“Allegato A”

Comune di Udine
ANALISI DELL’ASSETTO DELLE
SOCIETA’ PARTECIPATE
al 31/12/2017
ai sensi dell’art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016

Interventi sulle partecipazioni comunali ai sensi della
normativa previgente
La Legge 244/2007 ha previsto l’attuazione di specifici interventi di verifica e
razionalizzazione sulle partecipazioni societarie in mano pubblica. A seguito di ciò, le
partecipazioni (dirette) che potevano essere mantenute in capo al Comune di Udine,
risultavano essere:
-

AMGA SpA (nel 2014 cessata per incorporazione da parte di HERA SpA)
NET SpA
SSM SpA
CAFC SpA
SAF AUTOSERVIZI FRIULI V.G. SpA
FRIULI INNOVAZIONE SOC.CONS.a r.l.
UCIT SRL
UDINE MERCATI SpA
UDINE E GORIZIA FIERE SpA
DITEDI SRL
BANCA ETICA
BANCA POPOLARE DI VICENZA

Un tanto a seguito di quanto approvato, ex. art. 3, cc. 27 e segg. della L. 244/2007, con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 20/12/2010 che ha altresì stabilito la
cessione delle partecipazioni nelle seguenti ulteriori società risultate non strettamente
necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, ovvero non rivolte alla
produzione di servizi di interesse generale:
-

AUTOVIE VENETE SpA (poi venduta nel 2017);
GESTIONE IMMOBILI FVG SpA (poi venduta nel 2012);
UDINE SERVIZI SpA (poi messa in liquidazione e cessata nel 2013);
CSS Soc.Coop. (poi dimessa tramite recesso attuato nel 2015).
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La successiva Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), all’art. 1. c. 611 e segg., pur
facendo salvo quanto disposto dalla norma innanzi richiamata, prevedeva altresì l’avvio da
parte degli Enti Locali di un ulteriore processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire
la riduzione delle stesse e/o dei loro costi di funzionamento, entro il 31 dicembre 2015,
sulla base di specifici criteri all’uopo individuati.
A tale fine era prevista l’adozione di un “Piano operativo di razionalizzazione” (corredato
da apposita Relazione tecnica) approvato dal Sindaco in data 23/03/2015.
Detto Piano, tenuto conto di argomentazioni ulteriori rispetto a quelle sviluppate nella
Relazione tecnica di corredo, ha confermato l’esito della precedente ricognizione e quindi
il mantenimento delle partecipazioni societarie esistenti, salvo prevedere specifici
interventi di contenimento dei costi di funzionamento per alcune delle società partecipate.
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Disposizioni del nuovo “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”
Il 23/09/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” che, innovando e coordinando l’intera disciplina delle
partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, ha introdotto specifici obblighi di verifica e
intervento riguardo alle medesime, sia a carattere straordinario che ordinario/periodico.
Tale disposizione ha subito successivamente alcune misure correttive a seguito dei rilievi
formulati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 251/2016, attraverso modifiche ed
integrazioni, principalmente contenute nel D.Lgs. n. 100/2017 del 16/06/2017 che ha
portato il D.Lgs. 175/2016 alla versione vigente ai fini della Revisione straordinaria delle
partecipazioni di cui all’art. 24. Infine, un’ulteriore lieve modifica è stata poi introdotta
dall’art.1, c. 891, della L. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Sulla base della normativa come innanzi assestata, le pubbliche amministrazioni:
- possono partecipare unicamente in società per azioni o a responsabilità limitata, anche in
forma cooperativa (art. 3, c. 1);
- possono detenere o acquisire, direttamente o indirettamente, dette partecipazioni, anche
se di minoranza, solamente in società aventi per oggetto “attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art.
4, c. 1).
Tali categorie di attività vengono quindi precisamente individuate (art. 4, c. 2):
a) produzione di un servizio di interesse generale;
NB: ai sensi dell’art. 2, c. 1, ltr. h) sono tali “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che
non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni
differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e
sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono
come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da
garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico
generale” che si differenziano per il fatto di essere (o suscettibili di essere) erogati dietro
corrispettivo economico su un mercato (art. 2, c. 1, ltr. i);

progettazione e realizzazione di un’opera pubblica in base ad un accordo di
programma fra Amministrazioni;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero di un servizio di interesse
generale in partenariato con un imprenditore privato (scelto con gara e partecipante
in misura almeno pari al 30%);
d) 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;
e) servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro e amministrazioni
aggiudicatrici.

b)

