
 
 
  

Determinazione del Commissario Straordinario N. 39  
 

Del 12/07/2021   

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 39  

 

OGGETTO: Azienda Speciale "PromoImpresa-Borsa Merci" – 
Ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti 
  
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- VISTI 

- il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 recante il “Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” - art. 73, comma 

1, che disciplina la composizione del Collegio dei revisori dei conti delle aziende 

speciali; 

- la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., recante il “Riordinamento delle 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal 

D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 in attuazione della delega di cui all’art. 53 della 

Legge 23 luglio 2009 n. 99 - art. 17, commi 3 e 4, che estendono al collegio dei 

revisori dei conti delle aziende speciali i principi applicati agli organi di controllo 

delle Camere di commercio; 

- il D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 

1994 n. 444, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi; 

- il decreto legge 08/04/2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 

05/06/2020 n. 40, il quale stabilisce che i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del 

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 

15 luglio 1994, n. 444 siano prorogati fino al termine dello stato di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di COVID-19, o comunque fino 

alla loro ricostituzione, per gli organi ordinari e straordinari di amministrazione e 

controllo degli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 

31 dicembre 2009, n. 196; 

- la Circolare n. 3549/C del 30 luglio 2002, emanata dal Ministero delle Attività 

Produttive (ora Sviluppo economico), in materia di applicabilità delle norme 

contenute nel D.L. 16 maggio 1994 n. 293 alle aziende speciali delle Camere di 

commercio; 

- lo Statuto della Camera di commercio di Mantova – art. 44 “Collegio dei revisori 

dei conti delle aziende speciali” che al comma 2 prevede che la nomina dei 
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revisori sia seguita dalla delibera della Giunta camerale di costituzione 

dell’organo di controllo e vigilanza dell’azienda; 

- lo Statuto dell’azienda speciale “PromoImpresa-Borsa Merci” – art. 8 “Collegio 

dei revisori dei conti”; 

- ATTESO che ai sensi della richiamata normativa: 

- il Collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali è composto da tre membri 

effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo con funzioni di presidente ed uno 

supplente nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato 

dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, uno effettivo ed uno supplente 

nominati dalla Regione competente; 

- il Collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali dura in carica cinque anni 

dalla data dell’atto di ricostituzione; 

- gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di scadenza sono prorogati 

per non più di quarantacinque giorni a decorrere dal giorno di scadenza del 

termine medesimo; 

- qualora una delle Amministrazioni competenti non provveda alla nomina del 

membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno 

dei revisori supplenti; 

- a conclusione delle procedure di nomina, la Giunta camerale provvede con atto 

formale a ricostituire l’organo di controllo e dalla data di tale atto decorre 

l’operatività del medesimo; 

- DATO ATTO 

- che il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda speciale “PromoImpresa-Borsa 

Merci” era stato ricostituito provvisoriamente con Deliberazione di Giunta n. 96 

del 17/09/2015 e in via definitiva con deliberazione di Giunta n. 10 del 

28/01/2016; 

- che il mandato dello stesso era giunto a scadenza in data 16 settembre 2020 

mentre il periodo di proroga è terminato in data 31 ottobre 2020; 

- che ex art. 33, comma 1 del DL n. 23/2020, la scadenza della proroga è 

posticipata al termine della pandemia da Covid-19 o fino alla ricomposizione del 

Collegio dei Revisori dei Conti; 

- che in data 15 aprile 2020 sono state inoltrate richieste al Ministero dello 

Sviluppo Economico, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Regione 
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Lombardia di provvedere alle nomine di competenza ai fini della ricostituzione del 

collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale; 

- VISTE  

- la nota, acquisita al Protocollo Generale al n. 18980 del 4 agosto 2020, con cui il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ha designato la Dott.ssa Lina Lo Vasco, 

funzionario in servizio alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Verona, quale 

componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale 

“PromoImpresa-Borsa Merci”; 

- la nota, acquisita al Protocollo Generale al n. 22814 del 5 luglio 2021, con cui il 

Ministero dello Sviluppo Economico designava la Dott.ssa Maria Grazia Borea 

quale componente effettivo con funzioni di presidente e il Dott. Claudio Biffi quale 

componente supplente nel Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale 

“PromoImpresa-Borsa Merci”; 

- la nota, acquisita al Protocollo Generale al n. 17305 del 20 maggio 2021, con cui 

Regione Lombardia trasmetteva la deliberazione di Giunta n. XI/4702 del 

17/05/2021 con la quale designava il Dott. Luigi Gualerzi quale componente 

effettivo nel Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale “Promoimpresa-

Borsa Merci”; 

- la nota, acquisita al Protocollo Generale al n. 23062 del 6 luglio 2021, con cui 

Regione Lombardia trasmetteva la deliberazione di Giunta n. XI/4977 del 

05/07/2021 con la quale designava il Dott. Fabrizio Zaniboni quale componente 

supplente nel Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale “Promoimpresa-

Borsa Merci”; 

- RITENUTO pertanto di provvedere alla ricostituzione del Collegio dei Revisori dei 

conti dell’Azienda speciale “Promoimpresa” per il prossimo quinquennio; 

- RICHIAMATO il decreto di nomina a Commissario Straordinario della Camera di 

commercio di Mantova del 11 novembre 2020, emanato dal Ministro dello Sviluppo 

Economico ai sensi dell’art. 61, comma 2 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito 

con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e la nota di accettazione 

dell’incarico trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico con prot. n. 30327 del 

16/11/2020; 

- PRESO ATTO che il Decreto di nomina MISE del 11/11/2020 conferisce al 

Commissario Straordinario i poteri della Giunta, organo della Camera di commercio 

che, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto camerale, provvede a recepire le designazioni 
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del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e di Regione Lombardia ai fini della ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Azienda speciale Promoimpresa – Borsa Merci; 

- ASSISTITO dal Segretario Generale 

DETERMINA 

1) di ricostituire il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda speciale 

“PromoImpresa-Borsa Merci” nella seguente composizione: 

Componenti effettivi: 

- Maria Grazia Borea - Presidente (designata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico) 

- Lina Lo Vasco - (designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

- Luigi Gualerzi - (designato da Regione Lombardia) 

Componenti supplenti: 

- Claudio Biffi (designato dal Ministero dello Sviluppo Economico) 

- Fabrizio Zaniboni (designato da Regione Lombardia) 

2) dalla data della presente determinazione decorre l’operatività del collegio dei 

revisori dei conti per la durata di anni cinque e pertanto fino al giorno 11 luglio 

2026, o comunque fino alla costituzione del Collegio dei Revisori dell’azienda 

speciale della Camera di commercio di Cremona – Mantova – Pavia, istituita per 

accorpamento ex Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/02/2018; 

3) di trasmettere il presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico; al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; a Regione Lombardia.  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Carlo Zanetti) 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 
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