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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 19/2021/DC   DEL 30/09/2021  
 
OGGETTO: Collegio dei Revisori dei Conti della CCIAA del Gran Sasso d'Italia - Nomina 

 
 
Su relazione del Presidente, 
 

IL CONSIGLIO CAMERALE 
 
VISTO l’art. 17 della Legge 580/1993 e smi, che attribuisce la competenza della nomina del 
Collegio dei Revisori al Consiglio Camerale e prevede, altresì, che lo stesso è composto da tre 
membri effettivi e da tre membri 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;           
 
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori nominato con precedente delib. n. 11 del 15/09/2016 
adottata dal Consiglio Camerale della ex CCIAA dell’Aquila, per il quadriennio 2016-2020, ha 
operato in regime di prorogatio fino alla data odierna, ai sensi del comma 4 dell’art. 2, del Decreto 
MiSE del 27.01.2017 di istituzione della nuova CCIAA del Gran Sasso d’Italia, rubricato 
“Costituzione e successione degli organi”;   
 
CONSIDERATO che il Commissario ad acta, incaricato della procedura di accorpamento delle 
Camere di Commercio di L’Aquila e di Teramo, conclusa con l’insediamento del nuovo Consiglio 
camerale in data 9 dicembre 2020, aveva richiesto, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1, 
comma 1, del Decreto MiSE del 1° agosto 2017, le designazioni dei componenti del collegio dei 
revisori dei conti ai sensi del comma 1 del succitato art. 17 della legge 580/1993, ottenendo 
riscontro come di seguito meglio specificato: 
 
1. Ministero dell’Economia e delle Finanze: 

 richiesta designazioni da parte del Commissario ad acta con nota prot. 1331/U del 
7/09/2018.  

 riscontro MEF con nota prot. 24042 del 17/12/2018 – designati:  
          - Dott. Paolo Fischetti   - Presidente  
          - Dott.ssa Daniela Laurenzi  - Componente supplente 

 
 
 

2. Ministero dello Sviluppo Economico  

 richiesta designazioni da parte del Commissario ad acta con nota prot. 1329/U del 
7/09/2018.  

 sollecito designazioni con nota Pec del Commissario ad acta prot. 38/U del 3/11/2020 
 riscontro da parte del MiSE con nota prot. 12989 del 02/07/2021 – designati:  

- Dott. Giuseppe Quagliana  - Componente effettivo 

-      Dott.ssa Rachela Vescio   - Componente supplente 
 
 

3. Regione Abruzzo 
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 richiesta designazioni da parte del Commissario ad acta con nota prot. 1330/U del 
7/09/2018 

 sollecito designazioni con nota Pec del Commissario ad acta prot. 39/U del 3/11/2020 
 riscontro Regione con nota prot. 410890/20 del 30.11.2020 - designato solo il: 

- Dott. Tommaso Santomaggio - Componente effettivo 
 richiesta designazione del rappresentante supplente da parte del Commissario ad acta con 

nota prot. 75/U dell’1/12/2020 

 riscontro Regione con nota prot. 207904/21 del 17.05.2021 – designato: 

-       Dott. Emanuele Verini   - Componente supplente 
 
 

PRESO ATTO delle designazioni così come comunicate da MEF, MiSE e Regione Abruzzo, il 
Consiglio, con precedente delibera n. 16 del 26/07/2021, considerato che i componenti effettivi 
designati erano evidentemente non rispettosi dell’equilibrio di genere di  cui all’art. 3, comma 2 
della citata legge n. 590/1993, aveva disposto di formulare uno specifico quesito al Ministero dello 
Sviluppo Economico su come avrebbe dovuto procedere l’Ente camerale ai fini della nomina del 
nuovo Organo di controllo, considerato che i componenti supplenti di altro sesso, che avrebbero 
consentito il rispetto della normativa, erano stati designati dal MEF e dal MiSE stesso; 
 
VISTA pertanto la nota PEC prot. n. 21870  del 27/07/2021 con la quale è stato formulato apposito 
quesito al MiSE; 
 
VISTA la nota di risposta del MiSE prot. U/0233395 del 3/08/2021, che si riporta testualmente: 
 
 “CCIAA Gran Sasso d’Italia – Collegio dei Revisori dei Conti. Richiesta parere su rispetto 
equilibrio di genere.  