In deroga a quanto sopra, è invece fatto salvo, tra l’altro:
- l’acquisizione di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse (art. 4, c. 3);
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-

-

-

il possesso di partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente
la gestione di spazi e l’organizzazione di eventi fieristici (art. 4, c. 7);
la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up
universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca (art. 4, c. 8);
la possibilità di stabilire, da parte dei Presidenti di Regione, l’esclusione totale o
parziale dell’applicazione dell’art. 4 per singole società a partecipazione
regionale alla luce del riconoscimento degli interessi pubblici coinvolti e
dell’attività istituzionale svolta (art. 4, c. 9).
l’acquisizione o il mantenimento di partecipazioni, comunque non superiori all'1
per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile,
come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° sett embre 1993, n. 385, senza ulteriori
oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione stessa (art. 4, c. 9ter);
le partecipazioni in società quotate detenute al 31/12/2015” (art.26, c. 3);

Si richiama, inoltre, la particolare disciplina delle società in house providing (altresì recata
dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016), sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi
dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016.
Le stesse devono rispettare i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (art. 16, c.
1) e soddisfare il requisito dell’attività prevalente producendo oltre l’80% del loro fatturato
nell’ambito dei compiti loro affidati dagli enti soci (art. 16, c. 3).
La produzione residua può essere rivolta anche a finalità diverse (art. 16, c. 3-bis) a
condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri
recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società stessa.
Riguardo all’individuazione delle partecipazioni indirette, si richiama la definizione
contenuta nell’art. 2, c. 1, ltr. g) del D.Lgs. 175/2016. Risulta quindi che esse rilevano ove
possedute da società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima
amministrazione pubblica.
In merito alla nozione di controllo si sono succeduti molteplici interventi e contributi tra i
quali spicca ai fini specifici dell’attuazione del D.Lgs. 175/2016 l’interpretazione logicosistematica fornita dalla Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni
Pubbliche istituita presso il MEF con l’Orientamento n. 1 del 15/02/2018.
Oltre poi all’ANAC (vedi Delibera n. 1134 del 20/11/2017), anche la Corte dei Conti è più
volte intervenuta sulla materia (vedi, tra l’altro, la Deliberazione della Sezione Reg.
FVG/61/2017/PAR del 20/11/2017 e la Deliberazione 3/2018/PAR della Sezione Reg.
Liguria del 24/01/2018). Ultimamente, con la Deliberazione n. 122/2018/VSGO del
15/10/2018 della Sezione Reg. Emilia Romagna, la suddetta Corte si è sostanzialmente
allineata con le indicazioni della struttura di controllo del MEF.
L’argomento è stato infine ulteriormente ripreso all’interno delle Linee Guida pubblicate dal
MEF, in accordo con la Corte dei Conti, in data 23/11/2018 ai fini della redazione del
corrente provvedimento di razionalizzazione.
In sintesi, risulta che ai fini del controllo societario assumono rilevanza:
- le situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.c.;
- le situazioni ove sia previsto (da legge, statuto o patti parasociali) il consenso
unanime dei soci per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche;
- le società pluripartecipate a capitale interamente pubblico (vedi i soggetti inhouse a capitale diffuso, sottoposti a controllo analogo congiunto) o anche
prevalentemente pubblico ove sussista comunque un sistema di controllo
congiunto formalizzato (con patti, convenzioni, ecc.) ovvero anche solo attuato
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di fatto dai soci pubblici tramite comportamenti concludenti (prescindendo quindi
da un effettivo coordinamento formalizzato).
Quanto sopra sulla base di una visione astrattamente unitaria della Pubblica
amministrazione che i diversi enti avrebbero comunque l’onere di perseguire tramite
assunzione di iniziative di raccordo ed intesa. Visione peraltro non facilmente traducibile
nella realtà a causa delle differenze intrinseche, delle distinte strategie attuate e delle
evoluzioni del quadro giuridico ed organizzativo proprio dei vari enti soci coinvolti.
Ciò premesso, risultano rispondenti ai suddetti requisiti del controllo pubblico le seguenti
società:
- NET SpA
- SSM SpA
- CAFC SpA
- UCIT Srl
- UDINE MERCATI Srl
Riguardo all’evoluzione in atto nel sistema delle partecipazioni in ambito locale si
richiamano due importanti disposizioni normative di carattere regionale:
- la LR 26/2014 inerente il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione delle
funzioni amministrative” che ha previsto il trasferimento scaglionato e progressivo, a
partire da luglio 2016, in capo alle neocostituite UTI (Unioni Territoriali Intercomunali), di
molteplici funzioni comunali. Tale disposizione è però oggetto di profonda revisione da
parte dell’Amministrazione regionale con interventi mirati a sospenderne sostanzialmente
gli effetti e l’efficacia, in vista di una complessiva riscrittura prevista per il 2019;
- la LR 20/2016 inerente la “Soppressione delle Province del Friuli V.G.” e
conseguentemente la successione in capo ad enti terzi (Comuni, UTI, Regione, ecc.)
