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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE 
 

 

 

N.               004           

del   30.01.2015 

 

Ricostituzione Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Il giorno 30 gennaio 2015, alle ore 11,15 nella sede camerale in Oristano, si tiene la 

seduta del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Oristano costituito con 

decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 72 del 17 giugno 

2011, dietro convocazione disposta dal Presidente dott. Pietrino Scanu, con note prot. 

n. 107 dell’8 gennaio 2015 e prot. n. 779 del 23 gennaio 2015, inviate ai componenti 

il Consiglio Camerale ed al Collegio dei Revisori dei conti per posta elettronica/PEC, 

per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

Presiede la seduta il Presidente dott. Pietrino Scanu. 

 

Svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale della Camera di Commercio 

Dr. Enrico Salvatore Massidda. 

 

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente dott. Franco Murranca ed i 

componenti dott. Alberto Campanelli e rag. Raimondo Fadda. 

 

All’appello nominale effettuato in apertura di seduta dal Presidente sono presenti i 

consiglieri: 

 

Cognome e nome settore presente assente 

SCANU Pietrino  Presidente X  

CABRAS Giampiero Industria    X*  

CANU Antonio Gavino Credito e 

assicurazioni 

 X 

CARIA Maria Gabriella Artigianato X  

CASU Giuseppe Agricoltura X  

CHESSA Gabriele Cooperative X  

COCCO Franco Agricoltura X  

FAEDDA Salvatore Ferdinando Commercio X  

FRANCESCHI Marco Artigianato   X* 

GIARRUSSO Giuseppe Artigianato X  

ILLOTTA Marino Pesca X  

LASI Carletto Agricoltura  X 

MARRAS Bruno Trasporti e spedizioni X  

OBINU Gianfranco Antonio Artigianato   X 

PASQUINI Antonio Leonardo Servizi alle imprese X  

POMOGRANATO Alberto Commercio X  

PORCEDDA Giuseppe Turismo   X*    

SANNA Antonio Vittorio  P. Agricoltura  X 

SOTGIU Marcella  Commercio X  

TILOCCA Federica  Organizz. sindacali X              

VARGIU Giorgio Consumatori X  
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* i consiglieri Cabras e Franceschi  sono assenti giustificati; il consigliere Porcedda fa 

il suo ingresso alle ore 11,45 ed è presente fino al termine della seduta.  

 

Sono presenti 14 consiglieri su 22 assegnati e 21 in carica, a seguito delle dimissioni 

del consigliere Salvatore Poddi, di cui il Presidente ha dato comunicazione in 

occasione dell’esame del primo punto all’ordine del giorno. 

 

Il Presidente introduce l’argomento in oggetto. Ricorda che l’attuale Collegio dei 

Revisori dei Conti dell’ente - insediatosi il 2 dicembre 2010, a seguito della nomina 

effettuata dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 16 del 23 novembre 2010 - 

avrebbe dovuto concludere il suo mandato in data 1 dicembre 2014, come peraltro 

comunicato ai Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze e 

al Presidente della Regione Sardegna con nota del 20 ottobre 2014, ai fini delle 

designazioni di competenza, secondo le previsioni dell’articolo 17 della legge 29 

dicembre 1993, n.580 e successive modifiche. 

Ad oggi sono pervenute, rispettivamente in data 28.10.2014 e 29.12.2014, le 

designazioni del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, mentre non è ancora pervenuta la designazione da parte del Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna.  

La Camera, con nota prot. n. 128 dell’8 gennaio 2015, trasmessa via PEC nella stessa 

data, informava il Ministero dello Sviluppo economico sullo stato del procedimento e 

comunicava l’avvenuta convocazione del Consiglio della Camera di Commercio di 

Oristano, per la ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, per la data del 30 

gennaio 2015.  

