
DELIBERAZIONE N. 53 DEL 7 MAGGIO 2020
OGGETTO: Proposta per la determinazione delle indennità spettanti ai 

componenti dei Collegi dei Revisori della Camera delle 
Marche e delle aziende speciali camerali in conformità al 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 
dicembre 2019 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
GIORDANO  Salvatore Rappresentanza Industria
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria

Sono assenti i signori:

POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
LENTINI  Salvatore Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

IL PRESIDENTE

cede la parola al Segretario Generale f.f il quale informa la Giunta che è stato pubblicato 

nella GU del 5/2/2020 il Decreto interministeriale Mi.S.E. - M.E.F. 11 dicembre 2019, recante 

“Determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere  

di commercio, 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 amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali” e 

che in data 14/02/2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato propria nota prot. 

0043083,  con  cui  ha  fornito  alcune  indicazioni  operative  per  una  corretta  ed  uniforme 

applicazione del suddetto decreto interministeriale.



Il Segretario Generale f.f prosegue, ricordando che:

• fino  alla  data  del  31/10/2018  la  misura  dei  compensi  prevista  dalle  camera  di 

commercio estinte era stata fissata dai rispettivi Consigli camerali;

• dal  01/11/2018,  data di  costituzione della  Camera di  Commercio delle  Marche,  al 

05/02/2020, il Consiglio Camerale non ha stabilito, nemmeno in via transitoria, alcuna 

misura relativa ai compensi per il  collegio dei revisori, infatti nella deliberazione di 

ricostituzione  del  collegio  dei  revisori  della  nuova  camera  si  è  operato  un  rinvio 

dell’adempimento nelle more della emanazione della nuova disciplina;

• che l’art. 12, comma 3, del citato D.M. prevede che le nuove indennità siano altresì, 

riconosciute ai componenti dei collegi dei revisori delle nuove camere di commercio 

costituite dopo il 10 dicembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 

n.219/2016 di riforma del sistema camerale;

• che le nuove misure delle indennità sono fissate far data dal 5 febbraio 2020, data di 

entrata in vigore del D.M. 11 dicembre 2019 come espressamente prevede l’art. 12 

del medesimo D.M.;

• che pertanto si rende necessario proporre al Consiglio camerale la definizione della 

misura del compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori sia nel periodo 

1° novembre 2018 - 4 febbraio 2020, sia dal 5 febbraio 2020 fino alla scadenza del 

mandato e fino a modificazione dei parametri di cui all'art. 2 del D.M. 11 dicembre 

2019;

• che  per  il  periodo  1°  novembre  2018  -  4  febbraio  2020  può  essere  recepita  la 

medesima misura prevista per il periodo successivo, dal 5 febbraio 2020, in quanto le 

attività  svolte  dal  collegio  e  le  connesse  responsabilità  in  detto  periodo  non 

differiscono, né nella sostanza né nella forma (anzi semmai sono riferibili al periodo di 

maggiore  impegno  e  complessità  della  fase  di  accorpamento,  con  l’esame,  ad 

esempio di 5 bilanci consuntivi) né in riferimento a nessuno degli altri parametri sui 

quali in D.M. fonda  la misura delle indennità da quelle successive al 5 febbraio;

• le  nuove  indennità  da  stabilire  per  i  collegi  dei  revisori  delle  Aziende  Speciali 

decorrono  dal  5  febbraio  2020  in  quanto  le  stesse  hanno  operato  in  regime  di 

continuità.

Il Segretario Generale f.f infine, ricorda che, ai sensi dell’art. 1 decreto 11.12.2019, per lo 

svolgimento  dell’incarico  di  Presidente  e  di  componente  di  giunta  e  di  consiglio,  non  è 

riconosciuta,

a decorrere dal 10 dicembre 2016, alcuna indennità, fatto salvo il riconoscimento dei rimborsi 

delle spese di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 dello stesso decreto (spese di viaggio, vitto e 

alloggio per la  partecipazione alle riunioni degli organi e spese per missioni istituzionali degli 

amministratori), per la definizione ed il riconoscimento dei quali non occorre alcun formale 

recepimento operando ope legis la disciplina interministeriale.



Analoga previsione è contenuta nell'art. 3 del decreto citato per i presidenti e i componenti 

degli organi delle aziende speciali.

Di seguito il prospetto definitorio e ricapitolativo predisposto dagli uffici.

Documenti allegati:

1) All.  A –   Indennità spettanti  ai  componenti  dei Collegi dei Revisori  della Camera delle 

Marche e delle aziende speciali camerali.

LA GIUNTA

Udita l'illustrazione del Segretario Generale f.f.;

Vista  la  legge  7  agosto  2015,  n.  124  recante  «Deleghe  al  Governo  in  materia  di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto,  in  particolare,  l’art.  10  recante  «Riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento  delle 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 di attuazione del medesimo art. 10 con 

il quale è stata modificata la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista in particolare la lettera f) del comma 1 dell’art. 10 che prevede il riordino della disciplina 

dei compensi degli organi delle camere di commercio, delle aziende speciali camerali e delle 

unioni regionali stabilendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori;

Vista  la  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata  dal  decreto  legislativo  25 

novembre 2016, n. 219;

Visto, in particolare, l’art. 4 -bis , comma 2 -bis , il quale prevede che con decreto del Ministro 

dello  sviluppo economico,  di  concerto con il  Ministro dell’economia e delle  finanze,  sono 

stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di 

commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali;

