservizi Spa 583.720,50 901.656,75 

 

317.936,25 

Tecno Holding Spa 12.811,33 18.100,69 5.289,36 

 

VALUTAZIONE NUOVE DISMISSIONI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 612, DELLA LEGGE 190/2014 

 

Come già citato nelle premesse alla presente relazione, la nuova valutazione delle partecipazioni da parte 

della Camera di Commercio di Udine, che segue a poca distanza di tempo la ricognizione effettuata nel 

mese di settembre 2014, tiene conto dei criteri risultanti dal combinato disposto delle disposizioni 

succedutesi nel tempo in materia e di quelli dettati dalla Legge di Stabilità 2015, in chiave non di meri 

automatismi, ma modulando le scelte secondo le fattispecie e le motivazioni conseguenti. 

 

ESITI APPLICATIVI 

 

I risultati dell’applicazione dei criteri seguiti sono esposti nel prospetto allegato sub b) al piano. 

In dettaglio, gli esiti risultano essere i seguenti: 
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Considerazioni sui distretti industriali – La Legge Regionale 3/2015 del 20.2.2015 

Come già indicato nel paragrafo dedicato alla descrizione della metodologia seguita, nella nuova valutazione 

delle partecipazioni da dismettere si è tenuto conto della recente Legge Regionale 3/2015 “Rilancimpresa 

Fvg”, Riforma delle politiche industriali, Titolo V, Capo I, in particolare dell’art. 55 che richiede 

espressamente che le Agenzie di Sviluppo dei Distretti industriali siano costituite esclusivamente da soggetti 

privati.  

La citata Legge regionale, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 8 del 25.02.2015, tramite l’art. 59, abroga 

la legge 27/1999 che prevedeva la creazione di PPPI quale forma di governance per le ASDI e, sebbene 

non chiaramente, ha previsto e incentivato la fuoriuscita dei soggetti pubblici da tali organismi. 

Da una lettura sistematica della norma non è previsto esplicitamente l’obbligo per la privatizzazione totale di 

questi organismi, tuttavia, all’art. 58, che disciplina le politiche di supporto allo sviluppo delle filiere si 

prevede che la Regione contribuirà prioritariamente i progetti di filiera presentati da aggregazioni di ASDI a 

capitale totalmente privato. 

 

In considerazione di ciò la Camera di Udine ritiene opportuno dismettere le partecipazioni detenute nelle 

Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI): 

- Agenzia per lo sviluppo Industriale della Sedia Spa -  Asdi Sedia 

- Parco Agroalimentare di San Daniele S.c.r.l. 

- COMET S.c.r.l. Distretto della componentistica e Termoelettromeccanica 

 

La citata LR 3/2015 prevede, all’art. 60 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…”. Da un diretto confronto con la competente Direzione centrale 

attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, è emerso che la precisazione va 

intesa nel senso di riconoscere 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 LR 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. 

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 nel corso degli anni 

si è evoluto, diventando un soggetto di riferimento su tematiche legate all'innovazione digitale per il territorio 

regionale. La società, 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 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. 

Si ritiene 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. 

 

Valutazioni su partecipazioni in cui il numero degli amministratori è superiore a quello dei 

dipendenti 

 

Udine Mercati s.p.a. ha 3 dipendenti a tempo indeterminato e un consiglio di amministrazione composto da 

5 membri. Poiché la Camera detiene solo il 10% del capitale, si stanno prendendo contatti con il comune di 

Udine, socio di maggioranza, per concordare le iniziative che si valuteranno più opportune. 
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CAF Interregionale Dipendenti s.r.l.  non ha alcun dipendente  a tempo indeterminato ed ha 5 componenti il 

consiglio di amministrazione. Il valore della partecipazione è minimale, ammonta ad € 182,90, pari allo 

0,02% del capitale e si è valutato  che l’acquisizione della partecipazione, 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. Si ritiene pertanto di confermare l’opportunità della partecipazione medesima. 

 

Decisioni di dismissioni 

Di seguito si elencano le decisioni prese riguardanti altre società partecipate che si è ritenuto opportuno 

dismettere: 

 

- Interporto Centro Ingrosso di Pordenone Spa. 

 

Nel valutare la dismissione di questa partecipazione si è considerata l'esiguità della partecipazione detenuta 

e la conseguente impossibilità di influire sulle decisioni e sulla gestione. Altro elemento considerato riguarda 

la dislocazione territoriale, in quanto la società opera in altra provincia.  

Si è tenuto conto anche del criterio  di cui all’art. 1 comma 611 lett. b) L. 190/2014, poiché il numero degli 

amministratori è superiore a quello dei dipendenti.   

 

- Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa 

 

Nel considerare la dismissione di questa partecipazione si è valutata la non indispensabilità della stessa al 

perseguimento della mission della Camera di Commercio di Udine, ciò sulla base degli obiettivi indicati nella 

relazione previsionale e programmatica per il 2015, del mutato quadro normativo in cui si troveranno ad 

operare le realtà camerali nei prossimi anni e si è anche considerato che la fuoriuscita camerale dalla 

compagine sociale non avrà ragionevolmente impatti negativi sulla società stessa. 

 

RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE DISMISSIONI 

 

Risparmi di spesa derivanti da ridotta gestione amministrativa società partecipate  

Considerati i numerosi adempimenti normativi legati alla gestione, anche pubblicitaria, delle Società 

partecipate, alla visione ed all’analisi della documentazione inviata in occasione della convocazione delle 

assemblee, alla partecipazione alle assemblee stesse, si ritiene di quantificare il risparmio indiretto di spesa 

inerente il personale impiegato nell’attività per ciascuna società dismessa.  

Complessivamente, dal punto di vista della gestione amministrativa, il risparmio per il 2015 relativo a n. 5 

società oggetto di dismissione (di cui al piano all. b) è stato pertanto stimato in complessivi € 7.150,00. Le 

risorse risparmiate verranno impiegate per realizzare un’azione più incisiva e mirata nell’analisi dell’attività e 

dei costi delle partecipate che vengono mantenute. 

Il criterio utilizzato di calcolo utilizzato è stato esplicitato nel piano. 

 

 

Contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate  

 

Azioni già intraprese per il 2015 

Alla data di redazione della presente relazione si ha la certezza delle decisioni assunte in ordine alla 

riduzione dei compensi degli organi di amministrazione delle seguenti società partecipate del sistema 

camerale: 

 SI CAMERA SRL 
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 TECNOSERVICECAMERE SCPA 

 INFOCAMERE S.C.P.A. 

 

Per quanto riguarda le partecipazioni in società locali, si evidenzia che tra queste la maggior parte non 

prevede alcun compenso per gli organi, come risulta dai dati riportati nell’apposita sezione del sito camerale 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 22 del D.L.gs n. 33/2013. 

Si segnala che tra le società locali che prevedono il pagamento di un compenso, Udine Gorizia Fiere Spa nel 

corso del 2014, in occasione del rinnovo delle cariche,  ha  ridotto l’indennità di carica del Presidente come 

risulta dai dati riportati nell’apposita sezione del sito camerale “Amministrazione Trasparente”, Elenco 

Incarichi e compensi amministratori società partecipate, ai sensi dell’art. 1, comma 735 della Legge 

27.12.2006, aggiornati al 31/12/2014. 

 

Azioni da intraprendere nel corso del 2015 

Nel corso del 2015 si attiveranno 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, richiedendo 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.  

In questo caso il contenimento dei costi di funzionamento non si tradurrà in un risparmio diretto per la 

Camera di Commercio di Udine e pertanto non si ritiene di darne una valutazione economica. 


