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Verbale n. 2 
 

DELIBERA CONSIGLIO CAMERALE N. 5/C DEL 26/07/2021  
 
COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI BERGAMO SVILUPPO, 
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, E RIDETERMINAZIONE DELLE 
INDENNITA’ 
 

 
Il Presidente riferisce: 
 
A norma dell’art. 73 del D.P.R. 254/2005 il Collegio dei Revisori dei Conti delle Aziende Speciali 
delle Camere di Commercio è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti come di seguito 
specificato: 
- uno effettivo, con funzioni di Presidente, e uno supplente designati dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE) 
- uno effettivo designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
- uno effettivo e uno supplente designati dalla Regione Lombardia. 
 
La Giunta camerale, con delibera n. 82/2017 del 06.07.2017 ha provveduto a nominare i seguenti 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di Bergamo Sviluppo per il periodo di tre anni, dal 
06.07.2017 al 05.07.2020: 
- dott. Giuseppe Impellizzeri quale componente effettivo con funzioni di Presidente, a seguito di 

designazione del Ministero dello Sviluppo Economico; 
- dott. Marco Birolini quale componente effettivo, a seguito di designazione della Regione 

Lombardia; 
- Sig. Marcello Tinti quale componente effettivo, a seguito di designazione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 
- Sig.ra Tiziana Malatesta quale componente supplente, a seguito di designazione del Ministero 

dello Sviluppo Economico; 
- Sig. Claudio Gandelli quale componente supplente, a seguito di designazione della Regione 

Lombardia. 
 
Con nota del 21.11.2019 questa Camera di Commercio ha richiesto agli enti sopra citati di 
provvedere alle nomine di relativa competenza. 
 
In attesa delle nomine più volte sollecitate, il Collegio ha continuato a svolgere il proprio incarico in 
regime di prorogatio ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.L. n. 293/1994, nonché ai sensi dell'art. 33 del 
D.L. 23/2020, convertito in Legge 40/2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito 
e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, che ha disposto la 
proroga di tutti gli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici di cui all'articolo 1 c. 2 
della Legge 196/2009 fino alla cessazione della situazione di emergenza sanitaria e comunque fino 
alla loro ricostituzione. 
 
Si fa presente che in data 13 gennaio u.s., a seguito delle dimissioni presentate dal Sig. Marcello 
Tinti, componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti, designato dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, si è provveduto ad individuare il nuovo membro effettivo nella persona del sig. 
Claudio Gandelli, nominato con la sopra citata delibera dalla Giunta camerale, quale membro 
supplente, a seguito di designazione da parte della Regione Lombardia.  
 
Come previsto dall’art. 2401 del Codice Civile si è individuato il più anziano tra i due membri 
supplenti nominati.  
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota ns. prot. n. 41940 del 4.08.2020, ha designato 
la dott.ssa Maria Tuzzo, funzionario in servizio alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, 
quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti di Bergamo Sviluppo. 
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La Regione Lombardia, con nota ns. prot. n. 35559 del 20.5.2021, ha trasmesso copia della 
deliberazione n. 4701 del 17.05.2021 con la quale la Giunta regionale ha designato il Sig. Claudio 
Gandelli quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti di Bergamo Sviluppo, 
riservandosi di procedere con successivo atto alla designazione del membro supplente.  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota ns. prot. n. 46890 del 5.7.2021 ha designato la 
dott.ssa Chiara Cherubini quale componente effettivo con funzioni di Presidente e il dott. Marcello 
Dell’Orso quale componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti di Bergamo Sviluppo. 
 