Si fa riferimento alla nota n. 0021870/U del 27/07/2021, agli atti dello scrivente Ministero con protocollo n. 
0227100 di pari data, con la quale codesta Camera di commercio ha chiesto un parere in merito al rispetto 
dell’equilibrio di genere di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 590/1993 e smi, ai fini della nomina del 
nuovo Organo di controllo.  
In particolare codesto Ente ha fatto presente che le designazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti 
non assicurano l’equilibrio di genere in quanto i componenti effettivi designati sono tutti di genere maschile.  
Inoltre poiché le designazioni pervenute dalla Regione Abruzzo, sia con riferimento al membro effettivo che 
supplente, sono di genere maschile, la situazione di genere che si è determinata comporta la presenza di 
quattro componenti di genere maschile e due componenti di genere femminile.  
Al riguardo si fa presente che, in ossequio ai diversi pareri resi in casi analoghi da questa Amministrazione, il 
principio dell’equilibrio di genere risulta rispettato anche quando tutti e tre i membri effettivi del collegio 
appartengano allo stesso genere, purché almeno due dei supplenti appartengano a genere diverso.  
Si ritiene, infatti, che in tale fattispecie il principio delle pari opportunità sia rispettato perché l’articolo 3, 
comma 2, della legge 580/1993, dispone che lo statuto “deve promuovere la presenza di entrambi i sessi 
negli organi collegiali delle camere di commercio” e, considerato che il Collegio dei revisori dei conti, il quale 
costituisce uno degli organi camerali, è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, la 
valutazione circa il rispetto di tale principio può essere effettuata unitariamente su tutti i componenti del 
Collegio, sia su quelli effettivi che supplenti. D’altro canto, le modalità di designazione, per cui ciascuna 
Amministrazione procede autonomamente e separatamente dalle altre, non potrebbero che comportare una 
tale attuazione del principio di parità di genere.  
In relazione a quanto sopra, si fa presente che questa Amministrazione, unitamente al Ministero 
dell’economia e delle finanze, hanno designato rispettivamente due membri, effettivo e supplente, di genere 
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diverso al fine di rispettare le norme relative alle pari opportunità, contrariamente a quanto fatto dalla 
regione Abruzzo.  
Ai sensi dell’art. 17 della legge 580/1993 la nomina dell’organo di controllo viene effettuata dal Consiglio 
camerale, recependo le designazioni effettuate dalle Amministrazioni individuate dal medesimo articolo.  
Pertanto, premesso quanto sopra, a parere della Scrivente non risulterebbero in linea di principio, per le 

motivazioni sopra rappresentate, elementi ostativi alla formalizzazione della nomina dell’organo di controllo, 

facendo salve ovviamente diverse determinazioni di codesta Camera di commercio, per le quali si resta 
eventualmente in attesa di comunicazioni.” 

RITENUTO di uniformarsi a quanto espresso dal superiore Ministero e quindi di procedere alla 
nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio del Gran Sasso 
d’Italia, per il quadriennio 2021-2025,  
 
RITENUTO altresì di dare immediata esecutività alla presente deliberazione, al fine di consentire il 
tempestivo insediamento dell’organo di controllo dell’Ente; 
  
unanime, 
 

D E L I B E R A  
 

 
1. di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio del Gran Sasso 

d’Italia, per il quadriennio 2021-2025, come segue: 
 
 

 COMPONENTI EFFETTIVI 
 

 Dott. Paolo Fischetti - Presidente - in rappresentanza del Ministero dell’Economia e  
      delle Finanze; 

 Dott. Giuseppe Quagliana in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico; 
 Dott. Tommaso Santomaggio in rappresentanza della Regione Abruzzo; 

 
COMPONENTI SUPPLENTI  

 
 Dott.ssa Daniela Laurenzi in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze  

 Dott.ssa Rachela Vescio in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico; 
 Dott. Emanuele Verini in rappresentanza della Regione Abruzzo; 

 
2. di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto al fine di consentire il tempestivo 
insediamento dell’organo di controllo dell’Ente. 

 
 
Al termine della votazione, il Presidente informa i presenti che i componenti del nuovo Collegio 
sono pronti a collegarsi in video conferenza alla riunione. 
 
Prima del collegamento, il Presidente quindi rivolge un saluto ed un ringraziamento al dott. Di Cola, 
al dott. Nestore e alla dott.ssa Petrucci, componenti del Collegio uscente, per la fattiva 
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collaborazione che il Collegio stesso ha sempre garantito anche su decisioni importanti, durante il 
lungo percorso di accorpamento tra i due enti camerali, fornendo risposte sempre pronte e 
professionali. Il Presidente inoltre formula un ringraziamento sentito anche dal punto di vista 
umano per la disponibilità dimostrata dal Collegio. 
 
Chiede la parola il dott. Di Cola il quale ringrazia ed augura a tutti un buon lavoro. 
 
Si associa nei ringraziamenti e nei saluti anche il dott. Nestore, rivolgendo gli stessi a tutti i 
componenti del Consiglio, in primis al Presidente. Afferma che è stato un onore partecipare al 
percorso che ha portato alla nascita della nuova Camera di Commercio ed estende saluti e 
ringraziamenti ai Dirigenti ed a tutto il personale che ha sempre collaborato con disponibilità e 
cordialità. Formula pertanto i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Collegio. 
 
Il dott. Fischetti, il dott. Santomaggio e il dott. Quagliana si collegano alla video conferenza. 
 
Il Presidente porge i saluti al nuovo Collegio dei Revisori augurando loro buon lavoro. 
 
Il Presidente del Collegio ricambia i saluti ed auspica un prossimo incontro in presenza anche con i 
componenti uscenti per il passaggio di consegne. 
 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE   f.f.                                                              IL PRESIDENTE 
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