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Oggetto:   Collegio dei  Revisori  dei  conti     della Camera di  Commercio di  Padova -   
Ricostituzione per il  quadriennio 2019  -  2023 (deliberazione assunta  per  motivi  di 
urgenza dalla Giunta con i poteri del Consiglio camerale)

Il  Presidente  con  l’assistenza  del  Segretario  Generale,  tenuto  conto  delle  risultanze 
dell’istruttoria compiuta ai  sensi dell’articolo  6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone 
quanto segue:

Il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  delle  Camere  di  Commercio,  a  norma  dell’art.  17  della  legge  
580/1993 e s.m.i., è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, designati rispettivamente 
dal  Ministro  dell’economia e  delle  finanze,  con funzioni  di  presidente,  dal  Ministro  dello  sviluppo  
economico e dal Presidente della Giunta regionale.

Il  Collegio dei revisori dura in carica quattro anni, calcolati a decorrere dalla data di adozione  
della deliberazione di nomina dell’intero collegio, e i suoi membri possono essere designati per due  
sole volte consecutivamente. Qualora nel corso del quadriennio, si proceda alla sostituzione di un  
singolo  componente,  la  durata  dell’incarico  del  nuovo  revisore  è  limitata  alla  residua  parte  del  
quadriennio in corso.

Il  termine  di  durata  in  carica  del  Collegio  dei  Revisori  della  Camera  di  Commercio  di  Padova,  
nominato  con  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  15  in  data  29  gennaio  2015 
(successivamente ratificata con deliberazione del Consiglio n. 2 in data 17/05/2011)  è scaduto in 
data 28 gennaio 2019 ma, in attesa delle designazioni da parte delle amministrazioni competenti, ha 
continuato ad operare in regime di proroga, ai sensi del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293,  
convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, che ne ha consentito la permanenza 
in carica fino al 14 marzo 2019. 

Alla data odierna sono pervenute le seguenti designazioni:

Regione del Veneto - nota 15/02/2019 prot. 66139 
- componente effettivo dr. Alberto De Luca
- componente supplente dr.ssa Paola Ghidoni

Ministero dello sviluppo economico - nota 15/04/2019 prot. 83256
- componente effettivo dr.ssa Patrizia Scandaliato
- componente supplente dr. Graziano Severini

Non è invece pervenuta la designazione dei revisori di competenza del Ministero dell’economia e  
delle finanze a cui sono stati inoltrate le note di sollecito prot. 12144 in data 14 marzo 2019, 14827 in  
data 28 marzo 2019, 17621 in data 12 aprile 2019. 
 
Tuttavia, come disposto dall’art. 7, comma 3 della legge 580/1993 “Qualora una delle amministrazioni  
di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 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”.

In assenza di normativa specifica, e sentito il Ministero dello sviluppo economico  per le vie brevi, la  
Camera di  Commercio può stabilire autonomamente il  componente supplente da nominare in via  
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provvisoria,  motivando le ragioni della propria scelta.

Per quanto riguarda la presidenza del Collegio, che la legge 580/1993 attribuisce al Revisore effettivo  
del Ministero dell’economia, ad oggi non ancora nominato, è possibile che anche tale funzione venga  
deliberata dalla Giunta ovvero lasciando che sia il Collegio stesso a nominare il Presidente al proprio  
interno.

Si  riferisce  infine  che  il  provvedimento  di  ricostituzione  del  Collegio  dei  revisori  rientra  tra  le  
competenze del Consiglio camerale ma, considerata la necessità di rendere operativo l’organo anche  
per  consentire  allo  stesso  di  rilasciare  il  parere  prescritto  dall’art.  30  del  DM  254/2005  ai  fini  
dell’approvazione del bilancio di  esercizio,  si  propone alla  Giunta di  adottare il  provvedimento di  
ricostituzione che sarà successivamente sottoposto alla ratifica del  Consiglio nella prima riunione  
successiva (art. 14, comma 6, legge 580/1993 e smi).