La Regione Lombardia, con nota ns. prot. n. 47252 del 6.7.2021, ha trasmesso copia della 
deliberazione n. 4975 del 05.07.2021 con la quale la Giunta regionale ha nominato il dott. Fulvio 
Inderbitzin quale membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti di Bergamo Sviluppo.  
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti delle Aziende Speciali dura in carica tre anni, così come stabilito 
dall’art. 9 c. 2 dello Statuto di Bergamo Sviluppo e in forza all’art. 73 del D.P.R. 254/2005;  
 
I commi 1 e 2 dell’art. 7 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 dicembre 2019, 
emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte I - n. 29 del 5 febbraio 2020 e relativo alla 
“Determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di 
commercio, delle loro aziende speciali…”, affermano che, contestualmente alla deliberazione di 
ricostituzione dei collegi dell’Ente e dell’Azienda Speciale, il Consiglio individua le misure delle 
indennità spettanti per i componenti dei Collegi per tutta la durata del mandato. 
 
Il citato Decreto all’art. 4, comma 1, prevede che: “Al presidente del collegio dei revisori dei conti 
delle aziende speciali, per l'espletamento delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, 
n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive 
modificazioni ed integrazioni, spetta un'indennità annua così definita: 
a) euro 2.600,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari fino a 

euro 250.000,00; 
b) euro 3.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 

250.001,00 a euro 500.000,00; 
c) euro 4.900,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 

500.001,00 a euro 1.000.000,00; 
d) euro 5.700,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 

1.000.001,00 a euro 5.000.000,00; 
e) euro 8.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari oltre 

euro 5.000.000,00”. 
 
Il citato Decreto all’art. 4, comma 2, sempre riferito alle Aziende Speciali, prevede che “Ai 
componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti, per l'espletamento delle funzioni di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 
novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un'indennità annua così 
definita: 
a) euro 2.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari fino a 

euro 250.000,00; 
b) euro 2.500,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 

250.001,00 a euro 500.000,00; 
c) euro 3.800,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 

500.001,00 a euro 1.000.000,00; 
d) euro 4.800,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 

1.000.001,00 a euro 5.000.000,00; 
e) euro 7.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari oltre 

euro 5.000.000,00”. 
 
Il Consiglio con delibera n. 4C/2020 aveva rideterminato sulla base dei citati parametri e dei 
risultati del bilancio d’esercizio 2019 dell’Azienda Speciale, le misure delle indennità del Collegio 
dei Revisori dei conti di Bergamo Sviluppo del precedente mandato, come riportato nel relativo 
allegato.  
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Si tratta ora di determinare le misure delle indennità per il costituendo Collegio dei Revisori di 
Bergamo Sviluppo sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato (2020), così come 
specificato dal Ministero dello Sviluppo Economico intervenuto con nota circolare prot. n. 43083 del 
14.02.2020 per fornire indicazioni operative. 
 
L’ultimo bilancio approvato da Bergamo Sviluppo, relativo all’esercizio 2020, rileva ricavi ordinari 
pari a € 1.846.438 e pertanto le misure delle indennità annuali del Presidente e dei componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo sono identificate dall’art. 4, 
commi 1 e 2, lettera d), negli importi indicati nell’allegato al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
Il D.M. dispone altresì che ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti dell’Azienda Speciale 
spettano, oltre alle indennità annuali, i rimborsi delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni 
di cui al D.Lgs. 123/2011, nei limiti definiti dagli artt. 8, 9 e 10 del citato D.M. e ora regolamentati 
dal dalla delibera del Consiglio camerale n. 12C/2020.  
 

 
Il Consiglio 

 
- Udito il relatore; 
 

- Visto l’art. 73 del D.P.R. 254/2005;  
 
- Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 82/2017; 
 

- Visto l’art. 3 c. 1 del D.L. n. 293/1994 in materia di “prorogatio” degli organi degli enti pubblici; 
 
- Visto l’art 33 del D.L. 23/2020 convertito in Legge n. 40/2020, recante “Misure urgenti in materia 

di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali”, che ha disposto la proroga di tutti gli organi di amministrazione e controllo degli 
enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fino alla 
cessazione della situazione di emergenza sanitaria e comunque fino alla loro ricostituzione; 

 

