
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE   n. 5 /Pres del 30 aprile 2021  
 
 

OGGETTO Avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio camerale per il quinquennio 
2021-2026, ai sensi dell'art. 12 della legge 580/1993 e s.m.i. e del D.M. 4 
agosto 2011, n. 156. 

 

Il Presidente, 

richiamata la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, di 
riforma dell’ordinamento delle camere di commercio, che contiene alcune novità che 
riguardano la composizione degli organi camerali, ivi compreso il Consiglio (artt. 10 e 
12);  

visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 s.m.i.; 

visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 155, recante il “Regolamento sulla composizione dei 
consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3 della 
legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 
febbraio 2010, n. 23”;  

visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, recante il “Regolamento relativo alla 
designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della 
giunta delle camere di commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 
1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;  

ricordato che il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto Direttoriale 
del 30 giugno 2020 (comunicato con nota prot. 0153883 del 1° luglio 2020, assunta 
in atti con prot. 16014/20), ha disposto la pubblicazione, sul sito internet dello stesso 
Ministero, dei dati della Camera di Commercio Venezia Giulia relativi ai parametri, 
numero delle imprese, indice di occupazione, valore aggiunto e diritto annuale per i 
settori economici individuati dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 ai sensi 
degli articoli 10 e 12 della L. 580/1993 al fine di addivenire alla costituzione del 
nuovo Consiglio camerale;  

richiamato il decreto del Presidente della Regione FVG n. 0195/Pres dd. 17.10.2016, 
con il quale è stato nominato il Consiglio della Camera di Commercio Venezia Giulia 
per il quinquennio 2016-2021;  

avuto presente che il Consiglio attualmente in carica, insediatosi nella riunione del 28 
ottobre 2016 e che ai sensi del co. 7 dell’art. 10 della L. 580/1993 e s.m.i. dura in 
carica cinque anni che decorrono dalla data dell’insediamento, verrà a scadere il 27 
ottobre 2021;  

vista la deliberazione n. 3/CC del 19.04.2021, con la quale – sulla base dei dati 
pubblicati dal Mise con il citato decreto 30 giugno 2020 - il Consiglio in carica ha 
individuato i settori economici rappresentati ed il numero di seggi spettanti a 
ciascuno di essi stabilendo la composizione del Consiglio camerale per il 
quinquennio 2021-2026, come di seguito evidenziato:  
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Settori rappresentati 
n°  

consiglieri 

Agricoltura 1 

Artigianato 2 

Industria 4 

Commercio 3 

Cooperative 1 

Turismo 1 

Trasporti e spedizioni 1 

Credito e Assicurazioni 1 

Servizi alle imprese 2 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori  1 

Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti  1 

Liberi professionisti  1 

TOTALE Consiglieri  19 

 
 
avuto presente che, ai sensi del co. 1 dell’art. 2 del D.M. n. 156/2011, il Presidente 
della Camera di Commercio, centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio 
camerale, dà avvio alle procedure previste dal decreto pubblicando apposito avviso 
nell’albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale 
comunicazione al Presidente della Giunta regionale;  

preso atto che le funzioni di Responsabile del procedimento per le fasi della 
procedura per il rinnovo del Consiglio di competenza camerale sono attribuite al 
Segretario Generale;  

tenuto conto che l’art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 
6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, dispone che 
i regolamenti delle preesistenti Camere di commercio restano in vigore, in quanto 
compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti;  

visto l’avviso allegato alla presente determinazione per l’avvio delle procedure, 
previste dal D.M. n. 156/2011, per la determinazione del grado di rappresentatività 
delle organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e associazioni dei 
consumatori aventi i requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 dello stesso D.M. 156/2011 ai 
fini della ripartizione dei seggi del Consiglio camerale per il quinquennio 2021-2026;  

ai sensi dell’art. 2, co. 1 del D.M. n. 156/2011, 

d e t e r m i n a 

1.  di dare avvio alle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di 
Commercio Venezia Giulia, previste dal D.M. 4 agosto 2011, n. 156, 
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pubblicando in data odierna 30 aprile 2021 all’Albo camerale online e sul sito 
internet istituzionale dell’ente, il relativo avviso allegato alla presente 
determinazione e dandone contestuale comunicazione al Presidente della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;  

2.  di dare atto che dalla data odierna 30 aprile 2021 decorre il termine 
perentorio, a pena di esclusione dal procedimento, di 40 giorni entro e non oltre 
il quale le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e le associazioni dei consumatori, aventi i requisiti previsti dagli 
articoli 2 e 3 del D.M. n. 156/2011, comunicano le informazioni documentate 
previste dallo stesso D.M. n. 156/2011 agli articoli 2, 3 e 4 per la 
determinazione del grado di rappresentatività ai fini della ripartizione dei seggi 
del Consiglio camerale per il quinquennio 2021-2026.  

 

IL PRESIDENTE 
comm. Antonio PAOLETTI 

 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e 
ss.mm.ii) 

 
 

All.: avviso 
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