CAMERA DI COMMERCIO DI
PORDENONE-UDINE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL

08.10.2018

Il giorno 08/10/2018 alle ore 15:00, si è insediato il Consiglio camerale nominato con DPReg. n.
0170/Pres del 28 agosto 2018 “L. 580/1993 - DM 156/2011. Nomina dei membri componenti il
Consiglio della CCIAA di Pordenone – Udine”, con all’ordine del giorno la nomina del Presidente
ai sensi dell’art. 16, della L. 580/93 e smi.
E’ presente del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e l’Assessore
alle Attività Produttive e Turismo Sergio Emidio Bini.

IL CONSIGLIO CAMERALE
Presenti:
AGRUSTI Michelangelo
BERTOIA Cesare
BIANCHINI Giulia
BILLA Edo
BON Paolo
CADAMURO Francesco
COLLINO Giovanni
COMELLO Francesca
DANIELI MARESCHI Anna
DA POZZO Giovanni
DE MUNARI Marco
DI GIUSTO Matteo
FLEBUS Rodolfo
GIACOMINI Natalino
MARCHIORI Alberto
MELCHIOR Cristiano
MORGANTE Federica
PASCOLO Silvano
PAVAN Giovanni
PILLON Fabio
PIU Lucia Cristina
PUHALI Alessandro
ROIATTI Francesco
SANTIN Giovanna
SEMINARA Eva
SIALINO Flavio
TOLLON Alessandro
TROPINA Luca
VERONESE Paola
ZAMO’ Massimiliano
ZANON Barbara

- settore Industria
- settore Industria
- settore Agricoltura
- settore Consumatori
- settore Liberi Professionisti
- settore Artigianato
- settore Servizi alle Imprese
- settore Servizi alle Imprese
- settore Industria
- settore Commercio
- settore Agricoltura
- settore Industria
- settore Trasporti e Spedizioni
- settore Organizzazioni sindacali e Lavoratori
- settore Servizi alle Imprese
- settore Agricoltura
- settore Industria
- settore Artigianato
- settore Industria
- settore Commercio
- settore Servizi alle imprese
- settore Credito e Assicurazioni
- settore Artigianato
- settore Turismo
- settore Artigianato
- settore Cooperazione
- settore Commercio
- settore Servizi alle Imprese
- settore Commercio
- settore Industria
- settore Artigianato
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Sono assenti giustificati i Signori:
MARINI Laura
POPOLIZIO Antonella

