
 

 

Delibera Giunta Camerale n. 35 dal Verbale della riunione n. 4  del  28/04/2022 

 

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI NUORO - QUADRIENNIO 29.4.2022-28.4.2026 -ADOZIONE 

DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 580/1993 DA 

SOTTOPORRE AL CONSIGLIO CAMERALE PER LA RATIFICA - DETERMINAZIONI. 

LA GIUNTA 

- SENTITO il Segretario Generale che illustra l’argomento; 

- RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio camerale n. 11 del 31/7/2017, della Giunta camerale 

n. 81 del 21/10/2020 e del Consiglio camerale n. 13 del 4/12/2020 relative alla ricostituzione del 

Collegio dei Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Nuoro per il quadriennio 24/8/2017 – 

23/8/2021 e alla successiva sostituzione di componenti; 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 del 31 marzo 2022 con la quale si prendeva atto sia 

della impossibilità di procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti in mancanza 

delle designazioni di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione 

Autonoma della Sardegna, sia della decadenza Collegio dei Revisori dei Conti di questa Camera di 

Commercio con decorrenza dal 1° aprile 2022; 

- DATO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto alle designazioni di sua 

competenza; 

- CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere, il prima possibile, alla ricostituzione 

Collegio dei Revisori dei Conti camerale e l’impossibilità di riunire il Consiglio camerale prima 

del prossimo 27 maggio 2022; 

- CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, comma 7, della L. n. 580/1993, la Giunta delibera in 

casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio e in tali casi la deliberazione è sottoposta 

al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva;  

- VISTI: 

- l’art. 17 della Legge 29/12/1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- gli artt. dal 29 al 34 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254; 

- gli artt. 21, 22 e 23 dello Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro; 

- il Decreto Legislativo 30/1/2011, n.123; 

- le Circolari del Ministero Industria n. 3466/C del 28 maggio 1999, del Ministero Attività 

Produttive n. 3579/C del 7/7/2004 e n. 3586/C del 14/6/2005 e del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 10033 del 18/1/2012; 

- DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii.,: il Collegio dei Revisori 

dei Conti della Camera di Commercio è nominato dal Consiglio Camerale ed è composto da tre 

membri effettivi e tre 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 e i suoi membri possono essere designati per due sole volte 

consecutivamente; 

- VISTA la nota prot. 230709 dell’11/8/2021 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha designato la Dott.ssa Maria Luisa Mameli e il Dott. Antonello Lai, funzionari in 

servizio alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari, quali, rispettivamente, componente 

effettivo, con funzioni di Presidente, e componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti 

della C.C.I.A.A. di Nuoro; 

- VISTA la nota prot. n. 137659 del 26/4/2022 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico 

ha designato il dott. Enrico Gaia e la Dott.ssa Stefania Falchi quali componenti, rispettivamente, 

effettivo e supplente del ricostituendo Collegio dei Revisori camerale; 

- DATO ATTO che, al momento, la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna non ha 

ancora riscontrato le più volte reiterate richieste di designazione di un membro effettivo e di uno 

supplente del Collegio di cui trattasi; 



- DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 580/1993, qualora una delle 

amministrazioni competenti non provveda alla designazione del componente effettivo del Collegio 

dei Revisori dei Conti entro il termine di proroga, il revisore mancante sarà provvisoriamente 

sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel 

Collegio; 

- CONSIDERATA la necessità di individuare tra i due revisori supplenti designati dai Ministeri 

sopra indicati quello che sarà chiamato a sostituire provvisoriamente il revisore effettivo mancante;  

- DATO ATTO che ai sensi del comma 8 dell’art. 17 della L. n. 580/1993, “al collegio dei revisori 

dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in 

quanto compatibili”; 

- VISTO l’art. 2401, comma 1, del codice civile il quale, in materia di sostituzione dei sindaci 

effettivi, dispone che in caso di morte, rinunzia o decadenza subentrino i supplenti in ordine di età; 

- RITENUTO opportuno applicare, per analogia, il criterio individuato dall’art. 2401, comma 1, del 

Codice civile al fine di individuare tra i revisori supplenti quello che sostituirà temporaneamente il 

revisore effettivo mancante; 

- ACCERTATO che tra i due Revisori supplenti il più anziano di età è quello designato dal Mi.S.E.; 

- VISTI il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363, l’art. 10 della L. 7 agosto 2015, n. 124 e  il Decreto 

Interministeriale dell’11 dicembre 2019 adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché la nota del Ministero dello 

