
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DEL 20/12/2018 

 
Oggetto: NOMINA IN VIA PROVVISORIA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AI 

SENSI DELL'ART. 17, COMMA 3, DELLA LEGGE 580/1993 

 

Presenti: 

SABATINI Gino     Presidente 

BIANCUCCI Teresa     Rappresentanza Commercio 

BORDONI Moreno    Rappresentanza Altri Settori 

BORGIANI Roberto    Rappresentanza Commercio 

BRAMUCCI Giacomo    Rappresentanza Commercio 

DI SANTE Tommaso    Rappresentanza Agricoltura 

FEDELI Franca     Rappresentanza Industria 

GIORDANO Salvatore    Rappresentanza Industria 

LIGLIANI Giorgio     Rappresentanza Artigianato 

MARINI Doriana    Rappresentanza Artigianato 

MATTIONI Marta     Rappresentanza Industria 

MENICHELLI Giorgio     Rappresentanza Trasporti e spedizioni 

PIERPAOLI Marco     Rappresentanza Servizi alle imprese 

POLACCO Massimiliano    Rappresentanza Turismo 

ROMAGNOLI Alberto     Rappresentanza Liberi professionisti 

SABBATINI Graziano    Rappresentanza Artigianato 

SANTORI Andrea     Rappresentanza Industria 

SARGENTONI Stefano    Rappresentanza Servizi alle imprese 

SERRA Angelo     Rappresentanza Turismo 

SORICETTI Luca     Rappresentanza Artigianato 

VARAGONA Francesco    Rappresentanza Ass. tutela dei consumatori 

VAROTTI Amerigo    Rappresentanza Commercio   

MORACCI    Stefano      Presidente Collegio Revisori 

STEFANELLI  Mirko      Componente Collegio Revisori 

 

Assenti: 

ALLERUZZO Gianfranco    Rappresentanza Cooperative 

BARBARESI Daniela    Rappresentanza Organizzazioni sindacali 

CALABRESI Fausto     Rappresentanza Commercio 



 

 

 

LORENZINI Erica     Rappresentanza Commercio 

MARIANI Simone    Rappresentanza Industria 

NICOLETTI Lorella     Rappresentanza Industria 

SANTI  Gianfranco    Rappresentanza Agricoltura 

SEVERINI Stefano    Rappresentanza Industria 

TARTAGLIA Nunzio     Rappresentanza credito e assicurazioni 

TROLI  Natascia    Rappresentanza Artigianato 

FIORILLO Elda      Componente Collegio Revisori 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Riferisce che nella riunione odierna compete al Consiglio la nomina del Collegio dei revisori dei 

conti della Camera di Commercio delle Marche. 

L’art.17 della Legge 580/1993 e s.m.i. prevede che il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal 

Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati 

rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, il cui componente effettivo con funzioni 

di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I 

membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si 

tratti di dirigenti o funzionari pubblici. 

Il Commissario ad acta della costituenda Camera di Commercio delle Marche, ai sensi dell’art. 4 

del D.M. 16/02/2018, ha provveduto, con le note n.203, 204 e 205 del 05/07/2018, a richiedere, in 

tempo utile per consentire la costituzione del Collegio dei Revisori al momento della costituzione 

della nuova Camera di commercio, le designazioni dei componenti del Collegio dei revisori dei 

conti agli enti competenti. 

Ad oggi, tuttavia, sono pervenute le seguenti designazioni: 

1) Ministero dell’Economia e delle Finanze:  

 Mario Feroce, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona, quale 

componente effettivo con funzioni di Presidente; 

 Monica Gasperi, funzionario in servizio alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pesaro-

Urbino quale componente supplente. 

2) Regione Marche: 

 Mirko Stefanelli quale componente effettivo; 

 Giulia Liboni, quale componente supplente. 

Non è ancora pervenuta la designazione del componente effettivo e del componente supplente da 

parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 



 

 

Il Segretario Generale informa che l’art.17 comma 3 della Legge 580/1993 e s.m.i. prevede che 

“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”. 

Tenuto conto che sono pervenute le designazioni da parte di due delle amministrazioni previste, 

sussistono le condizioni per ottemperare al disposto dell’art. 17 comma 3 della Legge 580/1993 e 

s.m.i. e procedere, dunque, al rinnovo di tale organo secondo quanto previsto dalla normativa. 

Ciò premesso il Collegio dei revisori dei conti sarà nominato in forma provvisoria, tenuto conto 

delle designazioni pervenute e precisando che, per la designazione non pervenuta da parte del 

Ministero dello Sviluppo Economico, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno 

dei revisori supplenti designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Presidente della 

Regione Marche. 

Per la scelta del revisore supplente, poiché ai sensi dell’art. 17 comma 8 della Legge 580/1993 e 

s.m.i. “Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle 

società per azioni, in quanto compatibili”, si richiama l’art. 2401 comma 1 del Codice Civile, che 

detta disposizioni in materia di sostituzione dei Sindaci delle società per azioni, in base al quale “In 

caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età…..”.  

