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DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE  N. 23 DEL 12/04/2021 

 
 

Oggetto:Ricostituzione Collegio dei Revisori Azienda Speciale “S.I. Impresa”; 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di aprile alle ore 11.25 nella sede di Piazza 
Bovio (palazzo Borsa), si riunisce La Giunta della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Napoli convocata, ai sensi del Regolamento della Giunta, con 
nota prot. n. 22220 del 02.04.2021 e integrazione prot. n. 23051 del 08.04.2021. 
 
Sono presenti i signori: 
CIRO FIOLA     Presidente  
FABRIZIO LUONGO   Componente - Vice Presidente Vicario 
LILIANA LANGELLA   Componente - Vice Presidente 
GIAMPIERO CASTALDO   Componente 
GIANLUIGI DE GREGORIO  Componente 
ANTONINO DELLA NOTTE  Componente  
SALVATORE LOFFREDA  Componente 
 
È presente il Collegio dei Revisori dei Conti: 
COSTANZO D’ASCENZO   Presidente 
VINCENZO SCOGNAMIGLIO  Componente 
GAETANO VECCHIO    Componente 
 
Partecipa l’Avv. Ilaria Desiderio, Segretario Generale f.f. della CCIAA di Napoli in qualità di 
Segretario.  
 
Presiede CIRO FIOLA, Presidente CCIAA Napoli. 
 
Su disposizione del Presidente sono presenti i Dirigenti Dr. De Rosa, Dr. Parisio, il Dr. 
Raffaele SINNO, Lucia MERCOGLIANO e Giovanna BARBATO funzionari camerali.  
 
Il Segretario, Avv. Ilaria DESIDERIO, dà atto della presenza fisica, presso la sala “Enzo 
Giustino” della Camera di Commercio di Napoli, dei componenti: FIOLA, LUONGO, 
CASTALDO, DE GREGORIO, DELLA NOTTE, LANGELLA e LOFFREDA e del 
collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 73 comma 2 del D.L. 18/2020, del 
Presidente del Collegio dei Revisori D’ASCENZO e del Componente VECCHIO.  
 
L’Avv. DESIDERIO dà atto che dei soggetti collegati in videoconferenza è certa la loro 
identificazione, dà atto della sicurezza del canale di comunicazione prescelto nonché dà 
atto che la convocazione della Giunta è stata disposta in modalità telematica dal 
Presidente. 
 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione di Giunta; 
della riunione viene redatto separato processo verbale ai sensi dell’articolo 20 del 
Regolamento di Giunta. 
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Il Presidente sottopone alla Giunta la proposta di Delibera da adottare con i 

poteri del Consiglio, che di seguito si riporta: 
 
Vista la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura”, ss.mm.ii. 
Visto il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Visto il D.P.R. n. 254/05 recante il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio ”, ss.mm.ii 
Visto il decreto del Presidente della Regione Campania n.152 del 3/10/2018 con il 

quale sono stati nominati i componenti del Consiglio camerale della CCIAA di Napoli; 
Vista la Delibera del Consiglio Camerale n. 2 del 22 ottobre 2018 con la quale è 

stato eletto il dr. Ciro Fiola quale Presidente della CCIAA di Napoli; 
Vista la Delibera del Consiglio Camerale n. 3 del 15 novembre 2018 con la quale 

sono stati eletti i componenti della Giunta Camerale della CCIAA di Napoli; 
Visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001 e ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Camerale approvato con 

Deliberazione Consiliare n. 10 del 31.7.2001 ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011 ss.mm.ii; 
Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

 Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Napoli approvato con Deliberazione 
del Consiglio Camerale n. 28 del 24/12/2014; 

Richiamata la Determinazione Segretariale n. 387 del 07/08/2019 con la quale è 
stato conferito l’incarico quale Dirigente ad interim dell’Area Programmazione e AA.GG. al 
Dott. Roberto Parisio 

Richiamata la Delibera di Giunta n. 92 del 30/07/2019 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Segretario Generale f.f. alla D.ssa Ilaria Desiderio. 

