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Oggetto:  Unioncamere del Veneto - proposta modifica statuto

ABSTRACT con la presente delibera, si approva la modifica dello Statuto di Unioncamere 
Veneto introducendo nuove figure gestionali, un segretario generale coordinatore,  un vice 
segretario generale con funzioni vicarie  e/o  un direttore operativo. 

Il Presidente, con l’assistenza del Vice Segretario Generale, che per la presente deliberazione 

assume temporaneamente le funzioni di segretario della seduta, tenuto conto che il Segretario 

Generale, essendo anche Segretario Generale di Unioncamere Veneto,  si trova in situazione 

di potenziale conflitto di interessi, espone quanto segue: 

:PREMESSO CHE 

﹣ con prot. 72680 in data 16.12.2022 è pervenuta da Unioncamere del Veneto la  

richiesta di approvazione da parte di ciascuna Giunta camerale della modifica dello 

statuto dell’Associazione Unioncamere del Veneto, alla presenza del notaio;

﹣ le modifiche statutarie proposte che hanno funzione di precisazione: 

○ all’art. 2 comma 1 lettera e) - L’Unione Regionale promuove, coordina e 

realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza 

camerale (...) con particolare riferimento alla tutela del consumatore e della 

fede pubblica, al sostegno alla competitività delle imprese e del territorio 

regionale, allo sviluppo e promozione del turismo, alla valorizzazione del 

patrimonio culturale, all’accompagnamento e alla preparazione delle imprese 

ai mercati internazionali, all’orientamento al lavoro e alle professioni, alla 

transizione ecologica e digitale; 

○ all’art. 2 comma 1 lettera f) nel quale si sostituisce il riferimento ai fondi 

comunitari con i fondi europei;

﹣ le altre  modifiche statutarie prevedono invece: 

○ che alla Giunta spetti, su proposta del Presidente dell’Unione Regionale,  

nominare il Segretario Generale scegliendolo anche  tra i Segretari Generali 

delle Camere di Commercio associate diverse dalla Camera di provenienza del 

Presidente stesso (art. 9 comma 1 comma e);

○ che alla Giunta spetti nominare,  su proposta del Segretario Generale,  il Vice 

Segretario Generale e/o il Direttore operativo  (art. 9 comma 1 lett. e bis);

○ che il Comitato dei Segretari Generali  sia presieduto dal Segretario Generale 

dell’Unione Regionale, ovvero, qualora quest’ultimo non sia un Segretario 

Generale di una Camera Associata, dal Segretario Generale coordinatore che 

ne coordina i lavori (art. 12 comma 4);

○ che il Segretario Generale convoca il Comitato dei Segretari Generali, vi 

partecipa  e, qualora sia stato scelto tra i Segretari Generali delle Camere di 

Commercio associate diverse dalla Camera di provenienza del Presidente, lo 

presiede  (art. 13 comma 4);
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○ Qualora il Segretario Generale sia il Segretario Generale di una Camera 

associata, mediante apposito atto convenzionale tra la Camera di 

appartenenza e l’Unione Regionale viene regolata la tipologia di prestazione 

lavorativa del Segretario Generale e il rimborso delle spese per l’esercizio 

dell’incarico (art. 13 comma 5);

○ Il Segretario Generale propone alla Giunta la nomina di un Vice Segretario 

Generale, con funzioni vicarie rispetto ai poteri e ai compiti assegnati a sè 

medesimo, e/o di un Direttore Operativo, a cui delegare parte delle sue funzioni  

(art. 13 comma 6).

CONSIDERATO CHE

﹣ Unioncamere del Veneto è un’associazione senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 6 della 

legge 580/1993 costituita secondo le disposizioni degli artt. 14 e ss. del codice civile e 

del D.P.R. 361/2000, di cui fanno parte tutte le Camere di Commercio del  Veneto (art. 

1 dello statuto);

﹣ l’art 21 comma 2  del codice civile che con riferimento alle associazioni dispone che 

“Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, 

occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti”

﹣ le modifiche statutarie come indicato all’art. 18 dello Statuto sono approvate con il voto 

favorevole dei ⅔ dei componenti del Consiglio di Unioncamere Veneto, che è 

composto dai Presidenti delle Camere di Commercio del Veneto e da tre componenti 

della Giunta di ciascuna Camera di Commercio associata, nominati con 

provvedimento della Giunta; 

﹣ il Presidente e i 3 componenti della Giunta nominati esprimono il loro voto su 

indicazione delle camere associate, in forza della delibera di Giunta, anche se lo 

statuto non lo indica espressamente;  

﹣ la Giunta della Camera di Commercio di Padova ai sensi dell’art. 22, comma 1,  lettera 

k) delibera, nei limiti previsti dalla legge, sulla costituzione e sulla partecipazione della 

Camera di Commercio ad (...)  associazioni  (...) nonché in merito a tutti gli atti che 

incidono sulla gestione, modificazione ed estinzione delle partecipazioni e all’esercizio 

dei diritti dell’Ente in qualità di azionista nelle società partecipate; 

IL PRESIDENTE PERTANTO PROPONE ALLA GIUNTA

1. di approvare le modifiche statutarie proposte dall’Associazione Unioncamere del 

Veneto, dando al Presidente e ai 3 componenti della Giunta nominati,  indicazione di

esprimere voto favorevole in sede di Consiglio di Unioncamere, anche per eventuali 

altre modifiche che si rendessero necessarie per le finalità sottese;

Il Presidente apre la discussione.

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione
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LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO

﹣ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 

competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta 

camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;

﹣ l’art. 1 della Legge  7 agosto 1990 n. 241 per il quale l’attività amministrativa persegue 

i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e trasparenza;

﹣ gli artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241, che definiscono i soggetti responsabili 

dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;

﹣ gli artt.  14 e 15 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i che disciplinano la Giunta 

e le riunioni e deliberazioni;

﹣ lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente;

﹣ il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 15/12/2022;

﹣ il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di 

Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012 ed 

in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

﹣ il Regolamento per la gestione delle partecipazioni e degli incarichi in organismi esterni 

approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 02.05.2019.

ACCERTATO

﹣ che l’intervento proposto rientra tra i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio 

ai sensi dell’art. 6 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i..

PRESO ATTO 

﹣ che il Responsabile del Servizio Pianificazione, Controllo, Compliance e Gestione 

Partecipazioni e il Responsabile dell'Ufficio Legale e accesso civico hanno valutato le 

condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 5 e 6 

della Legge  7 agosto 1990 n. 241;

ACQUISITO

﹣ il parere favorevole del  Vice Segretario Generale, in sostituzione del Segretario 

Generale cui è affidata la gestione del budget direzionale, che esercita il controllo di 

regolarità contabile e amministrativa e della conformità degli atti alle leggi e che 
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coadiuva il processo decisionale degli Organi di governo dell'Ente fornendo pareri e 

consulenze alla Giunta e al Consiglio.

VISTO l'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale, secondo il quale 

il Presidente e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle 

deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l’interesse, anche potenziale, 

proprio e quello perseguito con l’oggetto di trattazione.

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, 

Cagnotto, Ghiraldo, Montagnin, Pasqualetti e Zovi e che pertanto sussiste il numero legale ai 

fini della votazione del presente provvedimento.

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare le modifiche statutarie proposte dall’Associazione Unioncamere del 

Veneto, dando al Presidente e ai 3 componenti della Giunta nominati, indicazione di 

esprimere voto favorevole in sede di Consiglio di Unioncamere, anche per eventuali 

altre modifiche che si rendessero necessarie per le finalità sottese;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Vice Segretario
Andrea Malagugini

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Presidente
Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)
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