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OGGETTO: Nomina Collegio dei revisori dei conti - Ratifica deliberazione di Giunta n. 

16/GC del 24 febbraio 2020. 

         

Riferisce la Presidente. 

Con deliberazione n. 16/GC del 24 febbraio u.s. la Giunta, in via d’urgenza e con i poteri del 

Consiglio, ha nominato il  Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base delle designazioni 

pervenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)  e dal Ministero dello 

Sviluppo Economico (MISE), come segue: 

- Dott. Filippo D’Alterio    Presidente (MEF) 

- Dott. Giuseppe Perna   Componente effettivo (MISE) 

- Dott.ssa Maria Giovanna Enea   Componente effettivo provvisorio (MEF) 

- Dott.ssa Anastasia Crudele   Componente supplente (MISE) 

 

Stante la mancata designazione da parte di Regione Lombardia (ad oggi non ancora 

pervenuta), la Giunta ha proceduto ai sensi dell’art. 17 comma 3  della legge 580/93, secondo 

il quale, qualora una delle amministrazioni competenti non proceda alla designazione del 

membro effettivo di propria competenza, il revisore mancante viene provvisoriamente 

sostituito da uno dei componenti supplenti designati dalle altre amministrazioni. Tale 

componente, nominato in via provvisoria, resta in carica sino alla nomina del componente 

effettivo designato dall’amministrazione competente. 

 

La Giunta, per ragioni di economicità determinate dalla più vicina sede di lavoro, ha 

nominato quale componente effettivo provvisorio la D.ssa Maria Giovanna Enea, funzionaria 

della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, designata dal MEF.   

Con la medesima deliberazione la Giunta ha altresì individuato le indennità annuali spettanti 

ai Revisori, sulla base del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 dicembre 

2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020), secondo le indicazioni 

previste dalla nota dello stesso Ministero prot. N. 43083 del 14 febbraio 2020. 

Le indennità sono stabilite dal decreto ministeriale in quattro fasce dimensionali, in base al 

numero delle imprese iscritte o annotate al registro delle imprese. 

La Camera di commercio di Sondrio, con meno di 40.000 imprese iscritte, rientra nella prima 

fascia (art. 2.1 lettera a) del decreto), per la quale sono previste le seguenti indennità annuali: 

- Presidente: € 7.500,00 

- Componenti effettivi: € 5.500,00  

Le motivazioni poste alla base del provvedimento assunto in via di urgenza con i poteri del 

Consiglio, scelta peraltro già condivisa nella seduta consiliare del 16 dicembre 2019 

(deliberazione n. 15/CC/2019), sono riportate nelle premesse del provvedimento di Giunta e 

sono rappresentate dalla superiore esigenza di interrompere la vacanza (dal 28 dicembre 

2019) dell’organo deputato ad esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria 

della gestione della Camera di commercio, tenuto conto della programmazione dei lavori 

consiliari. 
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Tutti i componenti designati sono in possesso dei requisiti di legge.  

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 dello statuto, il Consiglio è chiamato a ratificare la predetta 

deliberazione. 

IL CONSIGLIO 

udita la relazione della Presidente sull’argomento in oggetto; 

visti: 

 la deliberazione n. 16/GC del 24 febbraio 2020; 

 l’art. 13 comma 1 lettera b, l’art. 17 comma 4 e l’art. 24 comma 1 dello statuto,  

 l’art. 17 della legge 580/93; 

con voti unanimi, 

delibera 

1. di ratificare la deliberazione n. 16/GC del 24 febbraio 2020 “Collegio dei revisori dei 

conti: nomina” allegato parte integrante sub a). 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Bonat) 

firmato digitalmente 

LA PRESIDENTE 

(Loretta Credaro) 

firmato digitalmente 
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