  
Il dr. Gaetano Nuzzo, responsabile del Servizio Programmazione, su disposizione e 

sotto il controllo del Dr. Roberto Parisio Dirigente ad interim dell’Area Programmazione e 
Affari Generali, attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di 
competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l’ufficio istruttore e 
avanza la seguente relazione: 

Il Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Speciale S.I. Impresa, in carica per il 
quinquennio 2015-2020  e costituito, ai sensi del d.p.r. 254/2005 , con Determinazione 
Presidenziale n. 14 del  04/09/2015, ratificata con la Delibera di Giunta n. 95 del 
15/10/2015, risulta attualmente in carica in regime di prorogatio ai sensi della legge 444/94 
con termine finale 30 aprile  2021 per effetto del combinato disposto dell'articolo 3, comma 
1, del decreto- legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 1994, n. 444, (legge sulla prorogatio degli organi), dell’art. 33 del D.L. 23/2020 che 
ha prorogato i termini della prorogatio e dell’art. 1 comma 2 del D.L. 2/2021 che ha 
prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021, risulta pertanto urgente provvedere alla 
sua ricostituzione tenendo in debita considerazione il fatto che, al momento, non risulta 
stabilita alcuna convocazione per il Consiglio Camerale entro il 30 aprile; in merito alla 
applicabilità della proroga emergenziale statuita dal d.l. 23/2020 in data 18 novembre u.s. 
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si è acquisito, al n. 72775 del protocollo generale dell’Ente, parere positivo da parte di 
Unioncamere; 

come previsto dall’ art. 73 del D.P.R. 254/05, il Collegio dei revisori dei conti delle 
Aziende speciali è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, 
con funzioni di presidente, ed uno supplente, nominati dal Ministro dello Sviluppo 
Economico, uno effettivo nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed uno 
effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione. 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 Segretario Generale dell’Ente richiedeva la nomina dei componenti del Collegio 
dei revisori alle Amministrazioni di competenza: con nota prot. 46906 del 22 luglio al 
Ministero Sviluppo Economico (MISE) ed al Presidente della Giunta regionale della 
Campania, ed in pari data con nota prot. 46907 al Ministero Economia e Finanze (MEF). 

Il MEF ha dato riscontro con nota acquisita al prot.49705 del 04/08/2020 
designando, quale membro il funzionario dr.ssa Giuseppina Bertoni in servizio al 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.  

Il MiSE non risulta, al momento attuale, aver dato riscontro; interpellati varie volte gli 
uffici del Ministero hanno risposto, da ultimo, con mail del 25 febbraio u.s. comunicando 
che la nomina è alla firma del ministro e che non si conoscono i tempi per la conclusione 
del procedimento.  

Il Presidente della Giunta Regionale Campania ha dato riscontro con nota acquisita 
al prot. 12535 il 23/02 u.s. designando il Dr. Maurizio Mauriello quale membro effettivo ed 
il dr. Alessandro Cristo quale membro supplente: ambedue sono iscritti nel Registro dei 
Revisori Legali (che ha sostituito il Registro dei Revisori contabili tenuto dal Ministero di 
Grazia e Giustizia) istituito presso il MEF rispettivamente al n. 139380 e al n. 127715; 

In merito all’organo deputato alla ricostituzione del Collegio si rileva che  era stata 
sempre la Giunta Camerale ad emettere il provvedimento de quo in base, 
presumibilmente, alla ratio che tale potere/dovere non era in capo al Consiglio Camerale e 
che la costituzione delle Aziende Speciali e la nomina dei CDA era competenza propria 
della Giunta Camerale  ex art. 14 c. 5 lett. B della legge 580/93 e s.m.i.; il Decreto Mise 11 
dicembre 2019, relativo ai compensi dei revisori, all’articolo 7 comma 2 recita 
testualmente: “Il consiglio camerale, con la deliberazione di ricostituzione del collegio dei 
revisori della propria azienda speciale, individua l’indennità spettante per tutta la durata del 
mandato ai componenti del medesimo collegio tenendo conto di quanto disposto dall'art. 
4”. 

Gli uffici, pertanto, inoltravano, tramite e-mail, formale quesito al Ministero 
competente che, con risposta acquisita al prot. Generale dell’Ente al n. 61423 del 01/10 
u.s., dichiaravano che: “ Fino all’emanazione del decreto in oggetto, la ricostituzione del 
collegio dei revisori delle aziende speciali avveniva con provvedimento della Giunta 
camerale. Questo era stato stabilito con una circolare MISE, in assenza di riferimenti 
normativi precisi in merito all’organo competente alla ricostituzione dei collegi delle 
aziende speciali.” e che: “Ora il DM 11 dicembre 2019 attribuisce tale competenza al 
Consiglio camerale che è chiamato anche a determinare le eventuali nuove indennità per i 
componenti del collegi”; pertanto in base a quanto riportato nel Decreto di cui sopra, così 
come specificato dal Mise, tale competenza risulta ora attribuita al Consiglio Camerale.  

