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Trieste, 12 marzo 2020
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
L 204/1985 E L.R. 29/2005, ART. 9 BIS. COMMISSIONE ESAMINATRICE PER AGENTI E
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO DELLAMBITO TERRITORIALE DI UDINE. INTEGRAZIONE
COMPONENTI.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 12/03/2020

Siglato da:
ERICA NIGRIS
DANIELA IURI

in data 12/03/2020
in data 12/03/2020

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di
commercio);
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione
professionale) ed in particolare l’articolo 14, il quale prevede che, al termine dei corsi di
formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi hanno
regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali svolte di fronte a commissioni
esaminatrici, composte nei modi previsti da leggi regionali;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno) ed in particolare l’articolo 74, relativo all’attività di
agente e rappresentante di commercio, il quale conferma la necessità dei requisiti
professionali ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA);
Vista la legge regionale 9 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16
gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”) ed in particolare l’articolo 9 bis, relativo
alla composizione delle commissioni d’esame per le prove finali dei corsi professionali per
l’abilitazione all’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla
legge 204/1985;
Richiamato l’articolo 8 della medesima legge regionale ed in particolare il comma 1 bis
relativo all’espletamento, da parte del CATT FVG e dei CAT, di attività di formazione inclusi i
corsi professionali di cui all’articolo 5 della legge 204/1985 per l’abilitazione all’esercizio
dell’attività degli agenti e rappresentanti di commercio;
Visto il proprio decreto n. 056/Pres. del 28 marzo 2019, relativo alla ricostituzione della
Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio dell’ambito territoriale
di Udine;
Preso atto che con nota del 5 novembre 2018 (prot. 0027879/P-COM-7) la Direzione
centrale attività produttive richiedeva, tra gli altri, a CAT Confesercenti Udine srl di provvedere
a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione esaminatrice e, in particolare,
di designare, oltre al componente effettivo, due componenti sostituti;
Preso atto, altresì, che con nota del 30 gennaio 2019 (prot. 1394/PROD/TUR/SCAFFAMM
del 31 gennaio 2019) Confesercenti Udine comunicava che il CAT Confesercenti, non
organizzando al momento corsi per agenti e rappresentanti di commercio, si riservava di
integrare la Commissione in seguito;
Vista la nota del 28 novembre 2019 (prot. 20571/PROD/SCAFFAMM-pos 7) con la quale
Confesercenti Udine informava riguardo l’organizzazione di un corso per agenti e
rappresentanti di commercio e richiedeva pertanto le modalità per integrare la Commissione
esaminatrice;
Vista la nota di CAT Confesercenti Udine srl del 24 gennaio 2020 (prot. PROTUR – GEN 2505
del 6 febbraio 2020) con allegate le nomine dei rappresentanti dell’ente gestore del corso:
Barbara Romanello in qualità di componente effettivo, Sandra Romano in qualità di
componente sostituto, Roberto Simonetti in qualità di componente sostituto;
Vista la nota di CAT Confesercenti Udine srl del 24 gennaio 2020 (prot. PROTUR – GEN 2528
del 6 febbraio 2020) con allegate le nomine dei rappresentanti dei docenti del corso: Elisa

