
   
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Marco Peroni) 

IL PRESIDENTE 

(Comm. Graziano Di Battista) 
 

_______________________________________________________________ 
 

DELIBERA N. 160 della GIUNTA CAMERALE N° 19 del 04/09/2014   
 

OGGETTO:    Nomina - Azienda speciale "Fermo promuove" - Collegio 
dei revisori - Rinnovo. 

 

 

 

 
Sono presenti i signori: 

 DI BATTISTA  Graziano  Presidente 
 MIGLIORE  Alessandro  Settore Artigianato 

 SANTORI  Andrea  Settore Industria 
 TARANTINI  Riccardo  Settore Commercio 

 CANNELLA  Marco  Revisore dei Conti 

Sono assenti i Signori: 

 COLTRINARI  Sandro (giustificato)  VicePresidente 
 PILOTTI  Annarita (giustificato)  Settore Industria 

 TACCHETTI  Primo (giustificato)  Settore Agricoltura 
 SANCRICCA  Tiziana (giustificato)  Revisore dei Conti 

 IEZZI  Marco (giustificato)  Revisore dei Conti 

 

 

Il Presidente richiama le delibere della Giunta: 
 

 
1) n. 153 del 21 luglio 2009, recante nomina del Collegio dei revisori 

dell’Azienda speciale; 
 

2) n. 169 del 18 luglio 2013, recante testo aggiornato dello Statuto 
dell’Azienda speciale; 

 
3) n. 149 del 5 agosto 2014, recante rinvio dell’argomento a una successiva 

seduta. 
 

 

 In proposito, il relatore ricorda le disposizioni alle quali si deve fare 
riferimento: 

 
1. l’art. 73, comma 1, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, dispone che il 

Collegio dei revisori dei conti delle Aziende speciali “è composto da tre membri 
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effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno 
supplente, nominati dal Ministro delle attività produttive, uno effettivo 

nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno 
supplente nominati dalla Regione”; 

 
2. il successivo comma 2 delle stesso articolo 73 prevede che il Collegio 

dura in carica quanto l’organo di amministrazione; 
 

 
3. l’art. 4 del citato Statuto dell’Azienda speciale prevede che il Consiglio 

(organo di amministrazione) dura in carica cinque anni; 

 
4. la circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3549/C del 30 luglio 

2002 prescrive che, dopo le nomine ministeriali, intervenga un atto formale 
della Giunta Camerale con il quale, preso atto della conclusione delle procedure 

di nomina, si provvede a ricostituire l’organo collegiale; dalla data di tale atto 
decorre l’operatività del Collegio; 

 
5. la nota ministeriale n. 0000147 del 24 gennaio 2005 chiarisce che le 

disposizioni statutarie delle Aziende speciali camerali (secondo cui il Collegio 
dei Revisori dei Conti dura in carica quanto il Consiglio generale) debbono 

essere interpretate nel senso che i due organi hanno lo stesso periodo di 
permanenza in carica, ma non la stessa decorrenza e di conseguenza la stessa 

scadenza;  
 

6. l’art. 10 c. 5 dello Statuto camerale dispone che, ai fini delle pari 

opportunità, per la composizione del Collegio dei revisori dei conti si richiede ai 
soggetti designati la garanzia della designazione di componenti di entrambi i 

generi; 
 

 
7. l’art. 7 della legge 580/1993 dispone: al comma 3, che qualora una delle 

Amministrazioni competenti non proceda tempestivamente alla designazione di 
un membro effettivo del Collegio dei revisori della Camera di Commercio, il 

revisore mancante venga sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle 
altre Amministrazioni; e al comma 4 che i principi di cui al richiamato comma 3 

si applicano anche ai revisori delle Aziende speciali. 
 

 
In esecuzione – spiega il Presidente – delle richiamate istruzioni ministeriali, il 

Collegio in carica deve considerarsi in scadenza al 21 luglio 2014, essendo 

stato nominato con la richiamata delibera di Giunta n. 153/2009. 
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L’Ente camerale – prosegue il relatore – si era tempestivamente attivato per 
evitare ritardi e aveva chiesto le necessarie designazioni con nota n. 742 del 

19 febbraio 2014. 
 

Il relatore comunica le indicazioni formulate: 
 

1) il Ministro delle Sviluppo economico (già delle Attività produttive) con  
    nota n. 144705 dell’11 agosto 2014 ha designato il sig. Roberto Stracchi   

    (effettivo) e la sig.ra Paola Pellegrini (supplente); 
 

2) il Ministro dell’Economia e delle Finanze con nota n. 35222 del 4 agosto  

    2014 ha designato il dott. Guido Tomassetti  (effettivo); 
 

4) la Regione Marche, con nota n. 161672 del 6 marzo 2014, ha dato notizia 
dell’avvio del procedimento e si è riservata di informare ad avvenuta 

conclusione dell’iter di nomina. 
 

 
 

Il relatore fa presente che le designazioni pervenute sono rispettose del 
principio di pari opportunità dettato dall’art. 10 del vigente Statuto. 

 
Preso atto delle designazioni pervenute, il Presidente invita la Giunta a 

deliberare in proposito. 
 

 

LA GIUNTA CAMERALE 
 

 
Ascoltata e condivisa la relazione del Presidente; 

  
V i s t a la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni 

e integrazioni; 

  
V i s t o lo statuto camerale, approvato dal Consiglio con deliberazione 

n. 6 dell’8 agosto 2008 e modificato da ultimo con 
deliberazione n. 17 del 16 ottobre 2012; 

  
V i s t o il regolamento della Giunta, approvato dalla stessa con 

deliberazione n. 24 dell’8 ottobre 2008; 
  

V i s t o il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, e in particolare l’art. 73; 
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V i s t o lo Statuto dell’Azienda speciale “Fermo promuove”, modificato 
da ultimo con Delibera di Giunta n. 169 del 18 luglio 2013, e 

in particolare l’art. 4; 
  

V i s t a la circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3549/C in 
data 30 luglio 2002; 

  
V i s t a la nota del Ministero delle Attività Produttive n. 0000147 del 

24 gennaio 2005; 
  

Richiamate le proprie delibere n. 153 del 21 luglio 2009, n. 169 del 18 

luglio 2013 e n. 149 del 5 agosto 2014; 
  

V i s t a la nota del Ministro dello Sviluppo Economico n. 144705 
dell’11 agosto 2014; 

  
V i s t a la nota del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 65222  

del 4 agosto 2014; 
  

V i s t a la nota della Regione Marche n. 161672 del 6 marzo 2014; 
  

 
previo accertamento della regolarità della composizione e del numero legale 

della Giunta stessa; 
 

all’unanimità, 

 

D E L I B E R A 
 

 
 

a) di ricostituire il Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale “Fermo 
promuove” come segue: 

  
1. Roberto Stracchi  (effettivo, con funzioni di presidente); 

2. Guido Tomassetti (effettivo); 

3. Paola Pellegrini  (supplente); 
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b) di riservarsi di integrare la composizione di detto Collegio, appena  
    perverranno le designazioni di competenza della Regione Marche. 
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