Sviluppo Economico prot. n. 43083 del 14.2.2020, sulla determinazione della misura delle 

indennità spettanti al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti 

camerale; 

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 7/5/2020; 

- DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 7 del D.I. 11.12.2019 sopra citato, al momento della 

ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, il competente Organo camerale delibera la 

misura delle indennità spettanti ai Revisori per l’intera durata del loro mandato; 

- CONSIDERATO che il paramento individuato dall’art. 2 del suddetto D.I. 11/12/2019 sul quale 

basare la determinazione della misura delle indennità che competono al Presidente e ai componenti 

effettivi del Collegio Revisori dei Conti della Camera di Commercio è il numero delle imprese che 

si desume dalla più recente pubblicazione risultante sul sito internet del Ministero dello Sviluppo 

Economico ai sensi del D.M. 4/8/2011, n.155; 

- VISTO il Decreto direttoriale 25/06/2021 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

disposto la pubblicazione sul sito internet ministeriale degli ultimi dei dati sulle attività 

economiche (numero imprese, indice occupazione, valore aggiunto e diritto annuale riscosso) ai 

sensi del D.M. 4 agosto 2011, n.155; 

- DATO ATTO che il numero di imprese al 31/12/2020, riportato nel suddetto decreto direttoriale 

25/6/2020 e pubblicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico, è pari a 35.187, per cui ai 

sensi dell’art. 2, comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a), la misura delle indennità spettanti al  

Presidente e ai componenti effettivi del ricostituendo Collegio dei Revisori dei Conti della Camera 

di Commercio di Nuoro, deve essere confermata, rispettivamente, in euro 7.500,00 e  5.500,00, per 

l’intera durata del mandato;  

- VISTI lo statuto camerale e il Regolamento unico per la disciplina del funzionamento del 

Consiglio e della Giunta; 

- CONSIDERATO che la presente riunione si svolge in modalità mista, con il Presidente e i 

Consiglieri Capelli e Marotto che partecipano in presenza e il Consigliere Bitti che partecipa da 

remoto attraverso il collegamento in video conferenza; 

- DATO ATTO del voto favorevole espresso dal Presidente e dai Consiglieri Capelli e Marotto e, ai 

sensi dell'art. 20 del Regolamento sopra indicato, del voto favorevole espresso dal Consigliere 

Bitti; 

- ALL’UNANIMITA’; 

DELIBERA 

- di ricostituire, in applicazione dell’art. 14, comma 7, della legge n. 580/1993, il Collegio dei 

Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Nuoro per il quadriennio 29 aprile 2022 – 28 aprile 2026  ai 

sensi dell’art. 17 della legge n. 580/1993, nominando: 

a) quali componenti effettivi: 



- la dott.ssa Maria Luisa Mameli (funzionario in servizio alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato di Cagliari), con funzioni di Presidente, su designazione del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze; 

- il dott. Enrico Gaia, su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico; 

b) quali componenti supplenti: 

- il dott. Antonello Lai (funzionario in servizio alla Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Cagliari), su designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- la dott.ssa Stefania Falchi, su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico; 

- di individuare, ai sensi dell’art. 14, comma 7, e dell’art. 17, comma 3, della legge n. 580/1993,  

nella persona della Dott.ssa Stefania Falchi, il revisore supplente che sostituirà provvisoriamente il 

revisore effettivo mancante nelle more della designazione di quest’ultimo da parte della Presidenza 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

- di individuare, in applicazione dell’art. 14, comma 7, della legge n. 580/1993, l’indennità annua 

spettante per tutta la durata del mandato ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 

camerale, ai sensi dell’art. 2, commi 1 lett. a) e 2 lett. a), e dell’art. 7  del D.I. 11/12/2019, come di 

seguito indicato: 

- € 7.500,00 al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- € 5.500,00 ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato - e al Ministero dello Sviluppo Economico; 

- di sottoporre la presente deliberazione all’esame del Consiglio camerale nella prossima riunione 

per la ratifica ai sensi dell’art. 14, comma 7, della legge n. 580/1993; 

- di approvare le informative sul trattamento dei dati personali da inviare ai Revisori dei Conti ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), allegate alla presente 

deliberazione della quale fanno parte integrante e sostanziale; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

* * * 

Nuoro, 28/04/2022 

               IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE    

           (Dott. Giovanni Pirisi)                                                        (Dott. Agostino Cicalò) 

                     F.to Pirisi                                                                           F.to Cicalò 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 02/09/2022 al 08/09/2022. 

Nuoro, 09/09/2022. 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                                           (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                                   F.to Pirisi 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.) 
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