
 

 

 

 

Provvedimento n.45 Latina, 10 settembre 2020 

 

 

Oggetto: Azienda Speciale per l’Economia del Mare: nomina del Collegio dei Revisori dei 

Conti.-Provvedimenti relativi. 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Constatato che in data 8 febbraio 2020 è scaduto il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Azienda Speciale per l’Economia del Mare, per decorrenza del termine triennale, come 

comunicato con nota prot. n.4, del 13 gennaio 2020, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al 

Ministero dello Sviluppo Economico e al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, richiedendo 

le nuove nomine ai sensi dell’art.73, comma 1 del D.P.R. n.254/2005 “Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio – Titolo X Aziende 

Speciali”, nonché dell’art.8, comma 1, del vigente Statuto; 

Atteso che, non essendo pervenuta alcuna nomina, ed in vista della scadenza, in data 24 

marzo 2020, del periodo di “prorogatio” di cui alla L. n.444, del 15 luglio 1994, è stata inviata 

successiva nota (prot.n.5057, del 18 marzo 2020) con la quale è stato chiesto al Ministero vigilante 

di avviare la procedura di cui al comma 2, dell’art.19, del D.Lgs. n.123/2011, per la nomina di un 

Collegio straordinario; 

Preso atto che, successivamente, è intervenuto il D.L. 8 aprile 2020, n.23, che all’art.33 ha 

disposto, in considerazione della situazione di emergenza straordinaria derivante dalla diffusione 

dell’epidemia da Covid-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 

dicembre 2009, n.196, tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e 

controllo, l’ulteriore proroga dei termini di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n.293/1994 (convertito, 

con modificazioni, dalla legge n.444/1994), per tutto il periodo emergenziale di cui alla delibera del 

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e, comunque, fino alla loro composizione (comunicata 

agli enti competenti con nota n.6927, del 5 maggio 2020); 

Considerato che, nel frattempo, è pervenuta la nomina del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (nota prot. n.10421, dell’1 luglio 2020) nella persona della dott.ssa Giulia Buonocore, 

quale componente effettivo; 

Atteso che il D.L. n.83, del 30 luglio 2020 (concernente “Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 

2020”), prorogando lo stato d’emergenza al 15 ottobre 2020, nonché alcuni termini previsti dai 

precedenti decreti, non menzionerebbe l’art.33 del citato D.L. n.23/2020, per cui il termine della 

proroga del Collegio dei Revisori sarebbe spirato il 31 luglio u.s.; 
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Ritenuto, comunque, alla luce del nuovo intervento normativo, di chiedere al Ministero dello 

Sviluppo Economico, con ulteriore nota (prot. n.14592, del 10 agosto 2020) di provvedere alla 

costituzione del Collegio straordinario ai sensi del comma 2, dell’art.19, del D.Lgs. n.123/2011, 

oppure, in alternativa, a fornire le nomine di propria competenza; 

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 2198, del 10 agosto 2020, con cui sono 

stati nominati il dott. Giovanni Di Placidi, quale componente effettivo con funzioni di Presidente e il 

dott. Riccardo Losito, quale componente supplente; 

Richiamato il citato art.73 del D.P.R. n.254/2005 (come recepito dall’art.8 dello Statuto 

dell’Azienda Speciale) ove si dispone, ai fini della costituzione del Collegio, la nomina di un 

componente effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente, da parte del Ministero dello 

Sviluppo Economico, un componente effettivo, nominato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ed un componente effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Lazio; 

Constatata, dunque, ad oggi, la mancanza della nomina di competenza della Regione Lazio; 

Atteso, altresì, che l’art.17, comma 3, della L. n.580/93 e s.m.i. stabilisce, in materia di Collegio 

dei Revisori dei Conti delle Camere di Commercio, che: “Qualora una delle Amministrazioni di cui 

al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all’art.3 del decreto legge 16 maggio 1994, n.293, 

convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 1994, n.444, alla designazione del membro 

effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti 

designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio.”; 

Evidenziato che il comma 4 del citato art.17 dispone che “I principi di cui al comma 3 si 

applicano anche al Collegio dei Revisori delle aziende speciali.”; 

Ritenuto, per quanto sopra descritto, essendo disponibili le nomine di due delle amministrazioni 

competenti, di procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti secondo il combinato 

disposto dell’art.73, del D.P:R. n.254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio - Titolo X Aziende Speciali”, e dell’art.17, 

commi 3 e 4, della L. n.580/93 e s.m.i., incaricando provvisoriamente come revisore effettivo, il 

revisore supplente nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, fino alla nomina di 

competenza della Regione Lazio; 

Evidenziato che, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’11 dicembre 2019, avente ad oggetto “Determinazione 

delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio e delle 

loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico 

per i componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al trattamento economico degli 
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amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali”, con determina commissariale n.28, 

dell’11 giugno 2020, nel dare applicazione al citato decreto, sono state definite le indennità annuali 

dei Collegi dei Revisori dei conti della Camera di Commercio e dell’Azienda Speciale per 

l’Economia del Mare a far data dal 5 febbraio 2020; 

Rilevato che, con le nomine già pervenute dai due Ministeri risulta rispettato il principio delle 

pari opportunità nella composizione degli Organi collegiali degli enti e delle aziende dipendenti 

dall’Ente camerale (art.3, comma 2, della Legge n.580/93 e s.m.i., nonchè art.7 del vigente statuto 

camerale); 

Preso atto che l’art.29, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n.30 giugno 2011, n.123, ha abrogato 

l’art.2, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286, che prescriveva il requisito dell’iscrizione all’Albo 

dei Revisori contabili per la maggioranza dei membri dei Collegi di Revisione degli Enti Pubblici; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Dirigente 

dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario 

Generale sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, 

DETERMINA 

-di prendere atto delle nomine pervenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal 

Ministero dello Sviluppo Economico e d’incaricare, ai sensi dell’art.17, commi 3 e 4, della L. 

n.580/93 e s.m.i., il dott. Riccardo Losito quale componente effettivo fino alla nomina da parte del 

Presidente della Regione Lazio del componente effettivo di propria competenza; 

-di dare atto, per l’effetto, che il collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale per l’Economia 

del Mare è così costituito: 

1) dott. Giovanni Di Placidi, nominato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico  
con funzioni di Presidente 

2) dr.ssa Giulia Buonocore, nominata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
componente  

3) dott. Riccardo Losito, nominato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico  
componente  

Ai componenti effettivi, ai sensi della summenzionata deliberazione commissariale n.28, dell’11 

giugno 2020, verrà corrisposta un’indennità pari ad € 2.600,00 per il Presidente ed € 2.000,00 per i 

revisori effettivi. Inoltre, verranno corrisposti, sia per le riunioni del Collegio, sia, se in diversa 

giornata, per la partecipazione alle riunioni degli altri organi disciplinati dal citato decreto del 

Ministro dello Sviluppo dell’11 dicembre 2019, ove spettanti, i rimborsi relativi alle spese di viaggio, 

opportunamente documentate, come definiti in base ai dettami del citato decreto agli artt. 8, 9 e 10. 
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L’utilizzo di auto propria, se previsto, nei casi in cui, per la funzionalità dell’incarico, si 

determinino condizioni tali da non consentire l’utilizzo del mezzo pubblico (come da attestazione 

del presidente/componente dell’organo, debitamente autorizzato dai competenti uffici dell’ente 

all’inizio del mandato) sarà rimborsato nei limiti del quinto del costo della benzina. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 

Il Dirigente dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Segretario Generale 

________ 
IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(avv.P.Viscusi) (dott. M. Zappia) 
 

BD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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