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Allegato a determina presidenziale n. 5/Pres del 30.04.2021 

AVVISO PUBBLICO 
DI AVVIO DELLE PROCEDURE 

PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA  
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VENEZIA GIULIA 

per il quinquennio 2021-2026 
(art. 12 L. 580/1993 s.m.i e D.M. 156/2011) 

 
alle Organizzazioni imprenditoriali,  

alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori  
alle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti 

 
Il Presidente, 

 
ai sensi dell’art. 2, co. 1 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 “Regolamento relativo alla 
designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta 
delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 
580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23” con la pubblicazione 
del presente avviso  

DA’ AVVIO  
in data odierna – 30 aprile 2021 – alle procedure previste dal D.M. 4.8.2011 n. 156, ai fini 
del rinnovo del Consiglio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura 
Venezia Giulia (di seguito Camera di Commercio Venezia Giulia). 

Ai sensi del citato art. 2, co. 1 del D.M. 156/11, in data odierna, 30 aprile 2021, il presente 
avviso è pubblicato all’albo camerale online e sul sito internet istituzionale della Camera di 
Commercio Venezia Giulia www.vg.camcom.gov.it e, contestualmente, l’avvio delle 
procedure di rinnovo del Consiglio camerale è comunicato al Presidente della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 30 giugno 
2020 ed a seguito della delibera consiliare n. 3/CC dd. 19.04.2021, la composizione del 
Consiglio della Camera di Commercio Venezia Giulia - per il quinquennio 2021-2026 - sarà 
la seguente: 

Settori di attività economica Seggi  
Agricoltura 1 
Artigianato 2 
Industria 4 
Commercio 3 
Cooperative 1 
Turismo 1 
Trasporti e spedizioni 1 
Credito e Assicurazioni 1 
Servizi alle imprese 2 

Totale consiglieri per settori economici 16 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori   1 
Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti   1 
Liberi professionisti   1 

TOTALE Consiglieri   19 



 
 
 

Pagina 2 di 4 
 

 

Entro e non oltre 40 giorni - dalla data di pubblicazione del presente avviso - e quindi 
perentoriamente, a pena di esclusione dal procedimento, entro le ore 12.00 di 
mercoledì 9 giugno 2021, i seguenti soggetti che intendono presentare le proprie 
candidature, 

 le Organizzazioni imprenditoriali delle circoscrizioni territoriali di Trieste e di Gorizia, 
aderenti alle organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti da 
almeno tre anni nella circoscrizione territoriale di riferimento, dovranno far pervenire 
alla Camera di Commercio Venezia Giulia, ai fini della ripartizione dei seggi di cui 
all’art. 10, co. 1 della L. 580/93 s.m.i., i documenti previsti dall’art. 2 del D.M. 156/11, 
redatti secondo gli schemi di cui agli Allegati A e B dello stesso decreto; 

 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela dei 
consumatori e utenti delle circoscrizioni territoriali di Trieste e di Gorizia, operanti da 
almeno tre anni nella circoscrizione territoriale di riferimento, dovranno far prevenire 
alla Camera di Commercio Venezia Giulia i documenti di cui all’art. 3 del D.M. 156/11, 
redatti secondo gli schemi di cui agli Allegati C e D dello stesso decreto. 

Entro il medesimo termine (ore 12.00 del 9 giugno 2021) le Organizzazioni imprenditoriali, 
le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela dei consumatori e utenti 
dovranno far pervenire alla Camera di Commercio Venezia Giulia l’eventuale dichiarazione di 
apparentamento di cui all’art. 4 del D.M. 156/11, redatta secondo lo schema di cui 
all’Allegato E dello stesso decreto. 
 
A pena di esclusione dalla procedura, il plico, contenente tutta la documentazione prescritta 
dalla normativa, dovrà essere sigillato e recare all’esterno la dicitura “Rinnovo Consiglio 
Camera di Commercio Venezia Giulia – Settore ______________” (specificare il settore per 
il quale si intende concorrere). 

Non è consentito l’invio della documentazione tramite PEC, come da indicazioni Mise di cui 
alla circolare 67049 del 16.3.2012. 

Per motivi organizzativi, il plico deve essere recapitato alla sede secondaria dell’Ente 
camerale, con le seguenti modalità:  

 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite Poste Italiane o altri soggetti 
regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti) indirizzata alla sede secondaria 
della Camera di Commercio Venezia Giulia – Ufficio Segreteria Generale – via Crispi 
10, 34170 Gorizia 

oppure 

 consegnato a mano, negli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento, presso 
la sede secondaria di Gorizia - Ufficio Segreteria Generale – in via Crispi 10. 
 

Indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata, la documentazione deve 
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 9 giugno 2021. Oltre tale 
termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna candidatura.  

Ai fini del rispetto del termine indicato non può essere considerata la data di spedizione, 
bensì fa fede la data di ricevimento da parte della Camera di Commercio. 

In ogni caso l’Ente camerale non risponde di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi 
postali e di invio, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza 
maggiore. Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.   
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Il Responsabile del procedimento, nelle fasi della procedura per il rinnovo del Consiglio 
attribuite alla competenza camerale, è il Segretario Generale, dott. Pierluigi Medeot.  

Tutte le informazioni necessarie relative a modalità di presentazione, documentazione e 
modulistica da utilizzare sono pubblicate sul sito della Camera di Commercio Venezia Giulia 
www.vg.camcom.gov.it in apposita sezione dedicata al rinnovo del Consiglio. 
 
Per ulteriori informazioni e richieste è possibile contattare l’Ufficio Segreteria Generale 
all’indirizzo mail rinnovoconsiglio@vg.camcom.it   
 
Si invita a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, riportata in 
calce al presente avviso. 
 
 
 
Trieste/Gorizia, 30 aprile 2021 

IL PRESIDENTE 
comm. Antonio PAOLETTI 

sottoscritto con firma digitale 
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