
REGIONE PIEMONTE BU50S5 10/12/2020 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre 2020, n. 137 
D.M. 156/2011 art. 10, art. 4 Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 febbraio 
2018. D.P.G.R. n. 107 del 07/10/2020. Nomina dei componenti il Consiglio della nuova 
"Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli-Novara-
Verbano, Cusio, Ossola". 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Premesso che: 
 
la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.lgs 15 febbraio 2010, n. 23 “Riforma 
dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in 
attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, all'articolo 12, in particolare, 
disciplina la costituzione del Consiglio camerale; 
 
il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 reca il “Regolamento 
relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri di 
giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 
580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23” (di seguito denominato 
D.M.); 
 
il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 16 febbraio 2018 istituisce, tra l'altro, la 
“Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli-Novara-Verbano, 
Cusio, Ossola”, mediante accorpamento tra le Camere di commercio di Biella e Vercelli, di Novara 
e del Verbano, Cusio, Ossola; 
 
l’art. 4 del predetto decreto nomina il Dott. Gianpiero Masera quale Commissario ad acta con il 
compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’art. 10 
della legge 580/1993 e successive modificazioni e di avviare le procedure di costituzione del 
Consiglio della “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli-
Novara-Verbano, Cusio, Ossola”; 
 
con determinazione n. 1/CA del 1 marzo 2018 del Commissario ad acta, è stato adottato l’articolo 
unico dello Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e 
Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola stabilendo la composizione numerica del consiglio 
camerale sulla base del numero delle imprese iscritte ovvero annotate nel registro delle imprese, 
secondo la ripartizione prevista dalla normativa vigente; 
 
con nota del Commissario ad acta in data 01/03/2018 prot. 4830/U (protocollo di ricevimento n. 
20999/A1902A del 5/03/2018) è stato dato avvio alle procedure prescritte per la costituzione del 
Consiglio camerale con la pubblicazione all’albo camerale dell’avviso relativo alla composizione 
del costituendo Consiglio; 
 
premesso, inoltre, che 
 
la Regione Piemonte con ricorso n. 10650 depositato in data 26/09/2018 ha impugnato avanti il 
TAR del Lazio, il D.M. 16 febbraio 2018, nella parte in cui ha accorpato la Camera di Commercio 
del Verbano Cusio Ossola alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli e alla Camera di 



Commercio di Novara; (D.G.R. n. 4-6945 del 1/06/2018 e successiva D.G.R. 5-7498 del 
7/09/2018); 
 
con ordinanza n. 04075/2019 pubblicata il 27/03/2019 il TAR del Lazio (Sezione Terza Ter) ha 
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell’art. 3 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 in 
relazione agli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione per violazione del principio di leale 
collaborazione tra Stato e Regioni (la norma impugnata ha infatti previsto un mero parere da parte 
degli enti regionali anziché l'intesa tra Stato e Regioni sullo schema dell’atto legislativo), e ha 
disposto la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; 
 
con D.G.R. n. 47-8956 del 16/05/2019, vista la la pendenza del giudizio avanti la corte 
Costituzionale sulla legittimità della normativa posta a base del D.M. 16 febbraio 2018, è stata 
pertanto disposta la sospensione dei termini dei procedimenti relativi alla costituzione del Consiglio 
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria - Asti e alla 
costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella 
e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola in attesa della decisione del Giudice delle Leggi; 
 
con sentenza n. 169/2020 depositata in data 28/07/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato non 
fondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale non ravvisando alcuna violazione del 
principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni viste le plurime interlocuzioni che il 
Governo ha avuto con le autonomie regionali; 
 
con D.G.R. n. 30 – 1852 del 07/08/2020 è stata di conseguenza revocata ai sensi dell’articolo 21 
quinquies della legge 241/1990, la citata D.G.R. n. 47-8956 del 16 maggio 2019 di sospensione dei 
termini dei procedimenti relativi alla costituzione del Consiglio della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria-Asti e del Consiglio della Camera di Commercio 
di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola; 
 
con D.P.G.R. n. 107 del 07/10/2020 sono state individuate le Associazioni ed Organizzazioni 
competenti a designare i componenti il Consiglio della CCIAA di Biella e Vercelli-Novara-
Verbano, Cusio, Ossola in rappresentanza dei rispettivi settori, ai sensi dell’art. 9 del D.M; 
 
richiamato l’articolo 61 del D.L. Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 
ottobre 2020, n. 126 contenente disposizioni finalizzate a semplificare ed accelerare il processo di 
riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto 
dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
 
preso atto che il comma 6 dell’art. 10 della legge 580/1993, come modificata dal D.lgs. 23/2010, 
prevede la nomina nel consiglio camerale anche di un rappresentante dei liberi professionisti 
designato dai Presidenti degli ordini professionali; 
 
dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Artigianato della Direzione 
Competitività del Sistema regionale, sono state esaminate le designazioni e la relativa 
documentazione inviata dalle associazioni ed organizzazioni già individuate nel D.P.G.R. n. 107 del 
07/10/2020 e la designazione pervenuta dai Presidenti degli ordini professionali di cui all’articolo 
10, comma 6 della legge 580/1993 (agli atti della Direzione competente), e ne è stata rilevata la 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; 
 
vista la legge 580/93, così come modificata dal D.lgs. 23/2010; 
 



visto il D.M. 156/2011; 
 
richiamato il comma 2 bis dell’articolo 4 bis della legge 580/1993 che prevede che per le Camere di 
commercio, le loro Unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli 
organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito; 
 
richiamata, a tal fine, la circolare del MISE del 25 maggio 2017 prot. 195797 Decreto legislativo 25 
novembre 2016, n. 219 recante “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”. 
 
attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente decreto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, 
 
decreta 
 
ai sensi dell’art. 10 del D.M. 156/2011 in attuazione dell’art. 12 della L. 580/93, come modificata 
dal D.lgs 15 febbraio 2010, n. 23, e nel rispetto del D.P.G.R. n. 107 del 07/10/2020, sono nominati 
componenti il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e 
Vercelli-Novara-Verbano, Cusio, Ossola: 
 
In rappresentanza del settore Agricoltura 
BRUSTIA Manrico 
designato dall’apparentamento tra Confederazione Italiana Agricoltori di Novara, Vercelli e V.C.O. 
(CIA Novara, Vercelli e VCO) 
e Confederazione Italiana Agricoltori Provincia di Biella (CIA Biella) 
e Unione Interprovinciale degli Agricoltori di Vercelli e Biella (Confagricoltura Vercelli e Biella) 
e Confagricoltura Novara e VCO 
 
TOSCANI Francesca 
designata dall’apparentamento tra Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli – Biella 
(Coldiretti Vercelli-Biella) 
e Federazione Interprovinciale Coldiretti di Novara-Verbano Cusio Ossola (Coldiretti Novara – 
VCO) 
 
 
In rappresentanza del settore Industria 
BONA Elena 
CERUTTI Marco 
CICCIONI Alessandro 
GESSI Alessandra 
RAVANELLI Fabio 
RUSSO Anna Ida 
SETARO Michele 
designati dall’apparentamento tra ANCEBIELLA - Collegio Costruttori Edili (ANCEBiella) 



e ASCOM CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia - Associazione Provinciale di Biella (ASCOM 
BIELLA) 
e ASCOM CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia di Vercelli (ASCOM VERCELLI) 
e Confindustria Novara Vercelli Valsesia (CNVV - già Associazione Industriali di Novara e Unione 
Industriale del Vercellese e della Valsesia fuse per incorporazione dal 01/01/2019) 
e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
e CONFCOMMERCIO Alto Piemonte 
e Unione Industriale Biellese 
 
 
In rappresentanza del settore Artigianato 
BERTOLI Clara 
BESANA Maurizio 
GIOVANARDI Michele 
MATTACHINI Donatella 
designati dall’apparentamento tra ANCEBIELLA - Collegio Costruttori Edili (ANCEBiella) 
e ASCOM CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia - Associazione Provinciale di Biella (ASCOM 
BIELLA) 
e ASCOM CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia di Vercelli (ASCOM VERCELLI) 
e Confindustria Novara Vercelli Valsesia (CNVV - già Associazione Industriali di Novara e Unione 
Industriale del Vercellese e della Valsesia fuse per incorporazione dal 01/01/2019) 
e CONFARTIGIANATO IMPRESE DI BIELLA - Associazione artigiani e piccole imprese della 
Provincia di Biella (Confartigianato Biella) 
e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
e CONFCOMMERCIO Alto Piemonte 
 
 
PEDRINI Maria Grazia 
designata dall’apparentamento tra CNA Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese (CNA Biella) 
e CNA Piemonte Nord 
e Confesercenti del Biellese (Confesercenti Biella) 
e Confesercenti Piemonte Nord e Orientale 
e Confesercenti di Vercelli e Valsesia 
 
 
In rappresentanza del settore Commercio 
BELLETTI Elisabetta 
LEO Andrea 
MAIO Massimo 
SANTARELLA Angelo 
TAVANO Daniela 
designati dall’apparentamento tra ASCOM CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia - 
Associazione Provinciale di Biella (ASCOM BIELLA) 
e ASCOM CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia di Vercelli (ASCOM VERCELLI) 
e Confindustria Novara Vercelli Valsesia (CNVV - già Associazione Industriali di Novara e Unione 
Industriale del Vercellese e della Valsesia fuse per incorporazione dal 01/01/2019) 
e CONFARTIGIANATO Imprese Piemonte Orientale 
e CONFCOMMERCIO Alto Piemonte 
e Unione Industriale Biellese 
 
