
 
 

 

Verbale n. 2 
 

DELIBERA CONSIGLIO CAMERALE N. 7/C DEL 26/07/2021  
 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: NOMINA COMPONENTE SUPPLENTE 
DESIGNATO DA REGIONE LOMBARDIA 
 

 
Il Presidente riferisce: 

 
In data odierna si è provveduto alla ratifica della delibera n. 50 del 7 giugno 2021 con la quale la 
Giunta camerale, per motivazioni di urgenza e a seguito della designazione pervenuta dalla 
Regione Lombardia, aveva nominato la dott.ssa Beatrice Mascheretti quale componente effettivo 
del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Bergamo per il periodo 
dall’8.06.2021 al 27.09.2024. 
 
Dall’8 giugno scorso il Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente risulta quindi costituito, con 
riferimento ai componenti effettivi, secondo quanto disposto dalla Legge n. 580/1993 e dal D.P.R. 
n. 254/2005 con tutti i componenti designati da Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero 
dello Sviluppo Economico e della Regione Lombardia. 
 
Ad essi si aggiungono i componenti supplenti designati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dott. Carlo Alberto Mantegazza, e dal Ministero dello Sviluppo Economico, dott.ssa Silvia 
Petrucci. 

 
Con nota ns. prot. n. 49431 del 16 luglio 2021, Regione Lombardia ha trasmesso copia del Decreto 
del Presidente della Regione Lombardia n. 794 del 13 luglio, con il quale viene designato il dott. 
Michele Cassader, commercialista attivo nella provincia di Bergamo quale componente supplente 
del Collegio dei Revisori dell’Ente. 
 
Il dott. Michele Cassader ha comunicato la propria accettazione dell’incarico con nota ns. prot. 
n. 49592 del 16 luglio 2021. 
 
Si perfeziona così la composizione del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente, inizialmente 
nominato in data 28 settembre 2020 con la delibera n. 11C/2020 e con delibera di ratifica al 
presente ordine del giorno, che risulta pertanto in via definitiva come di seguito riportato: 

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

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

 dott.ssa Beatrice Mascheretti, quale componente effettivo, a seguito della designazione da 
parte della Regione Lombardia 

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

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

 dott. Michele Cassader, quale componente supplente, a seguito di designazione pervenuta 
dalla Regione Lombardia. 

 
E’ pertanto necessario provvedere, ai sensi dell’art. 17 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 del dott. Michele Cassader 
quale componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente. 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
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- 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 è stato costituito il Collegio dei Revisori dei 

conti per il periodo dall’28.09.2020 al 27.09.2024; 
 
- Visto il Decreto n. 794 del 13 luglio 2021 di Regione Lombardia, che ha provveduto alla 

designazione del dott. Michele Cassader, commercialista attivo nella provincia di Bergamo, 
quale componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di 
Bergamo; 

 
- Vista l’accettazione dell’incarico da parte del dott. Michele Cassader con nota ns prot. n. 49592 

del 16.07.2021; 
 

- 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 a completare la costituzione del Collegio dei Revisori dei conti 

dell’Ente, anche con riferimento ai componenti supplenti 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 il dott. Michele Cassader quale componente supplente del Collegio dei Revisori dei 

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

2. di definire pertanto che, 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 
designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

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

 dott.ssa Beatrice Mascheretti, quale componente effettivo, a seguito della designazione da 
parte della Regione Lombardia 

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

 dott.ssa Silvia Petrucci, quale componente supplente, a seguito di designazione pervenuta 
dal Ministero dello Sviluppo Economico 
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 dott. Michele Cassader, quale componente supplente, a seguito di designazione pervenuta 
dalla Regione Lombardia. 
 

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 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


