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Il CONSIGLIO della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine, riunitasi 
il giorno

16 marzo 2023 alle ore 14.30

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini,

PRESIDENTE:

Da Pozzo Giovanni PRESENTE

VICEPRESIDENTE:

Agrusti Michelangelo PRESENTE

COMPONENTI 

Bertoia Cesare PRESENTE
Bianchini Giulia ASSENTE
Billa Edo PRESENTE
Cadamuro Francesco PRESENTE
Candotti Paolo PRESENTE
Collino Giovanni PRESENTE
Comello Francesca PRESENTE
De Munari Marco PRESENTE
Di Giusto Matteo ASSENTE
Faccin Vittorino PRESENTE
Giacomini Natalino ASSENTE
Maestrello Andrea PRESENTE
Mareschi Danieli Anna ASSENTE
Mattiussi Pier Luigi PRESENTE
Melchior Cristiano PRESENTE
Paniccia Massimo PRESENTE
Pascolo Silvano PRESENTE
Pillon Fabio PRESENTE
Piu Lucia Cristina PRESENTE
Popolizio Antonella PRESENTE
Roiatti Francesco PRESENTE
Rumiel Alberto PRESENTE
Santin Giovanna PRESENTE
Seminara Eva PRESENTE
Sialino Flavio PRESENTE
Tollon Alessandro PRESENTE
Tropina Luca PRESENTE
Veronese Filippo PRESENTE
Veronese Paola PRESENTE
Zamò Massimiliano ASSENTE
Zanon Barbara PRESENTE

REVISORI DEI CONTI 

Martini Andrea PRESENTE
Camilotti Alberto Maria PRESENTE
Cussigh Elena PRESENTE

cciaapu - cciaapuaoo - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO - N° atto 2023000002 - Riunione del 16/03/2023
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SEGRETARIO 

Pilutti Maria Lucia PRESENTE

ha adottato la presente deliberazione
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CAMERALE

Oggetto: Rinnovo del Consiglio camerale 2023 -2028: ripartizione dei seggi per settori economici –
approvazione modifica dello Statuto camerale.

Richiamati:
- Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs.15/02/2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 

concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino 
delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

- 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 al Consiglio 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, efficacia, di imparzialità, pubblicità e trasparenza; 

- Il D.M. 155 del 4 agosto 2011 “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio 
in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

- Il D.M. 156 del 4 agosto 2011 “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;

- il D.M. 16 febbraio 2018 recante la “Riduzione del numero delle camere di commercio mediante 
accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”, con il quale è stata istituita la Camera di 
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone – Udine (con sede legale ad Udine in Via 
Morpurgo, n.4 e sede secondaria a Pordenone, in Corso Vittorio Emanuele II, n.47);

- DPReg. n. 0170/Pres del 28 agosto 2018 con il quale viene nominato il Consiglio camerale della Camera 
di Commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine;

- la Deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 08/10/2018 avente per oggetto “Elezione del Presidente”;
- la Deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 06/11/2018 avente per oggetto “Elezione della Giunta 

camerale”
- Deliberazione di Giunta camerale n. 103 del 03/07/2019 avente ad oggetto “Nomina del Segretario 

Generale della Camera di Commercio di Pordenone – Udine: ricognizione incarichi e conferimento 
funzioni dirigenziali;

Premesso che la formazione della Camera di Commercio di Pordenone – Udine è stata accompagnata da un 
accordo istituzionale e della rappresentanza, fatto proprio dalla Camera di Commercio di Pordenone e dalla 
Camera di Commercio di Udine, per l’abbandono del contenzioso promosso dalla Camera di Commercio di 
Pordenone avanti il T.A.R. del Lazio ed il Consiglio di Stato per l’annullamento del decreto del ministero dello 
Sviluppo economico istitutivo della Camera di Commercio di Pordenone – Udine;

Ricordato che gli accordi definiti al momento della nascita della nuova Camera di Commercio accorpata, 
vengono con il presente atto ribaditi e confermati come di seguito:
1) I beni patrimoniali mobiliari ed immobiliari, le risorse umane e le risorse economico/finanziarie (al netto 

dei fondi regionali destinati a concedere contributi a favore delle imprese, gestiti su delega) le strutture 
ed i mezzi confluiti nella Camera di Commercio di Pordenone – Udine rimangono nella loro destinazione;

2) non vengono effettuate alienazioni di immobili detenuti in precedenza dalle due camere salvo che la 
volontà di procedere all’alienazione sia pienamente sostenuta dai componenti espressione del territorio 
ove gli immobili stessi sono ubicati;

