










 


 


 


 


 


 


 
  


Alla CIA Confederazione Italiana Agricoltori 
del Friuli Venezia Giulia 
Via del Monte Santo, 105 


   34170 – GORIZIA 


    
Alla Confagricoltura Gorizia e Trieste 
Via Vittorio Veneto, 19  
34170 – GORIZIA 


 


Alla Kmečka zveza - Associazione Agricoltori 
Via Ghega, 2 
34132 – TRIESTE 


 


Alla Federazione Provinciale Coldiretti di Trieste 
Via del Teatro Romano, 24 
34121 – TRIESTE 


 


Alla Federazione Provinciale Coldiretti di Gorizia  
Via III Armata, 117/6 
34170 – GORIZIA  
 


Alla Confindustria Alto Adriatico 
Piazza Alberto-Kathleen Casali, 1 
34134 – TRIESTE 


 


All’Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese 
di Trieste-Confartigianato 
Via Cicerone, 9  
34133 – TRIESTE 


 


Alla Confartigianato-Imprese Gorizia 
Imprese per l’Italia della Provincia di Gorizia 
Viale XXIV Maggio, 1 
34170 – GORIZIA 


 


Alla Confcommercio Trieste 
Via Mazzini, 22 
34121 – TRIESTE 


 


Alla Confcommercio 
Imprese per l’Italia della Provincia di Gorizia 
Via Locchi, 14/1 
34170 – GORIZIA 


 


Alla SDGZ-URES 
Via Cicerone, 8 
34133 – TRIESTE 


 
 
 


 


 
 
  







 


                                                                                            
 


 
 
 
 


All’ ABI – Associazione Bancaria Italiana 
Piazza del Gesù, 49 
00186 – ROMA 


 


All’ANIA – Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici 
Via di San Nicola da Tolentino, 72 
00187 – ROMA 
 


All’Associazione Generale delle Cooperative Italiane - 
AGCI 
Via Gorghi,5  
33100 – UDINE 


 


Alla Confcooperative Trieste 
Via del Coroneo, 16 
34133 – TRIESTE 


 


Alla Confcooperative Gorizia 
Viale XXIV Maggio, 5 
34170 – GORIZIA 


 


Alla Lega delle Cooperative  
del Friuli-Venezia Giulia 
Via Cernazai, 8  
33100 – UDINE    
 
e per conoscenza 


Al Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per la vigilanza sugli enti 
cooperativi, sulle società e sul sistema camerale 
Divisione VIII – Finanza e funzionamento del sistema camerale  
Viale Boston, 25 
00144 – ROMA 


 
Alla Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura Venezia Giulia 
Piazza della Borsa, 14 
34121 – TRIESTE 
   
Inviata a mezzo PEC   


 


 


oggetto: Individuazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e delle associazioni dei 


consumatori legittimate alla designazione dei membri del Consiglio della Camera di commercio, 


industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia. 


 


Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), del D.M. 4.8.2011, n. 156, si provvede a notificare a codeste 


organizzazioni   imprenditoriali  il  DPReg. 24 agosto 2021,  n. 0145/Pres.,  con  il  quale  sono  state  


assunte   le   determinazioni   in   ordine   al  grado  di   rappresentatività   riconosciuto   a   ciascuna  







 


organizzazione imprenditoriale, ovvero ai loro apparentamenti, in base ai criteri indicati dal suddetto 


decreto ministeriale. 


Con il medesimo provvedimento vengono altresì individuate le organizzazioni, o loro apparentamenti, 


cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio camerale, indicando contestualmente il numero 


di consiglieri che a ciascuna compete. 


Vista l’assenza di candidature da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni 


di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, con il DPReg. 26 agosto 2021, n. 0146/Pres., che 


si allega per conoscenza, si è ritenuto necessario di dare avvio ad una nuova procedura specifica 


sebbene con i termini ridotti alla metà. 


Le organizzazioni interessate provvederanno ad indicare a questa Amministrazione regionale i 


nominativi dei componenti designati, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente 


comunicazione. 


Alle suddette comunicazioni dovranno essere allegate le dichiarazioni rese dall’interessato (v. all. A e B) 


e un curriculum vitae necessari a comprovare: 


 


- il possesso dei requisiti personali previsti dall’art. 13, comma 1, della L. 580/1993, come 


integrati dall’art. 10, comma 5, del D.M. 156/2011, in relazione al possesso di una 


consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale 


vengono designati; 


- l’inesistenza delle cause ostative alla nomina previste dall’art. 13, comma 2, della L. 


580/1993 e dal D. Lgs. n. 235/2012; 


- la disponibilità dei soggetti designati alla nomina ed allo svolgimento del relativo incarico, 


come previsto dall’art. 10, comma 1, D.M. 156/2011. 


 


La documentazione può venir trasmessa, unitamente a fotocopia di un documento d’identità 


dell’interessato, al seguente indirizzo di posta certificata: segretariato@certregione.fvg.it, ovvero al 


seguente indirizzo: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Segretariato Generale – Piazza Unità 


d’Italia 1, 34121 - Trieste. 


In relazione agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, si 


raccomanda che i dati contenuti nel curriculum risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità 


per la quale vengono richiesti. 


Analoghe indicazioni valgono anche per il Segretario generale della CCIAA con riguardo al nominativo 


del rappresentante dei liberi professionisti, designato dai presidenti degli ordini professionali operanti 


nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Venezia Giulia.  


Si ricorda che per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la 


presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle Camere di commercio (art. 3, comma 2, della 


legge 580/1993), le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare 


complessivamente più di due rappresentanti, devono individuare almeno un terzo di componenti di 


genere diverso da quello degli altri. 


Le organizzazioni che non provvedano entro il termine di trenta giorni, sopra indicato, o provvedano 


non tenendo conto del disposto in materia di pari opportunità, saranno escluse dal procedimento ed il 


Presidente della Regione provvederà ai sensi dell’art. 12, comma 6, della legge n. 580 del 1993. 


Si rimane in attesa di cortese riscontro e si inviano i migliori saluti. 


 


 


Massimiliano Fedriga                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


(firmato digitalmente) 
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