Dal Ministero dello Sviluppo economico, con due note informali trasmesse via PEC 

dall’indirizzo imp.mccvnt.div22@pec.sviluppoeconomico.gov.it - la prima del 17 

dicembre 2014, priva di firma e di indicazione dell’Ufficio emittente, la seconda del 

13 gennaio 2015, a firma Tiziana Malatesta ma priva di intestazione dell’Ufficio e 

qualifica della scrivente - è stato segnalato che il Collegio sarebbe decaduto in data 6 

gennaio 2015, al termine della “prorogatio di 45 giorni previsto dalla legge 

444/1994 e pertanto, al momento, codesto Ente camerale è sprovvisto dell’organo di 

controllo.”  

Con tale ultima comunicazione è stato inoltre fatto presente “che il Collegio dei 

Revisori può essere nominato anche con deliberazione d’urgenza della Giunta 

camerale e successivamente ratificata dal Consiglio camerale nella seduta prevista 

per la data del 30 gennaio 2015.” 

Il Presidente, in relazione al contenuto delle note informali trasmesse via PEC dal 

Ministero, ricorda che l’art. 17, comma 8, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e 

successive modifiche, nonché l’art. 28, comma 5, dello Statuto camerale, in 

riferimento al Collegio dei revisori, espressamente richiamano i principi del codice 

civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili, e che pertanto, 

ancorché siano scaduti i 45 giorni previsti dalla legge 444/1994, l’organo di controllo 

resti in carica fino alla ricostituzione del nuovo Collegio, ai sensi dell’articolo 2400, 

comma 1, del Codice Civile. 

La questione è stata portata all’attenzione della Giunta nella seduta del 21 gennaio 

scorso; in tale occasione, al termine di un intenso e partecipato dibattito, in 

considerazione dei pochi giorni che mancavano alla seduta consiliare già convocata 

per il 30 gennaio 2015, e nella convinzione che il Collegio nell’attuale composizione 
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sia tuttora in carica fino alla ricostituzione del nuovo Collegio, ai sensi del citato 

articolo 2400, comma 1, del Codice Civile, la Giunta ha stabilito di non procedere 

alla ricostituzione del Collegio dei revisori dell’ente attraverso una deliberazione 

d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio. La Giunta ha evidenziato, inoltre, 

la provvisorietà che comunque avrebbe avuto la composizione del Collegio costituito 

d’urgenza, stante la mancata designazione dei componenti effettivo e supplente da 

parte del Presidente della Regione Sardegna. Pertanto, la Giunta, nella citata seduta 

del 21 gennaio scorso, ha deciso di rinviare al Consiglio ogni valutazione sulla 

ricostituzione del Collegio dei Revisori.  

Nella seduta odierna, il Consiglio può procedere alla ricostituzione del Collegio in 

considerazione del fatto che la mancata designazione da parte della Regione non 

ostacola la piena operatività del collegio, anche alla luce della ratio dell’articolo 17 

della legge 580/1993, novellato dal decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010, 

che al comma 3 prevede, in caso di mancata designazione di un membro effettivo, la 

sua sostituzione temporanea con uno dei Revisori supplenti designati dalle altre 

Amministrazioni rappresentate dal Collegio. Il Revisore supplente resterà in carica 

quale membro del Collegio fino alla designazione del componente effettivo da parte 

della Regione.  

 

Ore 11,45 entra il consigliere Porcedda; presenti 15 consiglieri. 

 

Il Presidente prosegue quindi comunicando i nominativi dei soggetti designati dal 

Ministro dello Sviluppo Economico (dott.ssa Maria Roberta Pasi, dirigente del 

Ministero, membro effettivo e geom. Luigi Proietti, funzionario del Ministero, 

membro supplente) e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (dott. Giuseppe 

Soro, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Oristano, membro 

effettivo che svolgerà le funzioni di Presidente e rag. Patrizia Meloni, funzionario 

presso la medesima Ragioneria, membro supplente). 

Apre quindi il dibattito; tutti gli interventi evidenziano piena condivisione della 

proposta avanzata dalla Giunta e illustrata dal Presidente, e la conseguente volontà di 

procedere alla ricostituzione del Collegio dei Revisori procedendo con la nomina dei 

due membri designati quali effettivi e di uno dei due componenti designati quali 

supplenti. 