3) viene salvaguardato l’assetto dell’azienda speciale Concentro, anche nella sua attuale fase di 
conferimento del patrimonio in una società consortile a responsabilità limitata la cui procedura di 
costituzione è attualmente in corso;

4) vengono salvaguardate le specificità territoriali, viene perseguito il corretto equilibrio tra i due territori di 
Pordenone e di Udine attraverso un’equilibrata rappresentanza dei due territori in seno agli organi 
dell’Ente;

5) il ruolo di Segretario generale della Camera di Commercio sia espressione del sistema 
economico/produttivo udinese;

6) Il Vice Segretario della Camera di Commercio sia espressione del sistema economico/produttivo 
pordenonese;
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7) Il Conservatore del Registro delle Imprese sia espressione del sistema economico/produttivo 
pordenonese;

Vista la determinazione n. 1 del 01.03.2018 del Commissario ad acta per la costituzione della Camera di 
Commercio di Pordenone – Udine attraverso la quale veniva adottato lo Statuto della Camera di Commercio 
di Pordenone – Udine ad articolo unico “Composizione del Consiglio camerale” volto a recepire il numero dei 
consiglieri del nuovo Ente e la sua ripartizione in termini di seggi assegnati alle organizzazioni imprenditoriali 
sindacali e dei consumatori, in funzione al loro grado di rappresentatività sul territorio come definito dai criteri 
dettati dalla normativa vigente;

Preso atto
- che ai sensi dell’art. 10 comma 7 della legge 580/1993 il Consiglio dura in carica 5 anni che decorrono 

dalla data del suo insediamento, che i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono 
essere rinnovati per due volte e che, pertanto, il Consiglio camerale attualmente in carica, che si è 
insediato in data 8 ottobre 2018, scadrà il 9 ottobre 2023 in quanto la scadenza è prorogata di diritto al 
primo giorno seguente non festivo (art 155 cpc co.4);

- Come previsto dall’art. 2 comma 1 del DM 156/2011, la procedura di rinnovo deve essere avviata 180 
giorni prima della scadenza del Consiglio con la pubblicazione in data 12 aprile 2023 all’albo camerale di 
apposito avviso del Presidente, con contestuale pubblicazione nel sito internet istituzionale e 
comunicazione al Presidente della Giunta regionale;

Considerato che
- I primi adempimenti che devono essere attuati dal Consiglio per l’avvio della procedura di rinnovo 

riguardano l’approvazione della futura ripartizione dei seggi, adeguando in tal senso lo Statuto camerale.
- Che il Consiglio camerale deve effettuare la ripartizione dei seggi tra i settori economici, definendo quindi 

il numero dei consiglieri di ciascun settore, sulla base dei parametri individuati dall’art. 5 del Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 155. I dati utilizzati come parametro per la 
ripartizione in esame (numero di imprese, indice di occupazione, valore aggiunto e diritto annuale) sono 
stati inviati a mezzo PEC prot. 17633 in data 30 marzo 2022 dalla Camera di Commercio di Pordenone -
Udine al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nell’ambito della rilevazione annuale, e costituiscono 
la base per il “peso” dei settori;

Considerato che
- il ministero dello Sviluppo economico, con decreto 17 giugno 2022 ha disposto la pubblicazione annuale 

dei parametri per tutte le Camere di Commercio all’interno del proprio sito istituzionale, validando quindi 
ufficialmente i dati trasmessi dalle Camere di commercio;

- sulla scorta dei dati approvati e pubblicati dal Ministero, i parametri per la ripartizione tra i settori dei 
Consiglieri della Camera di Commercio di Pordenone – Udine per il quinquennio 2023 – 2028 sono 
riassunti nella tabella di seguito:

Settori di attività 
economica

Numero delle 
imprese al 
31/12/2021

Indice di 
occupazione al 

2019

Valore aggiunto 
(migliaia di euro) al 

2019

Diritto Annuale 
Importo versato al 

31/12/2021

Agricoltura 12.243 5,2 602.656,46 570.252,20 

Artigianato 19.380 14,1 2.228.997,28 1.179.253,55 

Industria 10.798 26,5 5.447.390,73 1.220.078,88 

Commercio 19.797 14,1 2.130.497,62 1.335.401,70 

Cooperative 916 3,7 367.170,65 85.549,67 

Turismo 8.822 8,7 927.393,18 453.405,70 

Trasporti e spedizioni 2.462 4,3 926.606,50 210.136,74 

Credito 1.443 1,7 819.267,05 129.930,57 

Assicurazioni 1.217 0,7 171.980,31 72.229,57 

Servizi alle imprese 13.629 16,9 3.160.930,80 1.040.599,61 

Altri settori 2.591 4,0 444.355,59 143.833,26 

TOTALE 93.297 100,0 17.227.246,16 6.440.671,45 
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Considerato che 
Per quanto riguarda il numero dei consiglieri, il D.lgs 219/2016 ha modificato l’art.10 comma 1 della L. 
580/1993 stabilendo una riduzione del numero degli stessi, che per le Camere con oltre 80.000 imprese 
passano da 33 a 22, a cui vanno sommati i 3 componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, delle associazioni dei consumatori nonché dei liberi professionisti per un totale di 25 consiglieri;