- settore Turismo
- settore Commercio

Il Collegio dei Revisori
ZULIANI Giuliano
MINGOTTI Francesca
RIZZA Raffaella

- Presidente
- componente
- componente

OGGETTO:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Funge da Segretario dell’odierna seduta il Commissario Ad Acta dott.ssa Maria Lucia Pilutti,
nominata con D.M. 16 febbraio 2018;
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 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;
preso atto che con il decreto in parola è stata istituita la “Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Pordenone -Udine”, con sede legale in Udine, Via Morpurgo 4 e sede
secondaria in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n.47;
considerato che all’art. 2 del citato decreto, è previsto che le nuove Camere di Commercio di cui
all’allegato B) sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale
nominato ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e
modificazioni e che gli Organi delle Camere di Commercio oggetto di accorpamento decadono
dalla data di insediamento del consiglio camerale delle nuove Camere di Commercio;
considerato che il Consiglio della Camera di Commercio, nominato con decreto del Presidente della
Regione n. 0170/Pres del 28 agosto 2018 si è insediato in data odierna e, nell’ambito della prima
riunione, deve provvedere alla nomina del Presidente
il Commissario Ad Acta cede la parola al consigliere più anziano d’età Giovanni Pavan (nato il
14/07/1945), che, come previsto dall’art. 10, comma 4 del D.M. 156/2011, presiede la seduta;
il consigliere Giovanni Pavan illustra le procedure relative alla votazione e al riguardo precisa che
l’elezione del Presidente avviene secondo le modalità previste dall’art.16 della L. 580/93 e smi;
come previsto dall’art. 16, comma 1 della L. 580/93, il Presidente è eletto con la maggioranza dei
2/3 dei componenti (corrispondente a 22 voti, essendo il consiglio composto da 33 componenti).
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qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i
successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei
componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza
necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza
votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun
candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il Consiglio
decade.
Prima di dare avvio alla votazione, il consigliere Pavan ricorda che è necessario dichiarare se ci
sono candidature alla carica di Presidente. Ricorda, infine, che in caso di unanimità si può procedere
anche alla votazione in forma palese anziché procedere allo scrutinio segreto.
Interviene per primo il consigliere Michelangelo Agrusti che manifesta la volontà di candidare il
consigliere Giovanni Da Pozzo alla guida della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. La
presente candidatura è il risultato di un lavoro faticoso generato da una riforma non razionale,
esclusivamente numerica e che non ha tenuto conto delle particolarità dei territori e che ha creato
ovvie tensioni. Il consigliere Agrusti precisa che la tensione è stata risolta di comune accordo,
trovando un’intesa che ha superato il corto circuito creatosi tra le istituzioni. Si è ottenuta una
condizione paritetica nella gestione dell’ente anche se i numeri dicono altro. Il consigliere Agrusti
auspica in prospettiva il ritorno a breve alla condizione di partenza con la Camera di Commercio
della Venezia Giulia, la Camera di Commercio di Pordenone e la Camera di Commercio di Udine.
Questo periodo servirà ad una maggiore conoscenza del territorio, in una Regione FVG dove la
specificità è un capitale fondamentale.
Chiede quindi la parola il consigliere Alberto Marchiori il quale afferma che la posizione espressa
dalla già Camera di Pordenone attraverso i ricorsi, era in opposizione alla norma, non certo avverso
la già Camera di Udine. L’Associazione di categoria Confcommercio di Pordenone per prima ha
aperto il dialogo con Udine, ritenendo tuttavia che la normativa nazionale di riforma delle Camere
di Commercio non ha reso giustizia alle peculiarità dei territori. Pur non concordando con alcune
delle posizioni prima espresse dal consigliere Agrusti, il consigliere Marchiori ritiene che bisogna
lavorare su progettualità comuni.
verificato che rispetto a tale proposta vi è unanime consenso, e sul punto non vi sono consiglieri
astenuti, né contrari, il Presidente Pavan invita a procedere all’elezione del Presidente dell’ente
camerale con voto palese;
Al momento della votazione sono presenti in sala n. 31 consiglieri ed è pertanto rispettato il quorum
richiesto dalla legge per l’elezione in oggetto.
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Il consigliere Pavan, coadiuvato dal Segretario, accerta che ciascuno dei consiglieri presenti abbia
manifestato la volontà di eleggere con voto palese l’unica candidatura presentata del consigliere
Giovanni Da Pozzo Presidente dell’Ente camerale, nessuno contrario, astenuto solo l’interessato.
A conclusione della seduta, nel rispetto delle previsioni normative riassunte in premessa;
il Consiglio all’unanimità e per acclamazione,

DELIBERA
di eleggere il consigliere Giovanni Da Pozzo Presidente della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 580/1993 e smi.
Alla proclamazione fa seguito un applauso generale di congratulazioni al neo eletto Presidente.
************
Il Presidente Da Pozzo ringrazia i presenti e ribadisce di sentirsi ancora più impegnato nella carica
conferita, stante la fiducia espressa all’unanimità dal mondo dell’economia presente nella seduta
odierna. E’ stato un percorso faticoso con un grosso sforzo di riavvicinamento e l’obiettivo sarà
quello di ragionare assieme e mantenere l’unità nel mondo associazionistico.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO
Maria Lucia Pilutti

IL PRESIDENTE
(per la presente delibera)
Giovanni Pavan

IL PRESIDENTE
Giovanni Da Pozzo
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