Si procede con votazione palese alla nomina dei due componenti designati effettivi. 

Presenti e votanti 15. Ottengono 15 voti Maria Roberta Pasi e Giuseppe Soro. 

Si procede quindi con voto segreto alla individuazione del terzo componente del 

Collegio. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Casu, Tilocca e Caria. A ciascuno dei 

quindici consiglieri presenti viene consegnata una scheda, timbrata e siglata dal 

Segretario Generale. 

Lo spoglio delle schede presenta il seguente risultato: votanti 15. Meloni voti 15. 

 

IL CONSIGLIO CAMERALE 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 21 gennaio 2015; 

 

Sentita la relazione del Presidente e preso atto degli esiti del dibattito e delle 

risultanze delle votazioni; 
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Visto l’articolo 17 della legge 580/1993, come novellato dal decreto legislativo n. 23  

del 15 febbraio 2010; 

 

Visto lo Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Oristano approvato con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 14.4.2011 e s.m.i.; 

 

Dato atto: 

- che con nota del 20 ottobre 2014 sono state richieste le designazione dei 

componenti il Collegio dei Revisori della Camera al Ministero dello Sviluppo 

Economico, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Regione 

Autonoma della Sardegna; 

- che il Ministro dello Sviluppo Economico con nota del 24 ottobre 2014 ha 

designato la dott.ssa Maria Roberta Pasi componente effettivo e il geom. Luigi 

Proietti componente supplente; 

- che il Ministro dell’Economia con nota del 22 dicembre 2014 ha designato il 

dott. Giuseppe Soro componente effettivo e la rag. Patrizia Meloni componente 

supplente; 

- che ad oggi non è ancora intervenuta alcuna designazione dal Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

 

Ritenuto opportuno per le motivazioni illustrate in premessa ricostituire il Collegio 

dei revisori procedendo con la nomina dei due membri designati quali effettivi e di 

uno dei due componenti designati quali supplenti, dando atto che quest’ultimo resterà 

in carica quale membro del Collegio fino alla designazione del componente effettivo 

da parte della Regione.  

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale e sentito il Collegio dei 

Revisori;  

 

Con voto unanime dei 15 consiglieri presenti, palese nella votazione riguardante i 

due componenti designati quali membri effettivi  

Con 15 voti su quindici presenti e votanti, a scrutinio segreto, a favore della rag. 

Patrizia Meloni nella votazione riguardante il terzo componente del Collegio 

designato quale membro supplente 

 

D E L I B E R A  

 

1. di nominare il Collegio dei revisori dei Conti della Camera di Commercio di 

Oristano con la seguente composizione: 

 

componenti effettivi: 

- Dottor Giuseppe Soro, designato dal Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, membro effettivo con funzioni di Presidente, ai sensi dell’art. 17, 

comma 1 della legge 580/1993 e ss.mm.ii.; 

- Dottoressa Maria Roberta Pasi, designata dal Ministro dello Sviluppo 

Economico, membro effettivo; 
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- Rag.ra Patrizia Meloni, designata dal Ministro dell’Economia e delle 

finanze quale membro supplente,  in carica quale componente effettivo 

del Collegio fino alla nomina del componente effettivo designato dal 

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

componente supplente; 

- Geom. Luigi Proietti, designato dal Ministro dello Sviluppo Economico; 

 

2. di dare atto che, successivamente alla designazione da parte del Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna, si procederà a modificare la composizione 

del Collegio in conformità a tale designazione; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Oristano, 30 gennaio 2015 

 

              IL SEGRETARIO GENERALE                                     IL PRESIDENTE 

    f.to        dott. Enrico  Massidda                                f.to           dott. Pietrino Scanu 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Con riferimento all’art.62 del T.U. 20.09.1934, n.2011 e del D.Lgs. 21.09.1944, n. 315, si 

attesta che la presente deliberazione è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del 

sito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano 

www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 04.02.2015 come previsto dall’art. 32 

della legge 69/2009, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, 

convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25.  

           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                          dott. Enrico Massidda  


