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DELIBERAZIONE N. 65 della Seduta di GIUNTA CAMERALE N" 8 del 20 luglio 2016
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AI SENSI DELL'ART.
17, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 580/93, COME MODIFICATA DAL D.LGs. N.
23/2010. DELIBERA D'URGENZA DELLA GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO
CAMERALE.
Sono presenti:
D
PIGLIACELLI MARCELLO
D
D'AMICO GUIDO
D
D'ONORIO MARIA GRAZIA
D
MORINI ANTONIO
D PEDUTO COSIMO
D
POLICELLA LORETO
D
TROTTO GINO

Presidente
Settore Servizi alle Imprese
Settore Industria
Settore Commercio
Settore Commercio
Settore Industria
Settore Cooperative

Sono assenti:
DI GIORGIO COSIMO

Settore Artigianato

D

Segretario: Dr. Giancarlo Cipriano, Segretario Generale, coadiuvato, ai sensi dell'art. 28,
c. 1 lett. n dello Statuto, dal Dr. Dario Fiore funzionario dell'Ente.

/I Segretario Generale riferisce:

Il quadriennio di durata del Collegio dei Revisori dei Conti di questa Camera di Commercio
è scaduto il 19.04.2016 ed è terminato il periodo di prorogatio di quarantacinque giorni,

senza che si sia potuto provvedere alla ricostituzione dell'Organismo.
Con note prot. nn. 13467, 13468 e 16472 del 10.11.2015, questa Camera di Commercio
aveva attivato rispettivamente le richieste di designazione da parte della Regione Lazio,
del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e Finanze.
In data 09.05.2016, in mancanza di designazioni, l'Ente con note prot. nn. 5707, 5708 e
5709, ha nuovamente richiesto alle predette Amministrazioni di inoltrare le rispettive
designazioni, facendo presente che tale Organo stava operando in forza della prorogatio,
prevista nel periodo massimo di quarantacinque giorni.
Presso l'Ente è pervenuta, in data 24.05.2016, con nota prot. n. 9896/2016, la sola
designazione del Ministero dell'Economia e Finanze dei propri componenti effettivo e
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supplente (designati la Dr.ssa Gaia Serra Caracciolo e il Dr. Stefano Palumbo,
rispettivamente quali Presidente e Componente supplente).
Con nota prot. n. 6981 del 03.06.2016, la Camera di Commercio ha segnato alle tre citate
Amministrazioni, la scadenza del periodo di prorogatio senza che si sia potuto provvedere
alla ricostituzione del nuovo Collegio, ai sensi dell'art.17 della L. n. 580/93, come
modificata dal D.Lgs. n. 23/2010, poiché non risultano pervenute designazioni né del
Ministero dello Sviluppo Economico, né della Regione Lazio, benché richieste con le note
sopra citate. L'Ente ha richiesto altresì urgentemente, nel contempo, al Ministero dello
Sviluppo Economico, e decorso eventualmente il termine di 30 giorni previsti, al Ministero
dell'Economia e Finanze, di provvedere alla "nomina di un collegio straordinario", così
come previsto con nota circolare MISE n.10033 del 18.01.2012, avente ad oggetto"
ricostituzione collegio dei revisori dei conti delle Camere di Commercio - applicazione
articolo 19 del d.lgs.30 giugno 2011, n.123". L'argomento

è

stato portato all'attenzione del

Consiglio Camerale nella seduta del 24 giugno 2016, il quale con delibera consiliare n. 8
ha preso atto dell'assenza del Collegio dei Revisori dei Conti per scadenza della
prorogatio di cui all'art.3, comma 1, della L. n.444/94 ed ha dato mandato al Segretario
Generale di inviare