Preso atto che relativamente alla ripartizione dei consiglieri, la legge prevede che:
1. venga effettuata secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in 

rappresentanza dei seguenti settori: agricoltura, artigianato, assicurazioni, commercio, credito, industria, 
servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, altri settori di rilevante interesse per l’economia della 
circoscrizione;

2. nella composizione del Consiglio debba essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in 
forma cooperativa;

3. il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del 
commercio sia pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio.

Considerato che, a seguito dell’approvazione dei criteri di calcolo di cui alla nota metodologica Unioncamere 
sulla base delle disposizioni di cui al DM 155/2011 viene proposto al Consiglio di approvare, ai fini del rinnovo 
del Consiglio per il quinquennio 2023- 2028, la seguente ripartizione dei seggi tra i settori economici, oltre ai 
seggi di diritto:

Settori di attività economiche Seggi

Agricoltura 2

Artigianato 3

Industria 5

Commercio 4

Cooperative 1

Turismo 2

Trasporti e spedizioni 1

Credito e Assicurazioni 1

Servizi alle imprese 3

Totale seggi organizzazioni 

imprenditoriali
22

Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1

Associazioni dei consumatori 1

Liberi professionisti 1

Totale complessivo Consiglieri 25

Considerato che, il recepimento della nuova ripartizione dei seggi all’interno dello Statuto della Camera di 
Commercio di Pordenone - Udine costituisce una modifica statutaria e considerata la necessità di 
implementare lo Statuto ad articolo unico attualmente vigente, con tutti gli elementi volti a definire 
l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni camerali, quale espressione di autogoverno dell’Ente pur nel 
rispetto dei principi sanciti dalle leggi nazionali e regionali;

Preso atto che lo Statuto approvato in data odierna dalla Giunta camerale, è stato elaborato partendo da una 
bozza predisposta da una Commissione, appositamente costituita all’indomani dell’accorpamento e della 
nascita della Camera di Commercio di Pordenone – Udine, utilizzando come punto di partenza lo schema di 
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statuto base redatto da Unioncamere nazionale all’indomani dell’entrata in vigore delle modifiche della legge 
n. 580/1993, e nell’attuale versione adeguato con le modifiche normative ad oggi intervenute, a cura dell’UO 
Affari Generali - assistenza giuridica dell’Ente camerale;

la proposta di progetto di Statuto che viene oggi sottoposta al Consiglio per la sua approvazione comprende 
46 articoli aggregati in 5 Titoli (“Disposizioni generali”, “Organi”, “Strumenti di partecipazione strategica”, 
“Ordinamento finanziario e patrimoniale”, “Norme transitorie e finali”);

Preso atto che lo Statuto, sotto il profilo procedurale, richiamato l’art. 3 comma 3 della legge 580/1993 e s.m.i. 
deve essere approvato dal Consiglio con il voto di favorevole di 2/3 dei componenti, viene pubblicato sul sito 
internet istituzionale camerale e viene inviato al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle 
Imprese e del made in Italy) per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

tutto ciò premesso e considerato,

il Consiglio camerale all’unanimità
DELIBERA

1. di approvare, ai fini del rinnovo del Consiglio per il quinquennio 2023 – 2028 la seguente ripartizione dei 
seggi tra i settori economici, oltre ai seggi di diritto, così rappresentata:

Settori di attività economiche Seggi

Agricoltura 2

Artigianato 3

Industria 5

Commercio 4

Cooperative 1

Turismo 2

Trasporti e spedizioni 1

Credito e Assicurazioni 1

Servizi alle imprese 3

Totale seggi organizzazioni 

imprenditoriali
22

Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1

Associazioni dei consumatori 1

Liberi professionisti 1

Totale complessivo Consiglieri 25

2. di approvare lo Statuto della Camera di Commercio di Pordenone – Udine nel testo che si allega quale 
parte integrante del presente provvedimento, di pubblicarlo all’Albo camerale per 15 giorni consecutivi; e 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Camera di Commercio 

3. di inviarne copia al Ministero delle Imprese e del Made in Italy affinché venga inserito nella raccolta degli 
statuti, come previsto dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti Dott. Giovanni Da Pozzo
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