
 

 

  
 

 

DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE  n.  122    del 16 novembre 2020 

 

 
 

 

OGGETTO Trieste Navigando Srl. Determinazioni. 
 

 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

 

 
 

 

 
 
 

Per la trattazione dell’argomento in oggetto, il Presidente Paoletti esce dalla 
Sala e le funzioni sono assunte dal Vice Presidente Gianluca Madriz. 

 
Il Vice Presidente chiede al Segretario Generale di relazionare sui contenuti 

della deliberazione giuntale n. 107 del 16 ottobre 2020. Nello specifico, il 
Segretario Generale ripercorre l’iter che ha portato all’acquisizione del 100% delle 
quote di Trieste Navigando Srl che è diventata, così la seconda società in house 
dell’ente camerale.  

Il Segretario ha specificato che il notaio ha fornito una sintesi dei primi 
adempimenti necessari per dare sistemazione alla neo acquisita società, 
funzionalmente alle nuove esigenze della Camera di Commercio Venezia Giulia. 
Tra questi il notaio ha rilevato la primaria necessità di dotare la società di un 
organo amministrativo nuovo e, contestualmente, di un organo di controllo della 
società stessa.  

Nel corso della seduta del 16 ottobre 2020, la Giunta aveva già preso atto 
della proposta del dott. Ciarrocchi, componente di Giunta, di dotare la Società di 
un organo di amministrazione monocratico e non collegiale, snellendo, di fatto, gli 
adempimenti burocratici iniziali, risultando un tanto più logico e opportuno nelle 
more della piena funzionalità della società. 

Il Segretario Generale specifica che, al fine di dar corso a tali primi 
adempimenti societari, è necessario convocare l’Assemblea il 18 novembre 2020 
e, in quell’occasione, nominare sia l’Amministratore Unico e il Revisore dei Conti 

PAOLETTI Antonio Presidente settore commercio X  

MADRIZ Gianluca Vice Presidente vicario settore commercio X  

BRAVAR Diego settore industria  X 

CIARROCCHI Massimiliano settore servizi alle imprese X  

FERUGLIO Carlo Antonio settore agricoltura X  

ROMANELLI Manlio settore servizi alle imprese X  

ROMANELLI Maura settore artigianato X  

GIORDA Marcello Presidente Collegio dei Revisori dei Conti X  

BASSAN Joram componente Collegio dei Revisori dei Conti X  

BATTIG Giulia componente Collegio dei Revisori dei Conti X  
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quali Organi monocratici. Il Segretario Generale propone alla Giunta di indicare, 
per tali cariche, dando conseguente mandato al delegato della Camera di 
Commercio che parteciperà all’Assemblea di procedere in tal senso, quale 
Amministratore Unico il Presidente Antonio Paoletti e quale Revisore dei Conti il 
dott. Gianfranco Nobile,  

Il Segretario propone altresì che venga delegato il dott. Massimiliano 
Ciarrocchi a partecipare all’Assemblea di Trieste Navigando Srl, in rappresentanza 
della Camera di Commercio. 

 
 

La Giunta camerale,  

preso atto della relazione del Segretario Generale e della proposta di delega 
in Assemblea;  

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma 
dell’ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 
25.11.2016 di riordinamento degli enti camerali;  

visto il D.Lgs. 165/01;  

visto l’art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 
agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, con il 
quale si dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto 
generale delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in 
quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi 
regolamenti del nuovo ente camerale;  

ai sensi dell’art. 21 dello Statuto camerale;  

all’unanimità,  

d e l i b e r a 

 
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del provvedimento: 

1. di indicare il Presidente Antonio Paoletti quale Amministratore Unico della 
Società Trieste Navigando Srl. 

2. di indicare il dott. Gianfranco Nobile quale Revisore dei Conti della Società 
Trieste Navigando Srl. 

3. di delegare il dott. Massimiliano Ciarrocchi a partecipare all’Assemblea di 
Trieste Navigando Srl in data 18 novembre 2020, deliberando in tal senso. 

IL VICE PRESIDENTE 
Gianluca MADRIZ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Pierluigi MEDEOT 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  
07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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