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Piano operativo di razionalizzazione  

delle società partecipate della Camera di Commercio di Udine  

ex art. 1 commi 611-612 L. 190/2014 
 

 

Obiettivo del presente documento è quello di definire in modo organico la pianificazione degli interventi di 

razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell’ente, così come richiesto dal comma 612 dell’art. 

1 L. 190/2014. 

 

A tale scopo, si è proceduto secondo logiche di fondo e  sulla base di criteri di valutazione esposti in modo 

compiuto nella relazione tecnica allegata ed alla quale si rimanda. 

Per comodità di rappresentazione, gli allegati A e B intendono offrire il quadro completo sia della situazione 

esistente, che dell’impatto esercitato su di essa dalle scelte di revisione compiute e che si intendono, 

appunto realizzare. 

 

Più precisamente: 

 

- l’allegato A espone il riepilogo della situazione esistente, comprensivo delle scelte che nel frattempo 

sono già state compiute dall’ente al riguardo, nonché delle principali informazioni sulle singole società 

ritenute utili a comporre gli elementi di giudizio sui quali fondare le decisioni da assumere; 

- l’allegato B rappresenta gli esiti delle nuove valutazioni condotte sulle singole società, i criteri seguiti e 

le motivazioni addotte. Nell’allegato B, sono esplicitate solo le decisioni nuove rispetto a quelle già 

prese ed evidenziate in allegato A sotto la colonna “interessate da precedenti decisioni”  

 

 

La pianificazione degli interventi di razionalizzazione  

- Alla data di redazione del presente piano, sono 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, sono già in corso di dismissione – ex art. 1, co. 569,l. n° 147/2013, 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. 

 

Le società o le partecipazioni per le quali si è stabilito di addivenire – rispettivamente  alla cessione, sono: 

 

- n° 3 quali 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 quali società per le quali, pur essendo ammissibile la partecipazione ad esse, è stata decisa 

dismissione per le motivazioni riportate nell’allegato b). 

 

Richiedere alle società in cui la partecipazione è confermata e che non si trovino in stato di scioglimento o 

liquidazione, di dare conto delle iniziative poste in essere o in corso di attuazione in materia di contenimento 
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dei costi e di riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo, in condivisione con gli 

altri soci.  

 

Risparmi attesi 

Le cinque società che si è deciso di dismettere non prevedevano la corresponsione di contributi obbligatori, 

né erano state loro affidate commesse. L’unico risparmio indiretto è rappresentato dai minori costi del 

personale dedicato. 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 di spesa derivante da ciascuna società dismessa. Di seguito si descrive il criterio seguito per la 

quantificazione: 

- si è considerato il n. totale di ore dedicate nel 2014 all’attività di gestione delle partecipate, relativi costi 

orari standard del personale e si è quantificato il costo totale di tale attività amministrativa; 

- si è suddiviso tale costo per il numero delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di 

Udine al 31/12/2014, ottenendo il costo medio di gestione amministrativa di una partecipata. 

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. 

 

Modalità e tempi di attuazione 

Le modalità indicate per addivenire agli esiti esposti nel piano sono state individuate sulla base della 

normativa contenuta nel codice civile e degli statuti delle società interessate; i tempi previsti risultano da una 

stima del presumibile assorbimento temporale richiesto dall’alienazione delle quote. 