Guerra in qualità di componente effettivo, Paolo Morandini in qualità di componente
sostituto, Leda Binacchi in qualità di componente sostituto;
Vista la nota di FIARC (Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio) del 4
febbraio 2020 (prot. 2926/PROD/SCAFFAMM pos 7 del 13 febbraio 2020) con allegate le
nomine dei rappresentanti dell’organizzazione sindacale dei lavoratori di riferimento per il CAT
Confesercenti Udine: Luca Pecile in qualità di componente effettivo, Marco Massafra in
qualità di componente sostituto, Roberto Candotto in qualità di componente sostituto e
Luigino Collini in qualità di componente sostituto;
Vista la nota di Confesercenti Udine srl del 24 gennaio 2020 (prot. PROTUR – GEN 2535 del 6
febbraio 2020) con allegate le nomine dei rappresentanti dell’organizzazione sindacale dei
datori di lavoro: Giorgia Alfarè in qualità di componente effettivo, Marco Zoratti in qualità di
componente sostituto, Francesco Snidero in qualità di componente sostituto;
Ritenuto necessario, pertanto, integrare la composizione della Commissione alla luce delle
esigenze emerse, nell’interesse di garantire una rappresentanza rispondente agli aspetti
funzionali e normativi della Commissione stessa;
Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti
presso l’Amministrazione regionale);
Richiamata la legge regionale 9 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di
attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”) ed in particolare l’articolo 9
bis, comma 4 che prevede che ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di
presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al
rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale;
Considerato che ai componenti esterni della citata Commissione è corrisposto un gettone di
presenza pari a Euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a seduta, importo stabilito con
deliberazione della Giunta regionale n. 400 del 15 marzo 2019, e relativo proprio decreto n.
056/Pres. del 28 marzo 2019 in forza del quale è stata ricostituita la commissione per una
durata quinquennale, tenuto conto delle funzioni attribuite alla Commissione esaminatrice
per agenti e rappresentanti di commercio nonché della qualificazione e dell’impegno
professionale richiesto;
Considerato che ai componenti esterni, qualora risiedano in un Comune diverso da quello in
cui ha sede la Commissione, compete il rimborso delle spese nella misura prevista dalle
norme vigenti per i dipendenti regionali;
Atteso che gli oneri relativi al pagamento dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese, come
sopra esplicitati, fanno carico sulla Missione 14 Sviluppo economico e competitività,
Programma 01 Industria PMI e artigianato, Titolo 1 Spese correnti, Macro Aggregato 103
Acquisto di beni e servizi, capitolo 718/S;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali
emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e, in particolare, l’articolo 53 relativo alle
procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni);
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico);
Preso atto delle dichiarazioni rese dai componenti ai sensi del primo comma dell’articolo 7
bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall’articolo 55
della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, e ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 235/2012, in merito all’assenza di cause di incompatibilità e incandidabilità;
Preso atto altresì delle dichiarazioni rese dai componenti in merito all’informativa per il
trattamento dei dati personali (c.d. Informativa Privacy), di cui al decreto legislativo 196/2003

e al Regolamento UE 679/2016;
Dato atto che le nomine di cui al presente provvedimento hanno durata fino alla data di
scadenza della Commissione esaminatrice di cui al proprio decreto n.056/Pres. del 28 marzo
2019, stante la natura di organo collegiale della stessa;
Ritenuto, con l’occasione, di confermare ogni altro aspetto stabilito con il già citato proprio
decreto n. 056/Pres. del 28 marzo 2019;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2020, n. 320;

Decreta
1. È integrata, ai sensi della legge 204/1985 e della legge regionale 29/2005, articolo 9 bis,
per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione esaminatrice per agenti e
rappresentanti di commercio dell’ambito territoriale di Udine di cui al proprio decreto n.
056/Pres. del 28 marzo 2019, nella seguente composizione:
- per i corsi degli agenti e rappresentanti di commercio tenuti da CAT Confesercenti Udine:
Barbara ROMANELLO, componente titolare,
Sandra ROMANO, primo componente sostituto,
Roberto SIMONETTI, secondo componente sostituto, in rappresentanza dell’ente gestore del
corso, CAT Confesercenti Udine;
Elisa GUERRA, componente titolare,
Paolo MORANDINI, primo componente sostituto,
Leda BINACCHI, secondo componente sostituto, in rappresentanza dei docenti del corso di
riferimento per il CAT Confesercenti Udine;
Luca PECILE, componente titolare,
Marco MASSAFRA, primo componente sostituto,
Roberto CANDOTTO, secondo componente sostituto,
Luigino COLLINI, terzo componente sostituto, in rappresentanza della FIARC (Federazione
Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio), organizzazione sindacale dei lavoratori di
riferimento per il CAT Confesercenti Udine;
Giorgia ALFARÈ, componente titolare,
Marco ZORATTI, primo componente sostituto,
Francesco SNIDERO, secondo componente sostituto, in rappresentanza di Confesercenti
Udine, organizzazione sindacale dei datori di lavoro.
2. Le nomine di cui al presente provvedimento hanno durata fino alla data di scadenza della
Commissione esaminatrice di cui al proprio decreto n. 056/Pres. del 28 marzo 2019, stante la
natura di organo collegiale della stessa.
3. È confermato ogni altro aspetto stabilito con proprio decreto n. 056/Pres. del 28 marzo
2019.
4. Ai componenti esterni spetta un gettone di presenza determinato in Euro 54,00
(cinquantaquattro/00) a seduta, stabilito in conformità a quello fissato con deliberazione
della Giunta regionale n. 400 del 15 marzo 2019 e relativo proprio decreto n. 056/Pres. del 28
marzo 2019 di ricostituzione della Commissione. Agli stessi, qualora risiedano in un Comune
diverso da quello in cui ha sede la Commissione, compete il rimborso delle spese nella misura
prevista per i dipendenti regionali.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al punto 4. fanno carico sulla Missione 14 Sviluppo
economico e competitività, Programma 01 Industria PMI e artigianato, Titolo 1 Spese
correnti, Macro Aggregato 103 Acquisto di beni e servizi, capitolo 718/S.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