Visto lo stesso comma 2-bis che prevede che con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri 

di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli 

organi,  nonché,  i  limiti  al  trattamento  economico  degli  amministratori,  dei  dirigenti  e  dei 

dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali;

Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  agosto  2001,  n.  363  recante 

«Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai 

presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: "Regolamento concernente la gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio" pubblicato nella G.U. n. 292 del 16/12/2005;

Visto il  Preventivo economico per l'esercizio 2020 approvato dal  Consiglio  camerale con 



deliberazione del 20/12/2019;

Visto il Decreto interministeriale Mi.S.E. - M.E.F. 11 dicembre 2019 recante “Determinazione 

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

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 amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali;

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0043083 del 14/02/2020 con la 

quale si forniscono alcune indicazioni operative per una corretta ed uniforme applicazione 

del suddetto decreto interministeriale;

Premesso che fino alla data dell’accorpamento delle ex 5 camere di commercio provinciali 

(31.10.2018) sono state riconosciute ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di 

commercio accorpande le indennità annuali  così come definite a suo tempo dai rispettivi 

Consigli;

Vista la deliberazione del Consiglio del 20/12/2018, con la quale è stato nominato in via 

provvisoria  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  della  nuova Camera delle  Marche,  ai  sensi 

dell’art. 17 comma 3 della legge 580/1993 e s.m.i.,  sulla base delle designazioni ad oggi 

pervenute da parte delle amministrazioni competenti;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 12 del 28/06/2019, con la quale è stato nominato il 

Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio delle Marche con l’integrazione del 

componente designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 16 del 14/10/2019, di ratifica della deliberazione di 

Giunta  n.161  del  30/03/2019  avente  ad  oggetto  “Integrazione  della  composizione  del  

Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio” con la quale era stato nominato il 

componente effettivo  con funzioni  di  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  della 

Camera di Commercio delle Marche, in sostituzione del precedente dimessosi dall’incarico in 

data 26/07/2019 a seguito di apposita designazione da parte del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze;

Considerato, pertanto, che dalla data della nascita della nuova Camera di Commercio delle 

Marche  (01.11.2018)  il  Consiglio  camerale,  in  sede  di  deliberazione  per  la  nomina  del 

collegio della nuova camera ha rinviato la definizione della misura delle indennità spettanti ai 

componenti del collegio stesso in attesa della emanazione della nuova disciplina. 

Tenuto conto del principio del legittimo affidamento, richiamato sia nella citata nota Mi.S.E. 

del 14/02/2020 sia nella relazione illustrativa al citato decreto 11/12/2019 in particolare dei 

componenti  dei  collegi  dei  revisori  della  Camera delle  Marche,  i  quali  hanno  assicurato 

(  nella  fase  sicuramente  più  complessa  e  senza  precedenti  nel  sistema  camerale,  la 

continuità dell’attività di controllo dal 1.11.2018, nonostante non siano state riconosciute fino 

ad oggi le indennità annue loro spettanti;

Ritenuto necessario stabilire le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei 



conti  della  Camera  delle  Marche,  in  conformità  alle  misure  previste  dal  Decreto 

interministeriale Mi.S.E. - M.E.F. 11 dicembre 2019 per ambiti dimensionali delle camere di 

commercio (numero imprese iscritte o annotate al rispettivo registro delle imprese);

Tenuto  conto  del  dato  riferito  al  parametro  “numero  delle  imprese”  della  camera  delle 

Marche, come desumibile dalla più recente pubblicazione sul sito Internet del Ministero dello 

Sviluppo Economico fornita ai sensi del decreto 4/8/2011 n. 155 (n. 206.191 imprese iscritte 

al 31/12/2018);

Ritenuto necessario di stabilire le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei 

conti  delle  aziende  speciali  camerali,  in  conformità  alle  misure  previste  dal  Decreto 

interministeriale Mi.S.E. - M.E.F. 11 dicembre 2019 sulla base del valore dei ricavi ordinari 

iscritto nel conto economico redatto secondo l’allegato H) al decreto del Presidente della 

Repubblica 2 novembre 2005, n. 254;

Visti i dati risultanti dai bilanci di esercizio al 31/12/2019 delle aziende speciali camerali (in 

corso di approvazione);

Ritenuto, infine, di proporre al prossimo Consiglio camerale la determinazione delle indennità 

spettanti ai componenti dei Collegi dei Revisori della Camera delle Marche e delle aziende 

speciali camerali nelle misure e con le decorrenze di cui all’allegato A,  in conformità alle 

previsioni del Decreto interministeriale Mi.S.E. - M.E.F. 11 dicembre 2019;

Considerato che il Consiglio camerale aggiornerà le indennità spettanti ai Collegi dei Revisori 

delle  aziende  speciali  in  base  all’approvazione  dei  rispettivi  bilanci  annuali  di  esercizio, 

tenendo conto delle fasce di importo dei ricavi ordinari previste dall’art. 4 del decreto citato;

Previa  verifica  da  parte  del  Presidente  della  regolarità  della  composizione  dell’organo, 

all’unanimità, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA
1. di  sottoporre  al  prossimo  Consiglio  camerale  la  determinazione  delle  indennità 

spettanti ai componenti dei Collegi dei Revisori della Camera delle Marche e delle 

aziende speciali camerali nelle misure e con le decorrenze di cui all’allegato A,  in 

conformità alle previsioni del Decreto interministeriale Mi.S.E. - M.E.F. 11 dicembre 

2019;

2. di pubblicare la presente delibera all’albo camerale.

Visto per la regolarità amministrativa:

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE



Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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