Si fa rilevare che non risultando ancora pervenuta la designazione del componente 
del Collegio dei revisori dei conti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, 
secondo il disposto dall’art.17, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ss.mm.ii, il  



 

4 

revisore mancante  potrà essere provvisoriamente  sostituito  da  uno  dei  revisori 
supplenti designati dalle  altre  Amministrazioni  rappresentate  nel collegio; 

Inoltre si rappresenta che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 
dicembre 2019 (pubblicato sulla G.U. n.161 del 05/02/2020) ha definito le indennità 
spettanti ai componenti dei collegi dei Revisori dei conti delle Aziende Speciali ed i criteri 
di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, prevedendo, all’art. 7 
comma 2, che il Consiglio Camerale, con la deliberazione di ricostituzione del collegio dei 
revisori della propria azienda speciale,  individui l’indennità spettante per tutta la durata del 
mandato ai componenti dei collegio delle Aziende Speciali tenendo conto di quanto 
disposto dall’art. 4 dello stesso Decreto e cioè in base ai ricavi ordinari risultanti dal 
bilancio dell’Azienda Speciale, che per S.I. Impresa corrispondono a circa 3,5 milioni di 
euro (fonte bilancio 2019); inoltre dispone agli art. 8, 9 e 10 la possibilità di riconoscimento 
e le modalità di determinazione dei rimborsi spese. 

 La nota Mise 43083 del 14 febbraio, con cui è stato comunicata la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del Decreto di cui sopra, ha disposto che le delibere di determinazione 
delle indennità devono essere trasmesse al MEF – Dipartimento della ragioneria generale 
dello Stato ed alla competente Divisione del MISE. 

 
Tanto esposto 
tenuto conto che, in base a quanto previsto dal citato articolo 17 comma3 della 

legge 580/93 e s.m.i., il dr. Alessandro Cristo, componente supplente del Collegio 
designato dalla Regione Campania, potrà sostituire provvisoriamente il componente 
effettivo dell’Organo nelle more della designazione da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

richiamata la legge 580/93 art. 14 ultimo comma e lo Statuto camerale articolo 26 
comma 3 in base ai quali per motivi di urgenza la Giunta può deliberare su materie di 
competenza del Consiglio ed in tale caso la deliberazione va sottoposta al Consiglio per la 
ratifica nella prima riunione successiva; 

 
sottopone la presente istruttoria al Dirigente dell’Area Programmazione ed Affari 

Generali per le valutazioni ed il prosieguo di competenza in ordine alla ricostituzione 
provvisoria, nelle more delle designazioni del MiSE, con provvedimento della Giunta con i 
poteri del Consiglio in via di urgenza, del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda 
Speciale S.I. Impresa per il quinquiennio 2021/2026. 

 
        Il Responsabile  
del Servizio Programmazione 
F.to: Dr Gaetano Nuzzo  

 
     IL DIRIGENTE 
 
Vista e condivisa la predetta istruttoria avanzata dal Responsabile del Servizio 

Programmazione che ne ha attestato la correttezza e la regolarità del procedimento; 
dato atto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall’art.14 ultimo comma della 

legge 580/93 in quanto il periodo di prorogatio in corso per il Collegio dei Revisori 
dell’Azienda Speciale S.I. Impresa, costituito con Determina Presidenziale n.14 del 
14/09/2015, termina con la fine del periodo di emergenza stabilito dal D.L. 2/2021 e cioè 
al 30 aprile p.v. e non risulta convocata una riunione del Consiglio Camerale entro tale 
periodo;  
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Tenuto conto che mancano le nomine del Mise e quindi il costituendo Collegio dei 
Revisori risulterebbe privo del Presidente e di un membro effettivo; 

Considerato che, il Presidente del Collegio dei Revisori della Camera risulta, ai 
sensi dell’art. 17 comma 1 della legge 580/93 e s.m.i., essere designato dal MEF; 

Ritenuto, quindi, applicare, per relationem l’art. 17 comma 1 suddetto al Collegio 
dei Revisori dell’Azienda Speciale S.I. Impresa per la valida ricostituzione dello stesso; 

Tenuto conto che in base all’art. 17 comma 4, in caso di mancata nomina dei 
revisori effettivi, è possibile che il revisore mancante sia provvisoriamente sostituito da 
uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio; 

Considerato quanto disposto dall’art. 7 comma 2 del Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 11 dicembre 2019  in ordine all’individuazione delle indennità 
spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale e a quanto 
disposto dagli art. 8, 9 e 10 di tale Decreto in ordine ai rimborsi spese; 

   