GOBBATO Antonio 



designato dall’apparentamento tra CNA Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese (CNA 
BIELLA) 
e CNA Piemonte Nord 
e Confesercenti del Biellese (CONFESERCENTI BIELLA) 
e Confesercenti Piemonte Nord e Orientale 
e Confesercenti di Vercelli e Valsesia 
 
 
In rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni 
IMPALONI Amleto 
designato dall’apparentamento tra ASCOM CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia - 
Associazione Provinciale di Biella (ASCOM BIELLA) 
e ASCOM CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia di Vercelli (ASCOM VERCELLI) 
e Confartigianato Imprese di Biella Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di 
Biella (CONFARTIGIANATO BIELLA) 
e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
e CONFCOMMERCIO Alto Piemonte 
e Unione Industriale Biellese 
e Confindustria Novara Vercelli Valsesia (CNVV - già Associazione Industriali di Novara e Unione 
Industriale del Vercellese e della Valsesia fuse per incorporazione dal 01/01/2019) 
 
 
In rappresentanza del settore Turismo 
PILONE Margherita 
ZANETTA Emilio 
designati dall’apparentamento tra ASCOM CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia - 
Associazione Provinciale di Biella (ASCOM BIELLA) 
e ASCOM CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia di Vercelli (ASCOM VERCELLI) 
e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
e CONFCOMMERCIO Alto Piemonte 
e Unione Industriale Biellese 
e Confindustria Novara Vercelli Valsesia (CNVV - già Associazione Industriali di Novara e Unione 
Industriale del Vercellese e della Valsesia fuse per incorporazione dal 01/01/2019) 
 
 
In rappresentanza del settore Credito e Assicurazioni 
COMOLI Maurizio 
designato dall’apparentamento tra ABI - Associazione bancaria Italiana 
e ANIA - Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici 
 
 
In rappresentanza del settore Società in forma cooperativa 
GUSELLA Valentina 
designata dall’apparentamento tra Confcooperative Piemonte Nord 
e Comitato Regionale Piemontese della Lega Nazionale Cooperative e Mutue - Legacoop Piemonte 
 
 
In rappresentanza del settore Servizi alle imprese 
CAGNASSOLA Alessandro 
CAPRA Simone 
NEGRO Tiziana 



TOSETTI Carolina 
designati dall’apparentamento tra ASCOM CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia - 
Associazione Provinciale di Biella (ASCOM BIELLA) 
e ASCOM CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia di Vercelli (ASCOM VERCELLI) 
e Confindustria Novara Vercelli Valsesia (CNVV - già Associazione Industriali di Novara e Unione 
Industriale del Vercellese e della Valsesia fuse per incorporazione dal 01/01/2019) 
e Confartigianato Imprese di Biella Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di 
Biella (CONFARTIGIANATO BIELLA) 
e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
e CONFCOMMERCIO Alto Piemonte 
e Unione Industriale Biellese 
 
POLLI Silvia 
designata dall’apparentamento tra API - Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di 
Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e della Valsesia (API NOVARA VCO VERCELLI e 
VALSESIA) 
e CNA Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese (CNA BIELLA) 
e CNA Piemonte Nord 
e Confesercenti del Biellese (CONFESERCENTI BIELLA) 
e Confesercenti Piemonte Nord e Orientale 
e Confesercenti di Vercelli e Valsesia 
 
 
In rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali 
GUIDOTTI Francescantonio 
designato dall’apparentamento tra CGIL Camera del Lavoro di Novara e del Verbano Cusio Ossola 
e CGIL Camera del Lavoro di Biella 
e CGIL Vercelli Valsesia 
e UST CISL Piemonte Orientale 
e Camera Sindacale Territoriale UIL Novara - Verbano, Cusio, Ossola 
e CST UIL Biella-Vercelli 
 
 
In rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori 
TOSI Alessandro 
designato dall’apparentamento tra Adiconsum Piemonte 
e Federconsumatori Piemonte 
e ADOC Novara - V.C.O. 
 
 
In rappresentanza dei liberi professionisti 
NORO Stefano 
designato dai Presidenti degli ordini professionali di Biella, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, 
Ossola. 
 
Ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 16 febbraio 2018 la nuova “Camera 
di commercio industria e agricoltura di Biella e Vercelli-Novara-Verbano, Cusio, Ossola” è 
costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale, stabilita dal 
Presidente della Giunta Regionale nell'atto di comunicazione di cui all'articolo 10 comma 4 del 
D.M. 156/2011. 
 



Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un 
diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Alberto Cirio 