ulteriore

sollecito alle citate Amministrazioni,

per sollecitare

urgentemente di provvedere alla nomina di un collegio straordinario. Con nota prot. n.
7913 del 27 giugno 2016, il Segretario Generale ha segnalato alle due Amministrazioni
inadempienti ( MISE e Regione Lazio) e per conoscenza al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, i disagi di tale situazione, sollecitando l'invìo delle designazioni, con ulteriore
richiesta urgente al Ministero dello Sviluppo Economico, e decorsi eventualmente i termini
previsti, al Ministero dell'Economia e Finanze, di provvedere alla "nomina di un collegio
straordinario" .
Con nota prot. n. 234019 del 14.07.2016, il predetto Ministero dello Sviluppo Economico
ha comunicato a questa Camera di Commercio la designazione del Dr. Gaetano
VECCHIO, dirigente e

della Dr.ssa Catia GUERRERA, funzionaria, rispettivamente

membro effettivo e membro supplente nel Collegio dei revisori dei conti di questa Camera
di Commercio.
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seguito della disponibilità delle designazioni da parte di due delle amministrazioni

previste, è possibile ottemperare al disposto previsto dall'art, 17, comma 3, della L, n,
580/93, come modificato dal D,Lgs, n, 23/2010, che cosi dispone: " Qualora una delle
Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'art, 3 del decreto
legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n.
444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente
sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalla altre Amministrazioni rappresentate
nel collegio".
Occorre, dunque, procedere con urgenza al rinnovo di tale organo di controllo secondo
quanto previsto dalla sopracitata norma.

In applicazione del suddetto art.17, comma 3, della L. n. 580/93, cosi come modificata dal
D. Lgs. n. 23/10, si riepilogano le seguenti designazioni pervenute:
da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dr.ssa Gaia Serra Caracciolo,
Dirigente in servizio all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e il Dr. Stefano Palumbo, funzionario in servizio all'Ufficio Centrale del
Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispettivamente quali Presidente
e Componente supplente;
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Dr. Gaetano Vecchio, Dirigente,
membro effettivo, e Dr.ssa Catia Guerrera, funzionaria, membro supplente.
Ciò premesso, si

invita la Giunta, con i poteri del Consiglio camerale a nominare il

Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto conto delle designazioni effettuate e precisando che
per la designazione non pervenuta da parte della Regione Lazio, il revisore mancante sarà
provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dai due Ministeri
sopraindicati.
Per la scelta del Revisore supplente, poiché al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano
i principi del Codice Civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili,
si richiama, l'art, 2401, comma 1, del Codice Civile, che detta disposizioni in materia di
sostituzione dei Sindaci delle Società per Azioni, in base al quale:" In caso di morte, di
rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età .... ",
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Sono stati richiesti, rispettivamente, al Ministero dello Sviluppo Economico e al

Ministero

dell'Economia e Finanze gli estremi anagrafici della Dr.ssa Catia Guerrera e del Dr.
Stefano Palumbo; il componente supplente più anziano d'età è la Dr.ssa Catia Guerrera
~
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LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la relazione del Segretario Generale;
RICHIAMATA la delibera n. 8 del 24 giugno 2016, con la quale il Consiglio camerale ha

preso atto dell'assenza del Collegio dei Revisori dei Conti per scadenza della prorogatio di
cui all'art. 3, comma 1, della L.n.444/94 e della impossibilità di procedere alla ricostituzione
del Collegio, per mancanza delle designazioni da parte del MISE e della Regione Lazio,
dando mandato al Segretario Generale di inviare ulteriore segnalazione alle citate
Amministrazioni, per sollecitare urgentemente di provvedere alla nomina di un collegio

lj

straordinario;

I

1

l

VISTA la nota prot, n. 7913 del 27 giugno 2016, con la quale il Segretario Generale ha

segnalato alle due Amministrazioni inadempienti ( MISE e Regione Lazio) e per
conoscenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze, i disagi di tale situazione,
sollecitando l'invio delle designazioni, con ulteriore richiesta urgente al Ministero dello
Sviluppo

Economico,

e

decorsi

eventualmente

i termini

previsti,

al

j

dell'Economia e Finanze, di provvedere alla "nomina di un collegio straordinario";

!l

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241e successive modifiche e integrazioni;
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Ministero

