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DELIBERAZIONE N. 42:  AZIENDA  SPECIALE PRO BRIXIA – RINNOVO
COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  PER  IL  PERIODO  29  APRILE
2022/28 APRILE 2026

Il Segretario Generale ricorda che l'art. 10 dello Statuto
di Pro Brixia, conformemente a quanto disposto dall'art. 73
del D.P.R 254/2005, stabilisce che il Collegio dei Revisori
dei Conti dell'Azienda Speciale dura in carica quattro anni ed
è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, come di
seguito nominati:

a) un effettivo, con funzioni di Presidente, ed un supplente
dal Ministero Sviluppo Economico;

b) un effettivo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) un effettivo ed un supplente da Regione Lombardia.

La scadenza del Collegio era prevista per il 29 gennaio
2021  e,  in  considerazione  dei  tempi  necessari  per  le
designazioni, era stata inviata, con distinte note prot. n.
36620-36621-36622 del 12 ottobre 2020, formale richiesta alle
competenti  amministrazioni  per  la  designazione  dei  nuovi
componenti.

A  fronte  del  termine  ordinario  della  prorogatio  di
quarantacinque  giorni,  previsto  dall'art.  3  del  DL  n.
293/1994, conv. in L. n. 444/1994, l'art. 33 del DL. 23/2020,
conv.  in  L.  40/2020,  ha  successivamente  disposto  che  il
medesimo periodo potesse essere esteso per tutto il tempo in
cui permanesse l’emergenza sanitaria da COVID 19, attualmente
con termine fissato al 31 marzo 2022, o comunque fino alla
ricomposizione dell'organo.

Nel  contempo,  con  distinte  note  il  MEF  e  Regione
Lombardia hanno nominato i Revisori di propria competenza, e
precisamente:
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• dr.ssa Sabrina Crupi - componente effettivo nominato dal
MEF, con nota n. 65977 del 9 aprile 2021;

• dr Bruno Flavio Mennucci componente effettivo nominato da
Regione  Lombardia  con  deliberazione  n.XI/5013  del  12
luglio 2021;

• dr  Giorgio  Bontempi  componente  supplente  nominato  da
Regione Lombardia con deliberazione n. n. XI/5380 del 18
ottobre 2021.

Questa Camera di Commercio, nella persona del Segretario
Generale, ha più volte sollecitato a luglio, a settembre ed
infine a dicembre 2021 la competente Direzione Generale del
Ministero dello Sviluppo Economico a procedere alle nomine di
pertinenza  di  Pro  Brixia,  senza  tuttavia  ottenere  risposte
esaurienti.  Pertanto  ha  continuato  ad  esercitare  le  sue
funzioni il Collegio nominato con deliberazione di Giunta n. 4
del 30 gennaio 2017.

Con successiva pec in data 26 aprile u.s. il Mise ha
designato i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di
propria competenza:
– dr Alessandro Africani – componente effettivo con funzioni

di Presidente
– dr Armando Anastasio – componente supplente

ed  essendo  pertanto  pervenute  tutte  le  designazioni  è  ora
possibile nominare il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quanto concerne la durata del mandato, l'art. 73 del
DPR 254/2005, stabilisce che il Collegio dura in carica quanto
l'organo  di  Amministrazione,  ed  il  MiSE,  con  circolare  n.
3477/c del 14 febbraio 2000, ha chiarito che detta previsione
va  interpretata  nel  senso  che  se  il  numero  degli  anni  di
durata in carica del Collegio è uguale a quello degli anni
fissati per la durata in carica del CdA, non necessariamente i
termini di decorrenza devono coincidere.
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Pertanto,  nella  situazione  rappresentata,  il  Collegio
dei Revisori dei Conti può essere ricostituito con la seguente
composizione:

Alessandro Africani Componente effettivo
con funzioni di Presidente
di nomina del MISE

Sabrina Crupi Componente effettivo
di nomina del MEF

Bruno Flavio Mennucci Componente effettivo di 
nomina della Regione 
Lombardia 

Armando Anastasio Componente supplente
di nomina del MISE

Giorgio Bontempi Componente supplente di 
nomina della Regione 
Lombardia 

Con circolare n.3549/c del 30 luglio 2002, il Ministero delle
attività produttive in ordine alla decorrenza della durata del
Collegio  dei  Revisori  specificava  che  “trattandosi  di
procedimento  complesso,  comportante  l'intervento  di  più
amministrazioni,  si  deve  ritenere  che,  al  termine  del
medesimo, sia necessario un atto formale della Giunta camerale
con il quale, preso atto della conclusione delle procedure di
nomina, si provvede a ricostituire l'organo”; pertanto dalla
data di ricostituzione dell'organo decorre l'operatività del
Collegio, con l'assunzione dei relativi diritti e doveri da
parte dei suoi componenti.
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LA GIUNTA

udita la relazione del Segretario Generale;

visto l'art. 73 del DPR 254/2005 e  l’art. 17 della L.
580/93, come da ultimo modificato dall’art. 11 della L. 140/99
e dal  D.Lgs. 219/2016;

preso  altresì  atto  delle  nomine  effettuate  dal
Ministero  dello  Sviluppo  economico,  dal  Ministero
dell'Economia e delle Finanze e dalla Regione Lombardia per la
composizione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda
Speciale Pro Brixia;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge;

d e l i b e r a

a) di  prendere  atto  delle  nomine  pervenute  da  parte  dei
competenti Enti e di costituire, con decorrenza dal 29
aprile 2022 e scadenza 28 aprile 2026, il Collegio dei
Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale Pro Brixia, con
la seguente composizione:

Alessandro Africani Componente effettivo
con funzioni di Presidente
di nomina del MISE

Sabrina Crupi Componente effettivo
di nomina del MEF

Bruno Flavio Mennucci Componente effettivo di 
nomina della Regione 
Lombardia 
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Armando Anastasio Componente supplente
di nomina del MISE

Giorgio Bontempi Componente supplente di 
nomina della Regione 
Lombardia 

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