
Verbale n. 2 del 27 febbraio 2018

Giunta camerale

DELIBERAZIONE  N.  14  :  VERIFICA  AMMINISTRATIVO-CONTABILE
CONDOTTA DAL 1° AL 26 FEBBRAIO 2016 (S.I. 6627/II) - RISPOSTA
ALLE NOTE ISPETTIVE MEF – RGS PROT. N. 65207 DEL 3.8.2016 E
PROT. N. 176461 DEL 26.9.2017

Il  Presidente  ricorda  che  nel  periodo  dal  1°  al  26
febbraio 2016 è stata condotta da un dirigente dei servizi
ispettivi  di  Finanza  Pubblica  la  periodica  verifica
amministrativo-contabile  nei  confronti  della  Camera  di
Commercio di Brescia, ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge
26 luglio 1939 n. 1037, dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165 e dell'art. 28, comma 1, della Legge 27
dicembre 2002 n. 289.

A  conclusione  della  verifica,  il  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 65207 del
3.8.2016,  pervenuta  in  data  22.8.2016,  ha  trasmesso  una
relazione, evidenziando, a parere dei servizi ispettivi del
MEF,  alcuni  rilievi,  cui  hanno  fatto  seguito  le  puntuali
controdeduzioni dell'Ente, approvate dalla Giunta camerale con
deliberazione n. 104 del 29.11.2016.

Ricorda  che  in  data  26.9.2017  sono  pervenute  le
valutazioni  formulate  dal  MEF  –  Ragioneria  Generale  dello
Stato  –  Ispettorato  Generale,  che,  preso  atto  di  quanto
dichiarato  dall’Ente,  ha  ritenuto  superate  alcune
problematiche evidenziate in sede ispettiva.

Per  le  restanti  criticità,  richiamate  nella  suddetta
nota  del  26.9.2017,  l'Ente  ha  approntato  un'ulteriore
relazione controdeduttiva, anche grazie alla collaborazione di
Unioncamere Nazionale, l'interlocuzione con il Collegio dei
Revisori dei Conti e con l'OIV della Camera di Commercio,
svolgendo  le  attività  di  verifica  e  di  certificazione
sollecitate dal Ministero.
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Il  Presidente  richiama  le  comunicazioni  alla  Giunta
Camerale  sugli  sviluppi  dell'attività  svolta  in  merito  ai
rilievi ispettivi e le deliberazioni di indirizzo assunte con
provvedimenti n. 112 del 18.12.2017 e n. 9 del 22.1.2018.

Ricorda infine che con proprio provvedimento n. 4 del
16.2.2018 è stato incaricato il dr Antonio d'Azzeo, vicario
del  Segretario  Generale,  per  l'attività  di  valutazione  ed
esecuzione  delle  indicazioni  ministeriali  in  merito
all'ispezione  condotta  presso  la  Camera  di  Commercio  di
Brescia.

Il Presidente cede la parola ai funzionari dell'Ente che
illustrano i dettagli della relazione controdeduttiva secondo
l'ordine dei rilievi effettuati dall'ispettorato.

– Relativamente al punto 1 dei rilievi si evidenziano
i seguenti interventi:

1. il  dr  Antonio  d'Azzeo  al  termine  dell'illustrazione
rileva  l'opportunità  di  usare  particolare  cautela  nel
dare seguito alle richieste ispettive in quanto fondate
esclusivamente  sull'interpretazione  retroattiva  di  una
circolare ministeriale; 

2. la dr.ssa Giovanna Prandini informa la Giunta che il dr
Alessio Merigo ha versato quanto gli era stato richiesto
e che il Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda
speciale ha chiesto di inviare formale atto di diffida e
di costituzione in mora a tutti i soggetti che hanno
percepito  le  somme  oggetto  di  contestazione  anche  nei
casi in cui non è prossima la prescrizione. Chiede quindi
un parere ai Revisori presenti in quanto la lettura dei
Revisori  dell'Azienda  speciale  non  collima  con  quanto
deliberato dalla Giunta camerale;

3. la dr.ssa Rosalba Germanò in relazione a quanto richiesto
dalla dr.ssa Giovanna Prandini ricorda che nell'incontro
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con  il  Collegio  dei  revisori  di  Pro  Brixia,  che  si
interrogava  se  la  prescrizione  fosse  quinquennale  o
decennale,  aveva  specificato  di  ritenere  che  la
prescrizione  per  la  ripetizione  dell'indebito  fosse
decennale, come confermato dal successivo parere legale;

4. il dr Giacomo Gnutti nel complimentarsi con dr Antonio
d'Azzeo e i funzionari della Camera di commercio per la
sinteticità,  chiarezza  e  comprensibilità
dell'esposizione,  in  considerazione  delle  diverse
posizioni emerse, ricorda che al termine del precedente
Consiglio  di  amministrazione  di  Pro  Brixia  si  era
concordato  di  richiedere  un  nuovo  parere  legale  e  di
rimettere  la  questione  alla  Giunta,  atteso  che  il
problema  è  complessivo  e,  personalmente,  auspica  una
condivisione  di  metodo  nell'affrontare  le  questioni
aperte.  Rileva  che  le  note  illustrate  dai  funzionari
confermano  quanto  già  sinteticamente  esposto  nelle
precedenti riunioni dal dr Massimo Ziletti;

5. la  dr.ssa  Rosalba  Germanò  per  completare  l'intervento
precedente riferisce poi che il Collegio dei revisori dei
conti  camerale  non  ha  dato  indicazioni  operative
vincolanti ma ha raccomandato all'Ente di compiere tutte
le  azioni  ritenute  necessarie  per  la  tutela  del
patrimonio  dell'Ente,  riferendo  ai  revisori  le  azioni
intraprese.

