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Consiglio camerale

DELIBERAZIONE N. 6/C:  RATIFICA DELIBERAZIONE  N. 56 DEL 27
MAGGIO 2021 ADOTTATA D'URGENZA DALLA GIUNTA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO CAMERALE “NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PERIODO 27 MAGGIO 2021 - 26
MAGGIO 2025”

Il Presidente ricorda che l'art. 17 della Legge 580/93,
come modificata dall'art. 1, comma 18, del D.Lgs. n.23 del
2010,  e  da  ultimo  con  D.Lgs.  219/2016,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale del 25.11.2016, stabilisce che:

– il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  è  nominato  dal
Consiglio Camerale ed è composto da tre membri effettivi e
da  tre  membri  supplenti,  designati  rispettivamente  dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di
Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal
Presidente della Giunta regionale;

– i  membri  effettivi  e  quelli  supplenti  devono  essere
iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si
tratti di dirigenti o funzionari pubblici;

– il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro
anni ed i suoi membri possono essere designati per due
sole volte consecutivamente;

– qualora  una  delle  amministrazioni  non  proceda  alla
designazione,  entro  il  termine  di  cui  all'art.  3  del
decreto  legge  16  maggio  1994,  n.  293,  convertito  con
modificazioni  della  legge  15  luglio  1994,  n.444,  alla
designazione del membro effettivo, il revisore mancante
sarà  provvisoriamente  sostituito  da  uno  dei  revisori
supplenti  designati  dalle  altre  amministrazioni
rappresentate nel collegio.

L'incarico  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  è
scaduto il 29 novembre 2020 e  il Collegio ha continuato ad
operare  per  effetto  dell'art.  33  del  D.L.  n.  23/2020,
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convertito il Legge n. 40/2020, che prevede la proroga degli
organi in scadenza fino al termine dello stato di emergenza da
Covid  19  e  comunque  fino  alla  ricomposizione  dell'organo
stesso.

Informa che, ad oggi, sono stati designati:
a) da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota

del 31 dicembre 2020):
dr.ssa Maria Di Iorio Presidente
dr Angelo Di Viesti Supplente

b) da parte della Regione Lombardia (nota del 10 maggio 2021):
dr Marco Orazi Componente effettivo
dr Alberto Parzani supplente 

mentre  risultano  tutt'ora  mancanti  le  designazioni  di
competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ravvisata  la  necessità  e  l'urgenza  di  rinnovare  il
Collegio dei Revisori dei Conti - seppur in  composizione
provvisoria  -  al  fine  di  consentire  quanto  prima  la
ricostituzione del Collegio per gli adempimenti di legge, la
Giunta Camerale ha adottato la deliberazione n. 56 del 27
maggio 2021, con la quale:

a) ha  deliberato  la  nomina  del  Collegio  dei  Revisori  dei
Conti  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia  per  il
quadriennio  27  maggio  2021  –  26  maggio  2025, con
decorrenza dalle ore 18 del 27 maggio 2021,  secondo la
seguente composizione provvisoria:
dr.ssa Maria Di Iorio Presidente
dr Marco Orazi Componente effettivo
dr Angelo Di Viesti Componente provvisorio fino a 

designazione del nominativo di 
competenza del MiSE

dr Alberto Parzani Supplente di nomina di Regione
Lombardia 
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dando atto che il componente provvisorio dr Angelo Viesti
cesserà la funzioni con la nomina del rappresentante del
ministero dello Sviluppo Economico;

b) ha  determinato,  sulla  base  del  “Regolamento  per  le
indennità ed i compensi dei Collegi dei Revisori dei Conti
della Camera di Commercio e dell'Azienda Speciale e per il
rimborso  delle  spese  dei  componenti  degli  Organi
camerali”,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
camerale  n.  6/c  del  7  maggio  2020,  le  indennità  annue
spettanti per tutta la durata del mandato:

• Presidente  € 11.000
• Componenti  € 9.000

Il provvedimento giuntale viene oggi sottoposto all'esame
del Consiglio Camerale per la ratifica.
 

IL CONSIGLIO CAMERALE
 

udita la relazione del Presidente;

visto  l’art.  17  della  L.  580/93,  come  da  ultimo
modificato  dall’art.  11  della  L.  140/99  e  dal   D.Lgs.
219/2016;

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 56 del
27  maggio  2021,  recepito  integralmente  il  contenuto  e
convenuto  sulla  necessità  di  adottare  un  provvedimento
d'urgenza;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

di ratificare la deliberazione della Giunta camerale n. 56 del
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27 maggio 2021, allegata al presente provvedimento,  con la
quale è stato istituito il Collegio dei Revisori dei Conti per
il periodo dal 27 maggio 2021 al 26 maggio 2025, decorrenza
dalle ore 18 del 27 maggio 2021, e sono state definite le
indennità  spettanti  per  tutta  la  durata  del  mandato  al
Presidente e ai Componenti del Collegio.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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