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Verbale n. 2 
 

DELIBERA CONSIGLIO CAMERALE N. 6/C DEL 26/07/2021  
 
RATIFICA DELIBERA DELLA GIUNTA N. 50/2021 "COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
DELL'ENTE: NOMINA COMPONENTE DESIGNATO DA REGIONE LOMBARDIA" 

 
 

Il Presidente riferisce: 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 50 DEL 07/06/2021  
 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: NOMINA COMPONENTE DESIGNATO DA 
REGIONE LOMBARDIA 
 

 
Come la Giunta ricorderà, con la delibera n. 11/C dell’28.09.2020, a seguito delle designazioni 
pervenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico e 
nelle more della designazione da parte della Regione Lombardia, il Consiglio ha nominato i 
seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Bergamo 
per il periodo di quattro anni dal 28.09.2020 al 27.09.2024: 

 

 dott.ssa Rosa Adobati quale componente effettivo con funzioni di Presidente, a seguito di 
nomina del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

 dott. Vincenzo Maria Di Maro quale componente effettivo, a seguito di nomina pervenuta dal 
Ministero dello Sviluppo Economico; 

 dott. Carlo Alberto Mantegazza, in attesa della nomina dei componenti da parte della Regione 
Lombardia, quale componente effettivo; 

 dott.ssa Silvia Petrucci quale componente supplente, a seguito di nomina pervenuta dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
Con la stessa delibera il Consiglio ha conferito mandato alla Giunta per la nomina del componente 
effettivo e del componente supplente a ricevimento della designazione della Regione Lombardia, 
con riserva di successiva ratifica. 

 
La Regione Lombardia, con Decreto n. 753 del 10.05.2021, ha designato la dott.ssa Beatrice 
Mascheretti quale componente effettivo in seno al Collegio dei Revisori dei conti della Camera di 
Commercio di Bergamo, riservandosi di provvedere con successivo atto alla designazione del 
componente supplente. 
 
La dott.ssa Mascheretti è dottore commercialista attiva nella provincia di Bergamo e ha già 
ricoperto il ruolo di componente del Collegio dei Revisori dell’Ente, che ha terminato il proprio 
mandato in data 28 settembre 2020, e in passato è stata anche Revisore dei conti dell’Azienda 
Speciale Bergamo Sviluppo. 
 
E’ pertanto necessario provvedere, ai sensi della Legge n. 580/93 e s.m.i., come integrata dal 
Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 dicembre 2019, emanato di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- Parte I - n. 29 del 5 febbraio 2020, alla nomina della dott.ssa Mascheretti quale componente 
effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente. 
  
La legge n. 580/93 inoltre con riferimento alla sostituzione di un singolo componente, all’art. 17 
comma 2 prevede che “la durata dell'incarico  del  nuovo  revisore è limitata alla residua parte del 
quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina 
dell'intero collegio”, per cui il termine dell’incarico della dott.ssa Mascheretti coincide con quello del 
Collegio già costituito in data 28 settembre 2020,e quindi fino al 27 settembre 2024. 
 
Tenuto conto dell’opportunità di provvedere con urgenza a completare la costituzione del Collegio 
dei Revisori dei conti con tutti i componenti effettivi designati ai sensi dell’art. 17 comma 1 della 
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Legge n. 580/93, si propone pertanto alla Giunta di procedere, con i poteri del Consiglio, ai sensi 
dell’art. 16 lett. r) dello Statuto camerale.  
 
Si ricorda che il Consiglio camerale, in coerenza con le disposizioni del citato Decreto del Ministro 
dello sviluppo economico dell’11 dicembre 2019, ha già approvato, con la medesima delibera 
n. 11C/2020, le seguenti misure delle indennità spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori 
dei Conti dell’Ente, con decorrenza dal 28 settembre 2020 e per tutta la durata del mandato: 
 
1. al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, per l'espletamento delle funzioni di cui al D.Lgs. 

123/2011 e del D.P.R. 254/2005 e s.m.i., spetta un’indennità annuale pari a € 11.000 (per le 
Camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte, o annotate, un numero di 
imprese compreso tra 75.001 e 200.000); 

2. agli altri componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti, per l'espletamento delle funzioni 
di cui al D.Lgs. 123/2011 e del D.P.R. 254/2005 e s.m.i., spetta un'indennità annuale pari a 
€ 9.000 (per le Camere di commercio al cui Registro Imprese sono iscritte o annotate un 
numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000); 

 
Il D.M. dell’11 dicembre 2019 dispone altresì che ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti di 
Camera di commercio spettano, oltre alle indennità annuali, i rimborsi delle spese sostenute per 
l’esercizio delle funzioni di cui 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 Presidente, anche a nome di tutti i componenti degli Organi camerali, esprime un sentito 
ringraziamento al dott. Carlo Alberto Mantegazza per il servizio prestato nel Collegio dei revisori 
dei conti dal mese di settembre 2020 alla data odierna, ringraziandolo per il contributo fattivo, 
puntuale e competente assicurato agli uffici e agli Organi dell’Ente.  
 