anche delle partecipazioni possedute dalle stesse. Vedi in proposito le recenti Delibere di
Giunta Reg.FVG n. 1654/2018 riguardo ai criteri definitivi di assegnazione dei beni e delle
partecipazioni della Provincia di Udine e n. 2125 del 16/11/2018 che ne ha approvato il
piano finale di liquidazione.
In materia di “finalità istituzionali” il quadro normativo di riferimento per i Comuni è
rappresentato dall’art. 14, c. 27, del DL 78/2010 che individua le “funzioni fondamentali”
che devono essere assicurate da parte dei comuni.
Oltre a ciò, anche varie disposizioni legislative regionali sono intervenute via via nel tempo
per stigmatizzare, nelle materie di competenza normativa locale, le funzioni e le finalità
comunali, in particolare riguardo a:
- organizzazione dei mercati agroalimentari all’ingrosso:
- art. 20 della LR 29/2005;
- miglioramento e controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici:
- art. 4 della LR 19/2012;
- sviluppo di parchi scientifici e tecnologici rivolti a favorire l’industria e l’imprenditoria:
- art. 7, c. 106, della LR 11/2011;
- art. 20 della LR 10/2012;
- art. 3 della LR 3/2015;
- sviluppo tramite i “cluster” delle tecnologie digitali a servizio dell’industria manifatturiera
regionale:
- art. 15 della LR 3/2015.
- art. 2, cc. 39 e 40 della LR 37/2017;
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Ai fini della corretta individuazione delle finalità istituzionali dei Comuni concorrono altresì
disposizioni di carattere generale afferenti la cura ed il soddisfacimento dei bisogni ed
interessi primari della collettività locale e dell’ambito territoriale di riferimento. In
particolare:
- l’art. 112 del D. Lgs 267/2000 secondo il quale gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali;
- l’art. 58 dello Statuto comunale secondo il quale “Il comune provvede alla gestione dei
servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte ai fini sociali, nonché a
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale …”;
Quanto sopra, nel rispetto dei fondamentali principi di sana amministrazione,
ragionevolezza e appropriatezza dell’azione amministrativa il cui fine ultimo è costituito dal
perseguimento del pubblico interesse mediante scelte razionali e motivate, comunque non
lesive dell’ente pubblico, del suo patrimonio e degli interessi della comunità che
rappresenta.
Le partecipazioni societarie in mano pubblica devono inoltre attenersi agli ulteriori
“requisiti” indicati all’art. 5, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 (ai fini della motivata
giustificazione della costituzione di nuove società o dell’assunzione di nuove
partecipazioni da parte di pubbliche amministrazioni):
- convenienza economica;
- sostenibilità finanziaria;
- compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa;
- compatibilità dell’intervento finanziario con le norme dei trattati europei in
particolare sulla materia degli aiuti di stato alle imprese.
Vi sono, infine, specifiche situazioni di criticità il cui verificarsi, anche in capo a società
ammissibili ai sensi delle disposizioni innanzi riferite, comporta l’obbligo di adottare
interventi di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione. Questo, nei casi prefigurati dall’art. 20, c. 2 del D.Lgs. 175/2016:
a) partecipazioni possedute in violazione all’art. 4;
b) società prive di dipendenti o in numero inferiore a quello degli amministratori;
c) società con attività analoghe o simili a quelle di altre società partecipate;
d) società con fatturato medio nel triennio precedente (fino a tutto il 2018) inferiore a €
500.000,00 (*), come precisato dal c.12-quinquies dell’art. 26;
e) società non di servizio d’interesse generale, in perdita per 4 su 5 esercizi precedenti
(fatta salva l’esimente di cui all’art. 26, c. 12-quater);
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione delle società con attività pur consentite ex art. 4.
(*) la Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo dell’Emilia Romagna, con Deliberazione nr. 54/2017/Par del
28/03/2017 ha individuato detto “fatturato” con riferimento alle grandezze risultanti ai nn. 1 e 5 della ltr. “A”
dell’art. 2425 del Cod.Civile. ll MEF con nota del 17/08/2017, Prot: DT 63726) ha altresì fornito, su specifica
richiesta di un E.L. ulteriori indicazioni analitiche per il calcolo del “fatturato” precisando la necessità di
escludere dalla Voce A5 i “contributi in conto esercizio”.
Le Pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 175/2016, sono quindi chiamate ad
operare una rigorosa azione di monitoraggio e analisi atte all’individuazione, tramite
appositi provvedimenti, delle iniziative idonee a fronteggiare eventuali situazioni di non
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conformità delle proprie partecipazioni societarie, sulla base delle prescrizioni stabilite
dalla normativa citata.
Presso il MEF è istituita, ai sensi dell’art. 15, un’apposita struttura preposta al
monitoraggio e controllo sui provvedimenti e piani di ricognizione delle partecipazioni in
società a partecipazione pubblica nonché con funzioni di indirizzo e coordinamento. A tale
fine essa emana orientamenti ed indicazioni sull’applicazione della relativa normativa da
parte degli enti pubblici i cui conseguenti provvedimenti vanno resi disponibili alla Struttura
medesima oltre che alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.
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Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016

