
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 15 DEL 17/02/2016

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI LUCCA

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Visto l’art.  15 comma 3 dello Statuto che consente alla Giunta, in caso di urgenza, di  
assumere i poteri del Consiglio;

Il Presidente comunica ai Colleghi che il 3 dicembre scorso è giunto a termine il mandato  
del Collegio dei Revisori dei Conti; fa altresì presente che il Collegio scaduto, in attesa 
delle designazioni da parte delle autorità competenti richieste dalla Camera con nota prot. 
n. 12567 del 25/09/2015, ha continuato ad operare secondo il regime della prorogatio degli 
organi prevista dalla vigente normativa, la cui durata è di 45 giorni  dalla scadenza del 
mandato.

Il Presidente ricorda che l’art. 20 comma 1 dell’attuale Statuto camerale prevede che il  
Collegio dei Revisori dei Conti venga nominato dal Consiglio camerale; esso è composto 
da tre membri effettivi designati, rispettivamente dal Ministro dell’Economia e Finanze, dal 
Ministro dello Sviluppo Economico e dalla Regione Toscana e da tre membri supplenti,  
anch'essi designati dai predetti  enti; il  Presidente fa altresì presente che la funzione di 
Presidente del Collegio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 della Legge 580/93 
come riformato dal D.Lgs 15 febbraio 2010, n. 23, spetta al membro effettivo designato dal 
Ministero delle Finanze; il Presidente precisa infine che il Collegio resta in carica quattro 
anni dalla data di adozione della delibera di nomina.

Il Presidente prosegue informando che il il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 
nota ns. prot. n. 15076 del 12/11/2015 ha designato la Dott.ssa Paola MARIANI quale 
Presidente  del  Collegio  ed  il  Rag.  Guido  SERRA,  membro  supplente;  a  sua  volta  il 
Presidente della Giunta Regionale Toscana, successivamente alla scadenza del  periodo 
di prorogatio del Collegio, in data 27/01/2016, con nota ns. prot. n.1211 ha formalizzato la 
designazione del   membro effettivo  in  sua rappresentanza in  persona del  Dott.  Carlo 
LAZZARINI, riservando la designazione del membro supplente a data successiva; infine in 
data  1/02/2016  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  con  nota  ns.  prot.  n.  1447  ha 
designato quali  propri  rappresentanti  nel Collegio la Dott.ssa Patrizia SCANDALIATO - 
membro effettivo – ed il  Dott. Riccardo CHIESI, membro supplente. 

Il  Presidente invita  pertanto i  Colleghi  ad esprimersi  in merito alla nomina dei  membri  
effettivi e supplenti, tenendo conto delle designazioni pervenute.



LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Presidente;

- richiamato l’art.  20 comma 1 e 2 dello Statuto camerale ed in considerazione che la 
prossima  riunione  del  Consiglio  si  terrà  presumibilmente  nei  mesi  di  marzo/aprile  del 
corrente anno;

-  viste  le  note  trasmesse  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dalla  Regione 
Toscana e dal Ministero dello Sviluppo Economico e in ordine alle designazioni effettuate;

- preso atto della mancanza di designazione del membro supplente da parte della Regione 
Toscana, rinviata a data da destinarsi;

-  ritenuto  di  poter  procedere  alla  nomina  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  in  via 
d'urgenza con i poteri del Consiglio;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei seguenti Signori: 

– Dott.ssa Paola MARIANI Presidente e componente effettivo
– Dott.ssa. Patrizia SCANDALIATO componente effettivo
– Dott. Carlo LAZZARINI componente effettivo
– Rag. Guido SERRA componente supplente
– Dott. Riccardo CHIESI componente supplente

2.-  di  riservare  l'integrazione  della  composizione  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  
successivamente all’avvenuta designazione del membro supplente da parte della Regione 
Toscana;

3.-  di  dichiarare  l’immediata  esecutività  della  presente  deliberazione  per  consentire  al 
nuovo  Collegio  di  partecipare  con  pieni  poteri  sin  dalla  prossima  riunione  di  Giunta 
camerale.

4.- di ratificare la presente delibera nella prima riunione utile del Consiglio camerale. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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