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Oggetto:   Unioncamere  del  Veneto -  Nomina  componenti  in  rappresentanza  della 
Camera di Commercio di Padova

Il  Presidente,  con  l’assistenza  del  Segretario  Generale,   tenuto  conto  delle  risultanze 
dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’articolo  6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone 
quanto segue:

L’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto  
(Unioncamere del Veneto) è un’associazione senza fini di lucro, costituita dalle Camere di Commercio  
della Regione Veneto, ai sensi dell’art. 6 della Legge 580/93 e successive modifiche e degli artt. 14 e  
seguenti c.c. e del D.P.R. n. 361/2000.
Unioncamere  del  Veneto,  insieme  alle  altre  Unioni  regionali  delle  Camere  di  Commercio,  ad  
Unioncamere  italiana,  alle  Camere  di  Commercio  italiane  ed  ai  loro  organismi  strumentali  
costituiscono il sistema camerale italiano di cui fanno parte anche le Camere di Commercio italiane  
all’estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.
In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia,  
l'Unione  Regionale  cura  e  rappresenta  gli  interessi  e  persegue  gli  obiettivi  comuni  del  sistema  
camerale  in  ambito  regionale,  promuove  l’esercizio associato  di funzioni,  servizi  e  competenze 
camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione Veneto e le rappresentanze delle  
Istituzioni  e degli  Enti  Locali  veneti  per la trattazione e la definizione di  materie e di  iniziative di  
comune interesse.
Gli Organi dell’Unione Regionale sono:

● il Consiglio;
● a Giunta;
● il Presidente;
● il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio, organo di indirizzo e controllo dell'Unione Regionale, è composto dai Presidenti delle  
Camere di Commercio del Veneto e da 3 Consiglieri per ogni Camera di Commercio associata,  
nominati con provvedimento della Giunta, scelti nell'ambito della Giunta di ciascuna Camera.

Per quanto riguarda la modalità di votazione, il  Presidente ricorda che, come previsto dal vigente  
Regolamento sul funzionamento della Giunta camerale (art. 17, comma 1), le votazioni avvengono 
di  norma in  forma palese.  Si  fa  ricorso  allo  scrutinio  segreto  per  le  decisioni  riguardanti  
persone e  sia  richiesto  -  con  indicazione  di  specifica  motivazione  -  da  almeno  un  terzo  dei  
componenti  di  Giunta,  ovvero negli  altri  casi  previsti  dalla legge,  a meno che la Giunta decida 
all’unanimità diversamente.
 

Alla Giunta camerale è proposto:  
a. di nominare i rappresentanti della Camera di Commercio di Padova nel Consiglio di 

Unioncamere del Veneto;
b. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il  Presidente  apre la discussione,  sottoponendo ai colleghi la proposta, frutto di riflessioni già  
condivise e formulata secondo un’idea di rotazione degli incarichi, di nomina dei consiglieri Nicoletta  
Andrighetti, Carlo Dall’Aglio e Michele Ghiraldo.

Inoltre, se non sussistono pareri contrari, propone di snellire la procedura adottando la deliberazione  
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con votazione palese, proposta su cui la Giunta concorda all’unanimità.

Si sviluppa la discussione tra i  consiglieri,  a conclusione della quale la Giunta camerale 
assume la seguente

DELIBERAZIONE

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente e a conclusione del dibattito intervenuto;

VISTI gli articoli 14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO lo  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  10  in  data 
25/10/2017; 

VISTO il  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Giunta  camerale approvato  con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/10/2014; 
 
VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, 
Cagnotto, Dall’Aglio, Ghiraldo, Montagnin e Pasqualetti  e che pertanto sussiste il numero 
legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di  nominare,  quali  rappresentanti  della  Camera  di  Commercio  di  Padova  nel 
Consiglio  di  Unioncamere  del  Veneto,  i  consiglieri  Nicoletta  Andrighetti,  Carlo 
Dall’Aglio e Michele Ghiraldo;

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

Il Segretario
Maurizio Pirazzini

(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)

      
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice  

dell'Amministrazione Digitale -   D.lgs. n. 82/2005  )  .  Il  documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati  sul sito  
dell'Agenzia per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito  
www.pd.camcom.it. In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a  
stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012  
n. 179
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