Alla Giunta camerale è proposto:  
1. di ricostituire il Collegio dei Revisori dei conti della Camera di Commercio di Padova 

per  il  prossimo  quadriennio,  con  scadenza  il  15  aprile  2023,  nella  seguente 
composizione:

○ dr.ssa  Patrizia  Scandaliato,  componente  effettivo,  su  designazione  del 
Ministero dello Sviluppo economico;

○ dr. Alberto De Luca, componente effettivo, su designazione della Regione 
del Veneto;

○ dr.  Graziano Severino  o dr.ssa Paola  Ghidoni  componente  supplente 
con funzioni di componente effettivo;

2. di prendere atto che il componente supplente cesserà dall’incarico di componente 
effettivo  non  appena  sarà  pervenuta  la  nomina  di  competenza  del  Ministero 
dell’economia e delle finanze;

3. di individuare il revisore cui attribuire temporaneamente le funzioni di presidente fino 
a quando non sarà pervenuta la nomina di competenza del Ministero dell’economia e 
delle finanze;

4. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio camerale nella prima 
riunione successiva;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il  Presidente  apre  la  discussione,  proponendo  la  dr.ssa  Paola  Ghidoni,  quale  componente  
supplente  con  temporanee  funzioni  di  componente  effettivo,  verificata  la  sua  esperienza  di  
professionista iscritta al Registro dei revisori legali dal 2 novembre 2005.
Per quanto riguarda la presidenza, ricordato che la legge attribuisce tale funzione al rappresentante  
del Ministero dell’economia e delle finanze, il Presidente propone di individuare provvisoriamente per  
tale incarico la dr.ssa Patrizia Scandaliato in quanto di designazione ministeriale.
Non appena il  Ministero  dell’economia  avrà  fatto  pervenire  le  nomine  di  propria  competenza,  la  
composizione del collegio dovrà essere rimodulata.
La Giunta concorda.

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione, la Giunta camerale 
assume la seguente
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DELIBERAZIONE

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

PRESO ATTO  che  il  Segretario  Generale  ha espresso  parere  favorevole  in  merito  alla 
regolarità  tecnico  -  amministrativa  dell’istruttoria  espletata  dal  Responsabile  del 
procedimento,  ai  sensi  dell’articolo  6 della  legge  7 agosto 1990 n.  241,  e della  relativa 
proposta di provvedimento, e alla legittimità della delibera proposta e pertanto ha dichiarato 
che nulla osta alla sua adozione;

VISTI gli articoli 14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO lo  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  7  in  data 
19/09/2018;

VISTO il  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Giunta  camerale approvato  con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/10/2014; 

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, 
Cagnotto, Dall’Aglio, Ghiraldo, Montagnin e Pasqualetti  e che pertanto sussiste il numero 
legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

A VOTI unanimi palesemente espressi
DELIBERA

1. di ricostituire il Collegio dei Revisori dei conti della Camera di Commercio di Padova 
per  il  prossimo  quadriennio,  con  scadenza  il  15  aprile  2023,  nella  seguente 
composizione:

○ dr.ssa  Patrizia  Scandaliato,  componente  effettivo  con  funzioni  di 
Presidente, su designazione del Ministero dello Sviluppo economico;

○ dr. Alberto De Luca, componente effettivo, su designazione della Regione 
del Veneto;

○ dr.ssa  Paola  Ghidoni  componente  supplente  con  funzioni  di 
componente effettivo, su designazione della Regione del Veneto;

2. di prendere atto che tale composizione verrà rimodulata non appena sarà pervenuta 
la nomina di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze;

3. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio camerale nella prima 
riunione successiva;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile;
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Il Segretario
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo  
2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Presidente
Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.  
82 - art. 20, comma 1 bis)

      
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice  
dell'Amministrazione Digitale -  D.lgs. n. 82/2005). Il  documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i  software elencati  sul sito  
dell'Agenzia per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito  
www.pd.camcom.it. In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a  
stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012  
n. 179

Link ad uso interno
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