Al di fuori di questa precisa previsione relativa al caso di morte, rinunzia o decadenza, 

sembrerebbe, quindi, potersi esercitare una diversa possibilità di scelta. 

Il Presidente propone per la scelta la Dott.ssa Giulia Liboni, Dottore commercialista con studio a 

Grottammare, anche al fine di valorizzare le diverse componenti territoriali della Regione, tenuto 

conto che Il Presidente Mario Feroce è Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Ancona, il componente effettivo Dott. Mirko Stefanelli è Dottore Commercialista con studio a 

Pesaro e la componente supplente Dott.ssa Monica Gasperi è in servizio alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Pesaro-Urbino. 

Documenti allegati (agli atti della Segreteria generale): 

1.  All.A - Designazione Ministero dell’Economia e delle Finanze: nota n.20249 del 24/10/2018; 

2. All.B - Designazione Presidente Regione Marche: Decreto Presidente Giunta n.322 del 

21/11/2018; 

 

IL CONSIGLIO CAMERALE 

Udita la relazione del Segretario Generale relativamente all’istruttoria del procedimento in oggetto; 

Visto l’art. 2 della Legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i.; 



 

 

 

Visto l’art. 17 della Legge 580/1993 e s.m.i. ed, in particolare, il comma 1 concernente la nomina e 

la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti e il comma 3 relativo alla procedura di 

sostituzione provvisoria da parte di uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni, 

in caso di mancata designazione del componente effettivo previsto da una delle amministrazioni 

designanti; 

Vista le designazioni pervenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Presidente della 

Giunta regionale; 

Preso atto che, alla data odierna, non risulta pervenuta alcuna designazione da parte del Ministero 

dello Sviluppo Economico; 

Ravvisata la necessità di nominare il Collegio dei revisori nella provvisoria composizione prevista 

dall’art. 17 comma 3 della Legge 580/1993 e s.m.i.; 

Tenuto conto della disponibilità delle designazioni da parte di due delle amministrazioni previste ai 

sensi dell’art. 17 comma 3 della Legge 580/1993 e s.m.i., precisando che il revisore mancante sarà 

provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni 

rappresentate nel Collegio; 

Visto l’art. 17 comma 8 della Legge 580/1993 e s.m.i., il quale precisa che “Al collegio dei revisori 

dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto 

compatibili”; 

Vista la nota prot. n. 0010033 del 18/01/2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

fornito alle Camere di Commercio indicazioni per la ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti, 

alla luce della procedura prevista dall’art. 19 del D.Lgs. n. 123/2011, in coordinamento con l’art. 17 

comma 3 della legge 580/1993 e s.m.i.; 

Vista altresì la nota n.2142 del 07/03/2002 con la quale Unioncamere, nel fornire alcune indicazioni 

in merito alla sostituzione di componenti effettivi nei Collegi dei revisori dei conti, ha precisato che 

al Collegio si applicano le disposizioni del Codice Civile relative ai sindaci delle società per azioni, 

in quanto compatibili, tra cui anche l’art.2401, comma 1 del Codice Civile; 

Visto l’art. 2401 del Codice Civile, che detta disposizioni in materia di sostituzione dei Sindaci delle 

Società per Azioni, in base al quale “In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, 

subentrano i supplenti in ordine di età…..”; 

Valutato che al di fuori di questa precisa previsione relativa al caso di morte, rinunzia o decadenza, 

sembra potersi esercitare una diversa possibilità di scelta; 

Condivisa la proposta del Presidente; 

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

all’unanimità; 



 

 

 
DELIBERA 

 
1. di nominare il Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Ancona nella 

seguente composizione provvisoria, disciplinata dall’art. 17 comma 3 della Legge 580/1993 e 

s.m.i., sulla base delle designazioni ad oggi pervenute da parte delle amministrazioni 

competenti: 

 

Componente effettivi 

 Mario Feroce, designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con funzioni di 

Presidente; 

 Mirko Stefanelli, designato dal Presidente della Regione Marche; 

 
Componenti supplenti 
 

 Monica Gasperi, designata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 Giulia Liboni, designata dal Presidente della Regione Marche. 

 
2. di incaricare, la Dott.ssa Giulia Liboni, quale componente supplente, di sostituire il revisore 

effettivo, fino alla nomina del componente stesso a seguito della designazione da parte del 

Ministero dello Sviluppo Economico; 

 
3. di prevedere che il Collegio come sopra composto venga immesso nelle proprie funzioni e sino 

all’integrazione e nomina dell’intero Collegio a seguito della disponibilità di tutte le designazioni 

previste dalla legge; 

 
4. di pubblicare all'albo on line il presente atto. 
 
 
 
Ufficio Proponente: Segreteria Generale 
 
 
Visto: Il Segretario Generale f.f. 

    Dott. Fabrizio Schiavoni 
  

 

 

         
Il Segretario Generale f.f. 
Dott. Fabrizio Schiavoni 

 Il Presidente 
Geom. Gino Sabatini 
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