Nel 2017 è stata operata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette ed
indirette detenute al 23/09/2016 dal Comune di Udine ed analizzato l’assetto complessivo
delle società stesse al fine di individuare eventuali situazioni che ai sensi delle
disposizioni recate dal D.Lgs. 175/2016 richiedessero interventi di razionalizzazione, in
continuità col Piano operativo di razionalizzazione, precedentemente adottato ai sensi del
c. 612 dell’art. 1 della L. 190/2014.
La Corte dei Conti con Deliberazione nr. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 ha fornito
a tale riguardo “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui
all’art. 24 del D.Lgs. 175/2016” con annessi modelli standard per l’effettuazione della
relativa ricognizione ed analisi e individuazione degli eventuali provvedimenti di
razionalizzazione.
Sulla scorta della suddetta ricognizione il Consiglio Comunale ha quindi individuato con
Deliberazione n. 63 d’ord. del 28/09/2017 le partecipazioni dirette e indirette che, ai sensi
degli artt. 4, 5 e 20 sopra citati, dovevano essere alienate o oggetto di altre misure di
razionalizzazione.
In particolare il Consiglio Comunale ha stabilito quanto segue:
- mantenimento senza interventi di razionalizzazione per:
- NET S.p.A.
- ECO SINERGIE SOC.CONS.a r.l. (partecipata indirettamente tramite NET SpA)
- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
- UDINE MERCATI S.R.L.
- CAFC S.p.A.
- U.C.I.T. S.R.L.
- AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. – SAF
- HERA S.p.A.
- UDINE GORIZIA FIERE S.p.A.
- FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CONS.a R.L.
- DITEDI – SOC.CONS.a R.L.;
- BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.p.A.;
- razionalizzazione tramite liquidazione per:
- EXE S.P.A. (partecipata indirettamente tramite NET SpA);
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.;
- razionalizzazione tramite alienazione per:
- AUTOVIE VENETE S.p.A.;
- PARK SAN GIUSTO S.p.A. (partecipata indirettamente tramite SSM SpA);
- REGIONALNA
VELETRZNICA
RIJEKA-MATULJI
d.d.
(partecipata
indirettamente tramite Udine Mercati Srl);
- BANCA DI UDINE – SOCIETA' COOPERATIVA per Az. (partecipata
indirettamente tramite Udine Mercati Srl).
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Con provvedimento nr. 205 del 01/10/2018 la Giunta Comunale ha rilevato lo stato di
attuazione delle azioni di razionalizzazione stabilite dal Consiglio Comunale con Del. N. 63
d’ord. del 28/09/2017 nell’ambito della Revisione straordinaria delle partecipazioni attuata
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016. E’ risultata quindi la seguente situazione:
- razionalizzazione tramite liquidazione:
- EXE S.p.A. (partecipata indirettamente tramite NET SpA):
o procedura di liquidazione ancora in atto;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.:
o procedura di liquidazione coatta amministrativa ancora in atto;
- razionalizzazione tramite alienazione:
- AUTOVIE VENETE S.p.A.:
o cessione completata in data 16/03/2017;
- PARK SAN GIUSTO S.p.A. (partecipata indirettamente tramite SSM SpA):
o procedura di cessione ancora in atto;
- REGIONALNA
VELETRZNICA
RIJEKA-MATULJI
d.d.
(partecipata
indirettamente tramite UDINE MERCATI Srl):
o procedura di cessione ancora in atto;
- BANCA DI UDINE – SOCIETA' COOPERATIVA per Az. (partecipata
indirettamente tramite UDINE MERCATI Srl)
o cessione completata in data 29/06/2018.
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Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
possedute al 31/12/2017
L’art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 introduce l’obbligo in capo alle Pubbliche
Amministrazioni di operare – annualmente – l’Analisi dell’assetto complessivo delle società
direttamente e indirettamente partecipate predisponendo un idoneo Piano di riassetto per
la loro razionalizzazione corredato da apposita “Relazione tecnica” qualora ricorrano i
presupposti di cui al c. 2. Detti provvedimenti vanno adottati dal Consiglio Comunale, pena
l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative, entro il 31 dicembre di ciascun anno e
poi verificati entro il termine dell’anno successivo.
Le risultanze delle verifiche svolte con riferimento alla situazione delle società partecipate
al 31/12/2017 sono esposte nelle schede tecniche di analisi di seguito riportate, sulla
base della modellistica standard rilasciata dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie
– con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR.
Detti modelli sono stati altresì integrati sulla base delle indicazioni fornite, in accordo con
la Corte dei Conti, tramite apposite Linee Guida pubblicate sul sito del MEF il 23/11/2018
ai fini dell’attuazione del D.Lgs. 175/2016 ed in particolare per la redazione del
Provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 e la sua
comunicazione alla struttura di monitoraggio di cui all’art. 15 congiuntamente alla
rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti ex art. 17 del DL 90/2014.
Le suddette schede risultano quindi come di seguito strutturate:
- 01 SCHEDA ANAGRAFICA
- 02 RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
- 02.01
Ricognizione delle società a partecipazione diretta;
- 02.02
Ricognizione delle società a partecipazione indiretta;
- 03 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
- 03.01
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26);
- 03.02
Condizioni art. 20 co. 2.
- 04 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
In sintesi, alla data del 31/12/2017 il Comune di Udine deteneva, direttamente o
indirettamente, le sotto elencate partecipazioni societarie:
Partecipaz.
% di partecipazione
Denominazione società
Comune di Udine
Dir. Ind.
1
NET S.P.A.
68,02%
1
ECO SINERGIE SOC.CONS.a R.L.
0,02%
2
EXE S.P.A. in Liquidazione
16,61%
2
SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
56,31%
3
PARK SAN GIUSTO S.p.A.
0,02%
3
UDINE MERCATI S.R.L.
56,00%
REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA4
0,15%
MATULJI d.d.
5
BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az.
0,01%
4
CAFC S.p.A.
3,32%
6
FRIULAB S.R.L.
2,71%
7
BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az.
0,00%
5
U.C.I.T. S.R.L.
20,00%
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6
7
8
9
10
11
12

AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
HERA S.p.A.
UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.
FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CONS.a R.L.
DITEDI – SOC.CONS.a R.L.
BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.per Az.
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in
Liquidazione Coatta Amministrativa

21,02%
2,96%
22,87%
8,52%
10,77%
0,01%
0,00%

Alla luce degli approfondimenti svolti come da schede allegate, emerge quindi la seguente
situazione delle partecipazioni suddette:
Partecipazioni societarie che possono essere mantenute senza interventi di
razionalizzazione (in quanto rispettose dei criteri e requisiti previsti agli artt. 4, 5 e 20 del
D.Lgs. 175/2016):
- NET S.P.A.
- ECO SINERGIE SOC.CONS.a R.L. (partecipazione indiretta tramite NET SpA)
- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
- UDINE MERCATI S.R.L.
- CAFC S.p.A.
- FRIULAB S.R.L. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA)
- U.C.I.T. S.R.L.
- AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
- HERA S.p.A.
- FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CONS.a R.L.
- BANCA POPOLARE ETICA – SOC.COOP.per Az.
Partecipazioni societarie che richiedono interventi di razionalizzazione (già assunti o
da avviare):
- EXE S.p.A. in Liquidazione (partecipazione indiretta tramite NET SpA);
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa;
- BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite UDINE
MERCATI S.R.L.);
- PARK SAN GIUSTO S.p.A. (partecipazione indiretta tramite SSM S.p.A.);
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (partecipazione indiretta tramite
UDINE MERCATI S.R.L.);
- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite CAFC
SpA);
- UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.
- DITEDI – SOC.CONS.a R.L.
In relazione alle suddette partecipazioni societarie è quindi richiesta la predisposizione del
Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
liquidazione o cessione, di cui ai cc. 1. e 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, cui si rimanda
per la definizione dei conseguenti specifici interventi.
Udine, 05 dicembre 2018
il Direttore del Dipartimento Gestione del
Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente
Ing. Marco Disnan
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