VISTO l'art.17 della L.n.580/93, come modificata dal D.Lgs. n.23/2010, ed in particolare il

comma 1, concernente la nomina e la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti e il
comma 3, relativo alla procedura di sostituzione provvisoria da parte di uno dei revisori
supplenti designati dalle altre Amministrazioni, in caso di mancata designazione del
membro effettivo previsto da una delle Amministrazioni designanti;

j
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VISTO lo Statuto Camerale, approvato con delibera del Consiglio n. 27, del 19.12.2011 e

aggiornato con delibera del Consiglio camerale n.6 del 30.04.2013;

VISTO il D.Lgs. 30.06.2011, n.123, concernente" Riforma dei controlli di regolarità

amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa,
a norma dell'art.49 della legge 31 dicembre 2009, n.196":

VISTA la lettera circolare n.10033, del 18.01.2012, con la quale il Ministero dello Sviluppo

Economico ha fornito alle Camere di Commercio

indicazioni per la ricostituzione del

Collegio dei Revisori dei Conti, alla luce della nuova procedura prevista dall'art.19 del
D.Lgs n.123/2011 in coordinamento con l'art. 17, comma 3 della L.n.580/93, come
modificata dal D.Lgs. n.23/2010;

CONSIDERATO che in data 19.04.2016 è scaduto il mandato del Collegio dei Revisori dei

Conti dell'Ente camerale,

nominato con delibera del Consiglio camerale n.1, del

19.04.2012, e che in data 03.06.2016 è scaduto, altresì, il periodo di prorogatio, di cui
all'art. 3, comma 1, della L. n. 444/94;

VISTE

le note prot. nn. 13467, 13468 e 16472 del 10.11.2015, con le quali l'Ente

camerale ha richiesto, rispettivamente, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero
dell'Economia e delle Finanze e alla Regione Lazio, la designazione dei componenti di
propria competenza, per la ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, per il
quadriennio 2016 - 2020;

VISTA la nota n. 9896/2016 del 24.05.2016, con la quale il Ministero dell'Economia e

Finanze ha designato la Dr.ssa Gaia SERRA CARACCIOLO, dirigente in servizio
all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il Dr.
Stefano PALUMBO, funzionario in servizio all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero

dell'Economia

d,II, FI"o", rispettivamente ,",II Presidente e Componente ,"PPI""~
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VISTA la nota prot. n. 6981 del 03.06.2016, con la quale la Camera di Commercio ha

segnalato alle tre citate Amministrazioni, la scadenza del periodo di proroga/io e
l'impossibilità di provvedere alla ricostituzione del nuovo Collegio, ai sensi dell'art 17
comma 3 della L. 580/93, come modificata dal O.Lgs. n. 23/2010, poiché non risultano
pervenute designazioni né del Ministero dello Sviluppo Economico, né della Regione Lazio
ed ha, nel contempo, richiesto urgentemente al Ministero dello Sviluppo Economico e,
decorso eventualmente

il termine di 30 giorni previsto, al Ministero dell'Economia e

Finanze, di provvedere alla "nomina di un collegio straordinario", cosi come previsto con
nota circolare MISE n.10033 de 18.01.2012, avente ad oggetto "ricostituzione collegio dei
revisori dei conti delle Camere di Commercio - applicazione

articolo 19 del d.lgs.30

giugno 2011, n.123";

VISTA la nota pro!. n. 234019 del 14.07.2016, con la quale il predetto Ministero dello

Sviluppo Economico ha comunicato a questa Camera di Commercio la designazione del
Dr. Gaetano VECCHIO, dirigente e

della Or.ssa Catia GUERRERA, funzionaria,

rispettivamente membro effettivo e membro supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti
di questa Camera di Commercio;

PRESO ATTO che non risulta pervenuta alcuna designazione da parte del Presidente

della Giunta Regionale del Lazio;

