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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA  N. 4 DEL 1.03.2018 

 

 

OGGETTO:    CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE - UDINE – AVVIO PROCEDURE AI 

SENSI DELL’ART. 12 DELLA LEGGE 580/1993 E S.M.I. E DEL D.M. 4 AGOSTO 2011, 

N. 156 

 

 

Vista la legge n. 580/93 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 

 

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 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”; 

 

visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’8 agosto 2017 recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e 

determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, secondo il quale le 

circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sono definite nel numero di 60, così come 

indicate negli allegati A) e B), parte integrante del decreto in parola; 

 

preso atto che con sentenza n. 261/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale n. 51 

del 20 dicembre 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, 

c. 4, del D.Lgs. 219/2016 nella parte in cui stabilisce che il Decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa 

intesa con detta Conferenza; 

 

preso atto che con circolare n. 8663 del 5 gennaio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

comunicato ai Commissari ad acta di ritenere, allo stato, opportuno, in via prudenziale, che, nelle 

more della definizione della procedura relativa al decreto in oggetto, non vengano avviate ulteriori 

attività in applicazione del decreto 8 agosto 2017, riservandosi di fornire successive indicazioni in 

merito all'evoluzione del procedimento in questione; 

 

visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e 

determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, secondo il quale le 

circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sono definite nel numero di 60, così come 

indicate negli allegati A) e B), parte integrante del decreto in parola; 

 

visto in particolare l’allegato B) nel quale sono elencate le nuove Camere di commercio istituite  

con il decreto in parola unitamente alla nomina del commissario ad acta per ciascun procedimento 

di accorpamento; 
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preso atto che con il decreto 16 febbraio 2018 è stata istituita la “Camera di commercio di 

Pordenone - Udine”, con sede legale in Udine, Via Morpurgo 4 e sede secondaria in Pordenone, 

Corso Vittorio Emanuele II, n.47; 

 

ricordato che il decreto in parola è stato registrato in data 28 febbraio 2018 e sarà pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale; 

 

ricordato che il decreto 16 febbraio 2018 ha assunto efficacia a seguito dell’avvenuta registrazione 

da parte degli Organi di controllo ed è, quindi, nelle more della pubblicazione, idoneo a produrre gli 

effetti giuridici per i quali è stato posto in essere, così  come riportato nella nota del Ministero dello 

Sviluppo Economico prot. n. 0080724 del 1 marzo 2018; 

 

preso atto che a seguito della comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 

0080724 del 1 marzo 2018 il Commissario ad acta, dott.ssa Maria Lucia Pilutti ha accettato 

l’incarico, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto 16 febbraio 2018, con prot. n. 5538 del 

01_03_2018; 

 

preso atto che a far data dall’entrata in vigore del decreto in parola è cessata l’efficacia del decreto 8 

agosto 2017; 

 

tenuto altresì conto che in data 1 marzo 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, 

con proprio decreto direttoriale, i dati della Camera di commercio di Pordenone - Udine 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; 

 

vista la propria determinazione di data odierna, con cui è stata adottata la norma statutaria di 

composizione del nuovo consiglio ai sensi dell’art. 10 della legge 580/1993 e s.m.i., individuando i 

settori economici rappresentati in consiglio ed il numero dei seggi spettanti a ciascuno di essi come 

segue: 
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Settori di attività economica Seggi 

Agricoltura 3 

Artigianato 5 

Industria 7 

Commercio 5 

Cooperative 1 

Turismo 2 

Trasporti e Spedizioni 1 

Credito e Assicurazioni 1 

Servizi alle Imprese 5 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1 

Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti 1 

Liberi Professionisti 1 

Totale 33 

 

preso atto che i commissari ad acta nominati con il decreto del 16 febbraio sono tenuti ad avviare le 

procedure per la costituzione del consiglio delle nuove camere di commercio, ai sensi del comma 1 

dell’articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, entro il 1 marzo 2018, pena la 

decadenza dall’incarico; 

 

visto l’avviso allegato al presente atto per l’avvio delle procedure in analogia a quanto previsto 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 articoli 2 e 3 dello stesso D.M. 156/2011 ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio 

camerale della Camera di commercio di Pordenone - Udine; 

 

il Commissario ad acta, 

 

DETERMINA 

 

1. di dare avvio alle procedure di costituzione del consiglio della Camera di commercio di 

Pordenone - Udine in analogia a quanto previsto dal D.M. 4 agosto 2011, n.156 pubblicando in data 

1 marzo 2018 all’Albo camerale e sui siti internet istituzionali delle Camere interessate il relativo 

avviso allegato alla presente determinazione, dandone contestuale comunicazione al Presidente 

della Giunta regionale; 

 

2. di dare atto che dalla data del 1 marzo 2018 decorre il termine perentorio, a pena di esclusione 

del procedimento, di 40 giorni entro e non oltre il quale le organizzazioni imprenditoriali, le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori delle province di 
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Pordenone e di Udine, aventi i requisiti stabiliti 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 della Camera di commercio di Pordenone - Udine; 

 

3. di indicare il sottoscritto Commissario ad acta quale responsabile del procedimento, secondo 

quanto previsto dal decreto 4 agosto 2011, n. 156; 

 

4. di attenersi nel procedimento di costituzione della nuova Camera a quanto indicato nella 

“Procedura per l’accesso ai dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del dm 4 agosto 2011, n. 

156, per il rinnovo del consiglio camerale (art. 7 del dm n. 156 del 2011)”, e al “Regolamento sul 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell’ambito della procedura per la costituzione del 

Consiglio della Camera di Commercio di Pordenone - Udine”  adottati in data odierna; 

 

5. di attenersi a quanto indicato nella “Procedura per il rinnovo del Consiglio – controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) inerenti alla 

documentazione depositata dalle organizzazioni”, adottata in data odierna; 

 

6. di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione all'Albo informatico della 

Camera di commercio di Pordenone e della Camera di commercio di Udine; 

 

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

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL COMMISSARIO AD ACTA 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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