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Mozione n. 3  

approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 16 del 26 luglio 2018 

 

“Camere di commercio: attribuzione competenza dell’organizzazione alla 

Regione Friuli Venezia Giulia e proposta di sospensione della procedura di 

accorpamento” 
 

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

 

VISTO: 

- che a decorrere dal 28 agosto 2015 è entrata in vigore la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al 
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) la quale all’articolo 10 
prevede il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura; 

- che a decorrere dal 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 
219 (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) il 
quale all’articolo 3 prevede la riduzione del numero delle Camere di commercio mediante 
accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale; 

- che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’8 agosto 2017 ha ridotto le circoscrizioni 
territoriali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al numero di 60 
prevedendo per la Regione FVG due circoscrizioni come indicato da Unioncamere nella nota n. 12872 
dell’8 giugno 2017; 

- che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, nelle sue premesse, 
considerava comunque accettabile la richiesta pervenuta dalla Regione FVG per la costituzione di 
un’unica circoscrizione camerale regionale pur posticipando il suo accoglimento alla previa 

costituzione del nuovo ente camerale Pordenone-Udine; 

- che la CCIAA Venezia Giulia ha promosso ricorso incidentale avanti al TAR Lazio, tuttora pendente, 

per l’annullamento della parte di decreto relativo alla relazione illustrativa che accetta la richiesta 

della Regione FVG; 

 
RICORDATO che alla Camera di commercio di Pordenone sono collegate moltissime realtà quali 
Interporto, Fiera di Pordenone e Pordenonelegge.it che, a seguito dell’accorpamento con l’ente di 

Udine, ne perderebbero in termini di efficienza dei servizi, finanziamenti e sostegno alle imprese ed 
iniziative culturali; 

 
CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 65 del 1982, rigettando il ricorso del 

Governo avverso lo “Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di 
Commercio, industria ed artigianato del Friuli Venezia Giulia”, ha affermato che “gli enti pubblici locali 

operanti nelle materie di competenza propria delle Regioni, pur restando concettualmente distinti 
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dagli enti strumentali o para-regionali, sono in vario senso assoggettati ai poteri regionali di 

supremazia, prestandosi dunque a venir riordinati e riorganizzati dalle Regioni medesime”; 

 
PRESO ATTO che nessun argomento in senso contrario può essere ricavato dalla circostanza che lo 

Statuto del Friuli Venezia Giulia non contiene un’espressa attribuzione regionale come invece, ad 

esempio, lo Statuto del Trentino, in materia di ordinamento delle Camere di Commercio perché 

difettano in Friuli Venezia Giulia le ragioni specifiche relative al riparto di compiti fra Regione e 

Provincie autonome, che hanno determinato l’espressa puntualizzazione nello Statuto del Trentino;  

 

CONSIDERATO: 

- che lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 4 numeri 2-6 e 7) attribuisce alla Regione 

competenza legislativa primaria nelle materie dell’agricoltura ed artigianato, industria e commercio: 

in tutte le materie oggetto di attività delle Camere di Commercio;  

- che lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 65) prevede che con decreti legislativi, sentita 
la Commissione paritetica, si stabiliscano le norme di attuazione dello Statuto;  

- che la legge delega per il riordino delle Camere di Commercio (art. 10) prevede che nella 
ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio si debba tener conto delle 
“specificità geo-economiche dei territori”; 

- che con il D.Lgs. 252/2001, sentita la Commissione paritetica e vista la deliberazione del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro per gli affari regionali e del MISE, 
in attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia sono state trasferite alle 

Camere di Commercio le funzioni ed i compiti degli uffici provinciali dell’industria, del Commercio e 
dell’artigianato; 

- che con D.Lgs. 256/2000 seguendo la stessa procedura si erano trasferite alle Camere di 
Commercio del FVG funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali; 

- che nel mese di ottobre 2017 è stata presentata la proposta di legge nazionale n. 16 per ottenere 

per la Regione FVG la competenza legislativa esclusiva in tema di ordinamento delle Camere di 

Commercio; 

- che con decreto del 7 giugno 2018 il Presidente della Regione ha stabilito che le organizzazioni 
imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori o loro rappresentanti debbano entro 30 

giorni dalla notifica del decreto comunicare i nominativi dei componenti del Consiglio Camerale 

dell’istituenda Camera di Commercio di Pordenone-Udine, limitatamente al numero di seggi a 
ciascuna di esse assegnato; 

- che la legge delega sul riordino delle Camere di Commercio (art. 10) prevedeva che il decreto 

legislativo delegato individuasse “i criteri che garantiscono, in caso di accorpamento, la 
rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle Camere di Commercio 
accorpate”; 

- che non essendo stato disposto nulla al riguardo nel decreto Calenda, l’Unione degli Industriali 
della Provincia di Pordenone, l’Unione degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese della Provincia 

di Pordenone ed il Confartigianato Imprese Pordenone hanno promosso ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica lamentando questa carenza, formulando istanza cautelare e chiedendo 

in parte qua l’annullamento del Decreto del MISE; 
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- che la Camera di Commercio di Pordenone ha proposto avanti il Consiglio di Stato appello 

cautelare per l’annullamento e la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 3609/2018 con la 

quale è stata rigettata la richiesta di sospensione cautelare del decreto del MISE 16 febbraio 2018 e 
della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2018 di superamento del diniego dell’intesa 

Stato Regioni sullo schema del decreto ministeriale impugnato;  

RICORDATO che le Camere di commercio sono uno strumento importante per accompagnare e 

sostenere le imprese italiane per promuovere le economie territoriali, anche in ambito internazionale 

e per assicurare trasparenza, sicurezza e legalità dell’agire economico;  

 

Tutto ciò premesso; 

 

impegna la Giunta regionale 

 
1) ad attivarsi in attuazione delle norme statutarie a sollecitare il Governo, sentita la 
Commissione paritetica, affinché venga emanato un decreto legislativo che attribuisca alla Regione 
FVG competenza in materia di organizzazione territoriale e quindi legislativa esclusiva per quanto 
concerne l’ordinamento delle Camere di Commercio; 

2) a comunicare al MISE (Ministero dello sviluppo economico) l’opportunità di una possibile 
sospensione - in considerazione del punto 1) del procedimento di accorpamento delle Camere di 
commercio di Udine e Pordenone e la prorogatio degli organi delle due Camere di Commercio per un 
arco temporale massimo di un anno; 

3) a promuovere la presenza di almeno un rappresentante indicato dalle associazioni 
economiche della comunità slovena più rappresentative nel Consiglio e nella Giunta dell’attuale 
CCIAA della Venezia Giulia. 

 

 

LAVORI PREPARATORI 
Mozione n. 3 

-presentata al Consiglio regionale il 28/06/2018 dai Consiglieri Piccin, Moras, Turchet, Polesello 

Zannier, Zanin, Basso, Vaccher, Sibau, Centis, Bidoli, Moretuzzo, Bolzonello, Conficoni, Bordin 

-esaminata nelle sedute del Consiglio regionale n. 8 del 16 luglio 2018 e n. 16 del 26 luglio 2018 e, in 

quest’ultima, approvata a maggioranza con modifiche. 

 

 

 

 