RAVVISATA l'urgenza di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di

Commercio di Frosinone con la disponibilità delle designazioni da parte di due delle
amministrazioni previste, ai sensi dell'art.17, comma 3, della L.n.580/93, come modificato
dal O.Lgs. n.23/2010, precisando che

il revisore mancante sarà provvisoriamente

sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate

~

nel Collegio;
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VISTO l'art. 17, comma 8, della L. n.580/93, il quale precisa che" AI Collegio dei Revisori

dei Conti si applicano i principi del Codice Civile relativi ai sindaci delle società per azioni,
in quanto compatibili.";

VISTA

la circolare n. 3586, del 14.06.2005, con la quale in Ministero delle Attività

Produttive ha fornito chiarimenti in merito ai rapporti con il nuovo diritto societario;

VISTA, altresì, la nota n. 2142, del 07.03.2002, con la quale l'Unioncamere, nel fornire

alcune indicazioni in merito alla sostituzione di componenti effettivi nei Collegi dei Revisori
dei Conti, ha precisato che al Collegio si applicano le disposizioni del Codice Civile,
relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili, tra cui anche l'art. 2401,
comma 1, del Codice Civile;

VISTO l'art. 2401, comma 1, del Codice Civile, che detta disposizioni in materia di

sostituzione dei Sindaci delle Società per Azioni, in base al quale:" In caso di morte, di
rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. .... " ;

RITENUTO, pertanto, per la scelta del componente supplente che dovrà sostituire il

revisore effettivo, di seguire il criterio dell'anzianità;

VERIFICATI

i requisiti di età dei componenti supplenti designati e rilevato che la più

anziana di età è la Dr.ssa Catia Guerrera, designata dal MISE;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n.7 del 30.04.2013, con la quale

sono stati aggiornati i compensi degli Amministratori camerali, ai sensi del D.PR.

363/2001, del D.L. 78/2010 e della L.122/2010, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti,
come segue:
Presidente del Collegio dei Revisori, indennità annua di euro 10.458,25;
Componenti effettivi del Collegio dei Revisori, indennità annua di euro 7.320,78, oltre
al gettone di presenza di € 103,00, avente natura risarcitoria;
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VISTO l'art.14 della L.n 580/93 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che

la Giunta delibera in caso di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio e la
deliberazione è sottoposta successivamente al Consiglio per la ratifica;
All'unanimità
DELIBERA

1)

di nominare, ai sensi dell'art.17, comma 3, della L.n.580/93, come modificato dal

D.Lgs. n. 23/2010, il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di
Frosinone, così composto:
Componenti effettivi

Dr.ssa Gaia SERRA CARACCIOLO, designata dal Ministero dell'Economia e Finanze, con
funzione di Presidente;
Dr. Gaetano VECCHIO designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
Componenti supplenti

Dr. Stefano PALUMBO, designato dal Ministero dell'Economia e Finanze;
Dr.ssa Catia GUERRERA, designata dal Ministero dello Sviluppo Economico;
2) di incaricare la Dr.ssa Catia GUERRERA, quale componente supplente, ai sensi
dell'art.17, comma 3, della legge n. 580/93, come modificata dal D.Lgs. n. 23/2010, di
sostituire il revisore effettivo, fino alla nomina del membro stesso, che dovrà avvenire su
designazione del Presidente della Regione Lazio;
3) di dare atto che il compenso del predetto Organo, deliberato dal Consiglio con delibera
n. 7 del 30.04.2013, è il seguente:
,.

Presidente del Collegio dei Revisori, indennità annua di euro 10.458,25;
Componenti effettivi del Collegio dei Revisori, indennità annua di euro 7.320,78,
Pagina 8/9

lA

r'

IV"
v \

I
}

oltre al gettone di presenza nella misura stabilita di euro 103,00, avente natura risarcitoria:

4) di comunicare agli interessati quanto deciso con il presente provvedimento.
La presente deliberazione verrà sottoposta per la ratifica al Consiglio, nella prima riunione
utile.

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(DR GIANCAR
CIPRIANO)

(MA
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