Il Segretario Generale e il Presidente del Collegio dei revisori, dott.ssa Rosa Adobati, si uniscono 
al ringraziamento del Presidente per il proficuo lavoro svolto in questi mesi dal dott. Mantegazza, a 
supporto dell’Ente e della struttura. 
 
Interviene il dott. Mantegazza per esprimere a sua volta un sentito ringraziamento, assicurando la 
sua costante disponibilità in qualità di membro supplente del Collegio. 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 
- Vista la Legge 580/1993 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 17 in tema di nomina del 

Collegio dei Revisori dei Conti delle Camere di commercio; 
 
- Visto lo Statuto dell’Ente approvato con delibera n. 6C/2019; 
 
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 recante il 

“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
commercio”; 

 
- Richiamata la delibera n. 11C/2020 con la quale, nelle more della designazione del componente 

da parte di Regione Lombardia, e sulla base delle designazioni pervenute da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato costituito il 
Collegio dei Revisori dei conti per il periodo dall’28.09.2020 al 27.09.2024; 

 
- Ricordato che con la medesima delibera n. 11C/2020, il Consiglio ha conferito mandato alla 

Giunta per la nomina del componente effettivo al ricevimento della designazione della Regione 
Lombardia, con riserva di successiva ratifica da parte del Consiglio; 

 
- Visto il Decreto n. 753 del 10 maggio 2021 di Regione Lombardia, che ha provveduto alla 

designazione della dott.ssa Beatrice Mascheretti, commercialista attiva nella provincia di 
Bergamo, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di 
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Commercio di Bergamo, riservandosi di provvedere con successivo atto alla designazione del 
componente supplente; 

 
- 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 tenuto conto del parametro “numero 
imprese” registrate o annotate al Registro Imprese di riferimento; 

 
- Ritenuto di dover provvedere con urgenza a completare la costituzione del Collegio dei Revisori 

dei conti dell’Ente, con tutti i componenti effettivi designati ai sensi dell’art. 17 comma 1 della 
Legge 580/93; 

 
- Ricordato che l’art. 17 comma 2 della Legge 580/93 prevede che i componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti possano essere designati per due sole volte consecutive; 
 

- Visto l’allegato alla delibera di Consiglio n. 11C/2020 che, in coerenza con le disposizioni del 
Decreto dell’11 dicembre 2019, ha definito le nuove misure delle indennità annuali spettanti ai 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di commercio di Bergamo per tutta 
la durata del mandato dal 28.09.2020 al 27.09.2024; 

 
unanime, 
 

delibera 
 
1. di nominare la dott.ssa Beatrice Mascheretti quale componente effettivo del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell’Ente, recependo la designazione pervenuta dalla Regione Lombardia; 
 

2. di definire pertanto che, in attesa della designazione da parte di Regione Lombardia del 
componente supplente, con decorrenza dalla data odierna, la composizione del Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’Ente è la seguente:  

 dott.ssa Rosa Adobati quale componente effettivo con funzioni di Presidente, a seguito di 
nomina del Ministero dell'Economia e delle Finanze;  

 dott. Vincenzo Maria Di Maro quale componente effettivo a seguito di nomina pervenuta dal 
Ministero dello Sviluppo Economico; 

 dott.ssa Beatrice Mascheretti quale componente effettivo a seguito della nomina da parte 
della Regione Lombardia; 

 dott.ssa Silvia Petrucci quale componente supplente a seguito di nomina pervenuta dal 
Ministero dello Sviluppo Economico; 

 dott. Carlo Alberto Mantegazza, quale componente supplente a seguito di nomina pervenuta 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

3. di confermare la durata del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti, costituito così come 
indicato al punto 2, per quattro anni, ai sensi dell’art. 17 comma 2 della Legge n. 580/93, con 
scadenza del mandato fissata al 27.09.2024; 

 
4. di confermare le misure delle indennità spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti, per tutta la 

durata del mandato, come definite nell’allegato alla delibera del Consiglio n. 11C/2020; 
 

5. di riservarsi di sottoporre il presente provvedimento a ratifica da parte del Consiglio camerale 
nella sua prossima riunione; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero 

dello Sviluppo Economico e alla Regione Lombardia. 
 

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. 
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Il Consiglio 

 
- Udito il relatore; 
 
- Visto lo Statuto dell’Ente approvato con delibera n. 6C/2019; 
 
- Vista la delibera della Giunta camerale n. 50/2021; 
 
- Riconosciute l’urgenza e la validità della motivazione e del contenuto del citato provvedimento; 

 
unanime, 
 

delibera 
 
di approvare l’operato della Giunta ratificando la citata delibera assunta in via d’urgenza. 
 
 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