- Vista la nota pervenuta in data 4.08.2020 ns. prot. n. 41940, con la quale il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha designato la dott.ssa Maria Tuzzo, funzionario del 
dipartimento della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, quale componente effettivo nel 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, in rappresentanza del 
Ministero stesso; 

 
- Viste la nota pervenuta in data 20.05.2021 ns. prot n. 35559 e la nota ns. prot. n. 47252 del 

6.07.2021, con la quale la Regione Lombardia comunica la designazione dei propri 
rappresentanti nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo: 

 sig. Claudio Gandelli, componente effettivo;  

 dott. Fulvio Inderbitzin, componente supplente; 
 
- Vista la nota pervenuta in data 5.07.2021 ns. prot  n. 46890, con la quale Il Ministero dello 

Sviluppo Economico ha designato i propri rappresentanti nel Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo: 

 dott.ssa Chiara Cherubini, componente effettivo con funzioni di Presidente;  

 dott. Marcello Dell’Orso, componente supplente; 
 
- Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, in particolare l’art. 9 comma 2; 

 

- Visto il Decreto dell’11 dicembre 2019, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti il 24 
gennaio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte I - n. 29 del 
5 febbraio 2020 che ha definito i criteri per la determinazione delle misure delle indennità dei 
Collegi dei revisori dei conti delle Camere di Commercio e delle loro Aziende Speciali;  
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- Visto l’allegato alla delibera n. 4C/2020 di determinazione delle misure delle indennità del 

Collegio dei Revisori dei Conti del precedente mandato; 
 
- Visto l’allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che 

indica le nuove misure delle indennità annuali spettanti ai componenti del costituendo Collegio 
dei Revisori dei Conti di Bergamo Sviluppo per tutta la durata del mandato; 
 

unanime, 
 

delibera 
 
1. di nominare la dott.ssa Chiara Cherubini quale componente effettivo con funzioni di Presidente 

e il dott. Marcello Dell’Orso quale componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti di 
Bergamo Sviluppo, recependo la designazione pervenuta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

 
2. di nominare la dott.ssa Maria Tuzzo, funzionario del dipartimento della Ragioneria Territoriale 

dello Stato di Milano, quale componente effettivo nel Collegio dei Revisori dei Conti di Bergamo 
Sviluppo, recependo la designazione pervenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

3. di nominare il sig. Claudio Gandelli e il sig. Fulvio Inderbitzin, rispettivamente quali componente 
effettivo e componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti di Bergamo Sviluppo, 
recependo le relative designazioni pervenute dalla Regione Lombardia; 

 
4. di definire pertanto la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti di Bergamo Sviluppo 

come segue:  
 dott.ssa Chiara Cherubini quale componente effettivo con funzioni di Presidente a seguito di 

designazione pervenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico; 
 dott.ssa Maria Tuzzo quale componente effettivo, a seguito di designazione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze;  
 sig. Claudio Gandelli quale componente effettivo, a seguito di designazione pervenuta dalla 

Regione Lombardia; 
 dott. Marcello Dell’Orso, quale componente supplente, a seguito di designazione pervenuta 

dal Ministero dello Sviluppo Economico; 
 dott. Fulvio Inderbitzin, quale componente supplente, a seguito di designazione pervenuta 

dalla Regione Lombardia; 
 

5. di dare atto che il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti rimarrà in carica per tre anni e che 
quindi la scadenza del mandato è fissata al 25.07.2024; 

 
6. di rideterminare le indennità annuali spettanti, per tutta la durata del mandato, al Collegio dei 

Revisori dei Conti di Bergamo Sviluppo, come indicate nell’allegato al presente provvedimento 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in applicazione Decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell’11 dicembre 
2019; 

 
7. di dare atto che, in aggiunta alle indennità di cui al precedente punto è riconosciuto il rimborso 

delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. 123/2011, nei limiti definiti 
dagli artt. 8, 9 e 10 del citato D.M e ora regolamentati dal Consiglio dalla delibera n. 12C/2020. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