Prosegue  l'illustrazione  dei  punti  2,  5  e  6,
relativamente a quest'ultimo punto si registrano i seguenti
interventi:

1. la  dr.ssa  Giovanna  Prandini  chiede  se  è  pervenuto
l'approfondimento dell'avv. Luca Tamassia;

2. il  dr  Antonio  d'Azzeo  sottolinea  che  le  osservazioni
dell'Ispettorato  si  avvitano  intorno  all'equivoco  di
considerare la Camera di commercio come un Ente vigilante
l'Azienda speciale quando invece l'Azienda speciale nasce
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per sua vocazione come Ente strumentale della Camera di
commercio;

3. il dr Giacomo Gnutti propone che vengano approvate le
controdeduzioni così come proposte alla Giunta camerale;

4. il  Presidente,  dr  Giuseppe  Ambrosi,  ribadisce  che  la
responsabilità del contraddittorio con l'Ispettorato è in
capo alla Camera di commercio e informa di aver richiesto
nelle  comunicazioni  informative  preventive,  di  cui  al
punto  b)  b.2  del  deliberato  della  Giunta  camerale  n.
9/2018, l'inserzione della seguente formula “a ogni buon
conto la presente comunicazione viene inviata con effetto
interruttivo della prescrizione, rimandando l’eventuale
formale richiesta di pagamento alla luce dell’esito  del
procedimento  ispettivo  tuttora  in  corso  presso  il
servizio ispettivo del MEF”;

5. la  dr.ssa  Giovanna  Prandini  prende  atto  dell'unanime
indicazione che non si ravvisa l’urgenza della messa in
mora per quanto riguarda i soggetti per i quali non è
prossima la scadenza del termine prescrizionale e ritiene
che  il  testo  che  il  Presidente  propone  verrà  accolto
anche dall’Azienda Speciale a integrazione di quanto già
fatto. Presenta due richieste al gruppo di lavoro: la
prima è la quantificazione degli importi quindi il netto
e il lordo delle posizioni che interessano Pro Brixia; la
seconda  è  un  cronoprogramma  dei  tempi  di  prescrizione
sempre per i rilievi nn. 1, 6 e 14, che riguardano anche
l’Azienda  Speciale  rispetto  alle  eventuali  posizioni
interessate,  affinché  Pro  Brixia  riceva  indicazioni
coerenti con la ricostruzione dei fatti che è stata oggi
presentata.

Su proposta di Dr Antonio d'Azzeo la relazione prosegue
sull'ultimo punto delle controdeduzioni.

Terminata  l'illustrazione  dell'ultimo  rilievo  il  dr
Antonio d'Azzeo evidenzia che per i rilievi che interessano
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anche Pro Brixia l'Ispettorato ha richiesto il recupero di
somme solo relativamente al punto n. 1. La dr.ssa Giovanna
Prandini informa che Pro Brixia ha dato incarico all'avv. Luca
Tamassia  di  ricostruire  la  posizione  per  quanto  riguarda
questi aspetti. 

Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  interpellato  dal
Presidente in ordine ai contenuti dell'esposizione, ritiene
che  non  vi  sia  la  certezza  del  fatto  che  la  Camera  di
Commercio e quindi l’Azienda Speciale abbiano violato delle
norme  e  che  comunque  da  ogni  atto  traspare  la  volontà  di
rispettare i limiti di legge e agire sempre con diligenza,
considerando  inoltre  che  sono  tutte  questioni  per  cui
l’interpretazione è mutata negli anni e che la Camera si è
sempre adeguata, sarebbe difficile addivenire a definire una
responsabilità personale.

LA GIUNTA

sentito il Presidente e gli altri interventi;

preso nota che i membri di Giunta dr Bortolo Agliardi e
dr Carlo Massoletti si sono assentati per la loro posizione di
cointeressati;

vista la relazione ispettiva pervenuta con nota prot.
n. 65207 del 3.8.2016 e la successiva nota prot. n. 176461 del
26.9.2017;

preso atto della relazione controdeduttiva predisposta
dal gruppo di lavoro;

ritenuto di condividere i contenuti della stessa;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,
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d e l i b e r a

a) di prendere atto delle controdeduzioni dell'Ente in merito
ai rilievi ministeriali;

b) di dare mandato al Presidente ed al dr Antonio d'Azzeo
congiuntamente  di  trasmettere  le  stesse  alle
Amministrazioni competenti;

c) di riservarsi di definire le iniziative e i provvedimenti
da adottare dopo aver ricevuto il risposta conclusiva.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO          IL PRESIDENTE
(dr Antonio d'Azzeo) (dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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