  PROPONE 
 

 Di provvedere alla ricostituzione provvisoria, con provvedimento della Giunta con i 
poteri del Consiglio per motivi di urgenza, del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente con 
decorrenza dalla data della presente deliberazione per il quinquennio 2021/2026, nelle 
more delle designazioni del MISE, secondo la seguente composizione: 

 
- dr.ssa Giuseppina Bertoni, quale componente effettivo con funzioni di 

Presidente provvisorio, fino a quando non verrà nominato il componente effettivo 
da parte del MISE, su designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- dr. Maurizio Mauriello quale membro effettivo, quale componente effettivo, su 
designazione della Regione Campania; 

- dr. Alessandro Cristo, quale componente effettivo provvisorio, in virtù della 
designazione quale membro supplente, da parte della Regione Campania. 
 

Di individuare, tenuto conto che i ricavi ordinari dell’Azienda Speciale ricadono nella 
lettera d) dell’art. 4 commi 1 e 2 del Decreto Mise 11 dicembre 2019, l’indennità di € 
5.700,00/anno per il Presidente del Collegio e di € 4.800,00/anno per ciascun componente 
effettivo, come previsto dall’art. 4 del Decreto sopra citato;  

Di trasmettere la presente Deliberazione ai Ministeri interessati, al Presidente della 
Giunta regionale della Campania, ai soggetti nominati;  

di prevedere che la presente Deliberazione sia sottoposta al Consiglio per la ratifica 
nella prima riunione successiva. 

Il Dirigente ad Interim 
dell’Area AA.GG. Programmazione 

F.to: Dr. Roberto Parisio 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

Vista la relazione istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio Programmazione e 
la susseguente proposta di deliberazione avanzata dal dirigente dell’Area AA.GG. – 
Programmazione dr. Roberto Parisio descritta nelle pagine che precedono attesta la 
legittimità della stessa, e la trasmette alla Giunta della Camera di Commercio per 
l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza 

 
 

 

               Il Segretario Generale f.f. 
               F.to: Avv. Ilaria Desiderio 
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LA GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

 
Sentiti il Presidente e gli intervenuti; 
Vista la relazione istruttoria e la proposta avanzata dal Dirigente ad interim dell’Area 

AA.GG. – Programmazione dr. Roberto Parisio e il parere di legittimità reso dal Segretario 
Generale; 

Visto il Decreto interministeriale MISE-MEF dell’11 dicembre 2019 pubblicato in 
G.U. il 5 febbraio 2020, ed in particolare gli articoli 4 e 7; 

Dato atto dell’esistenza delle ragioni di urgenza previste dall’art.14 ultimo comma 
della legge 580/93, e nelle more delle designazioni di competenza del Ministero dello 
Sviluppo Economico; 

 
Presenti e votanti n. 7 componenti; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge e di Regolamento di Giunta camerale 

 
DELIBERA 

 
1. di provvedere alla ricostituzione provvisoria, con provvedimento della Giunta con i 

poteri del Consiglio per motivi di urgenza, del Collegio dei revisori dei conti 
dell’Azienda Speciale S.I. Impresa con decorrenza dalla data della presente 
deliberazione per il quinquennio 2021/2026, nelle more delle designazioni del MiSE, 
secondo la seguente composizione: 

 

- dr.ssa Giuseppina Bertoni, quale componente effettivo con funzioni di 
Presidente provvisorio, fino a quando non verrà nominato il componente effettivo 
da parte del MISE, su designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- dr. Maurizio Mauriello quale membro effettivo, quale componente effettivo, su 
designazione della Regione Campania; 

- dr. Alessandro Cristo, quale componente effettivo provvisorio, in virtù della 
designazione quale membro supplente, da parte della Regione Campania. 
 

2. di individuare per il Presidente del Collegio l’indennità di € 5.700,00/anno e per 
ciascun componente effettivo l’indennità di € 4.800,00/anno, come previsto dall’art. 4 
comma 1 e 2 lettere d) del Decreto interministeriale MISE-MEF 11 dicembre 2019;  

3. di trasmettere la presente Deliberazione ai Ministeri interessati, al Presidente della 
Giunta regionale della Campania, ai soggetti nominati;  

4. di prevedere che la presente Deliberazione sia sottoposta al Consiglio per la ratifica 
nella prima riunione successiva; 

5. di dichiarare, per motivi di urgenza, la immediata esecutività della presente 
deliberazione. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F                                          IL PRESIDENTE 
      F.to: Avv. Ilaria Desiderio                                      F.to: Ciro Fiola 
 

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93 

 
 
 


