
 
CONSIGLIO 

CAMERALE 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

T O R I N O 

 

ESTRATTO 

 VERBALE N.1/21 

ADUNANZA DEL CONSIGLIO CAMERALE  

martedi', 27 aprile 2021 - ore 9,40 

 

 

Presenti: 

 

GALLINA  Dario Presidente 

POMPILIO D'ALICANDRO  Enzo Vicepresidente 

ASVISIO  Luca (in videoconferenza) In rappresentanza del settore Liberi 

Professionisti 

ALBERTO  Corrado Maria (in videoconferenza) In rappresentanza del settore Industria 

BANCHIERI  Giancarlo In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 

BARBERIS  Alberto Maria In rappresentanza del settore Industria 

BELLONO  Federico Michele In rappresentanza del settore 

Organizzazioni Sindacali 

BERGESIO  Giuseppe In rappresentanza del settore Trasporti 

CARAMELLO  Micol (in videoconferenza) In rappresentanza del settore 

Commercio 

CIPOLLETTA  Massimiliano In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 

COALOVA  Francesca In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 

DE SANTIS  Dino (in videoconferenza) In rappresentanza del settore 

Artigianato 

FIORITTI  Caterina (in videoconferenza) In rappresentanza del settore Turismo 

GALLIATI  Fabrizio In rappresentanza del settore 

Agricoltura 

GALLO  Giovanni In rappresentanza del settore 

Cooperazione 

GAROLA  Giorgia Maria In rappresentanza del settore Industria 

IMBERTI  Elena (in videoconferenza) In rappresentanza del settore 

Artigianato 

LUVIE'  Massimo (in videoconferenza) In rappresentanza del settore Credito e 

Assicurazioni 

MARCHELLI  Luisa Bice (in videoconferenza) In rappresentanza del settore 

Commercio 

PAGLIA  Patrizia In rappresentanza del settore Industria 

PREZIOSO  Giovanni (in videoconferenza) In rappresentanza del settore 

Associazioni dei Consumatori 

SCHINA  Elena (in videoconferenza) In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 

  

GUIDA  Mario Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti 



DEL CASALE  Enrica Revisore dei Conti 

DELFINO  Paolo Revisore dei Conti 

  

Assenti:  

  

SCARLATELLI  Nicola Vicepresidente Vicario  

MARZOLLA  Antonello In rappresentanza del settore 

Commercio  

MATTIOLO  Gioacchino Silvano In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese  

  

 

Segretario: Il Segretario Generale, dr. Guido BOLATTO. 

 

Per l’esame della seguente deliberazione: 

 

 

 

 

Area Area SG 

Settore Segreteria di Giunta e di Consiglio 

Adunanza 

del 

27 aprile 2021 

Oggetto 
Ricostituzione Collegio dei 

Revisori della Camera di 

commercio di Torino quadriennio 

2020 - 2024. Ratifica 

deliberazioni Giunta camerale. 

(Relatore: Presidente) 

 Deliberazione 

n° 

2 

  

 

L’articolo 17 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. stabilisce: “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, 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 Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi membri 

possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi 

si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del 

nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a 

decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell’intero 

collegio. 

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.(…)”. 

 

Con deliberazione della Giunta camerale n. 237 del 15/12/2020, 

successivamente integrata a seguito delle nomine pervenute dalla Regione, con 

la deliberazione n. 26 del 9/2/2021, entrambe le deliberazioni assunte ai sensi 

dell’articolo 14 comma 7 della Legge n. 580/1993 e s.m.i e dell’articolo 16 

comma q) dello Statuto camerale, veniva ricostituito per il quadriennio 2020 – 



2024 il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di commercio di Torino 

come segue: 

- Mario GUIDA – Presidente designato dal Ministero Economia e Finanze; 

- Enrica DEL CASALE – sindaco effettivo designata dal Ministero Sviluppo 

Economico; 

- Paolo DELFINO – sindaco effettivo designato dal Presidente della Giunta 

Regionale; 

- Virginia BORRELLI – sindaco supplente designata dal Ministero Economia e 

Finanze; 

- Vincenzo Maria DI MARO –sindaco supplente designato dal Ministero Sviluppo 

Economico; 

- Stefania MARRO – sindaco supplente designata dal Presidente della Giunta 

Regionale.  

 

Nelle more della designazione da parte della Regione Piemonte assumeva 

temporaneamente la carica di sindaco effettivo, ai sensi dell’articolo 17 comma 

3 e dell’articolo 24 dello Statuto camerale, il sindaco supplente designato dal 

Ministero Sviluppo Economico Vincenzo Maria DI MARO.   

 

Inoltre, venivano determinate le indennità del Collegio dei Revisori dei Conti per 

tutto il mandato ai sensi del Decreto interministeriale MISE-MEF 11 dicembre 

2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.29 del 05-02-2020 - come segue: 

Presidente € 16.000,00 
Membro effettivo € 13.000,00 

 

Si tratta ora di ratificare le deliberazioni della Giunta camerale nn. 237 del 

15/12/2020 e 26 del 9/2/2021 allegate al presente provvedimento.  

 

 

IL CONSIGLIO 

 
udito il Relatore; 

 

visto l’articolo 17 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.; 

 

Visto l’articolo 24 dello Statuto camerale; 

 

visto l’articolo 19 del D.Lgs. n. 123/2011; 

 

viste le lettere in uscita prot. n. 1286 dell’08/01/2020 e prot. 108655 del 

02/09/2020; 

 

vista la nota prot. in arrivo n. 128912 del 14/10/2020 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 

vista la nota prot. in arrivo n. 156159 del 4/12/2020 del Ministero dello 

Sviluppo Economico; 

 

visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 gennaio 2021, n. 11 

notificato a questa Camera di commercio con lettera prot. in arrivo n. 10621 del 

27/01/2021; 

 

Visto il decreto interministeriale MISE-MEF emanato l’11 dicembre 2019 e 

pubblicato sulla GU Serie Generale n.29 del 05-02-2020 concernente la 

“Determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori 

delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso 



delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti 

gli organi camerali nonchè dei limiti al trattamento economico degli 

amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali”; 

 

Vista la nota MISE prot. n. 43083 del 14 febbraio 2020; 

 

Visto l’articolo 14 comma 7 della Legge n. 580/1993 e s.m.i e l’articolo 16 

comma q) dello Statuto camerale; 

 

viste le deliberazioni della Giunta camerale nn. 237 del 15/12/2020 e 26 del 

9/2/2021 allegate alla presente deliberazione; 

 

all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di ratificare le deliberazioni della Giunta camerale nn. 237 del 15/12/2020 e 

26 del 9/2/2021 allegate alla presente deliberazione, dando atto che: 

a) il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di commercio di Torino per il 

quadriennio 2020 – 2024 risulta così ricostituito:  

- Mario GUIDA – Presidente designato dal Ministero Economia e Finanze (dal 

16/12/2020); 

- Enrica DEL CASALE – sindaco effettivo designata dal Ministero Sviluppo 

Economico (dal 16/12/2020); 

- Paolo DELFINO – sindaco effettivo designato dal Presidente della Giunta 

Regionale (dal 10/2/2021); 

- Virginia BORRELLI – sindaco supplente designata dal Ministero Economia e 

Finanze (dal 16/12/2020); 

- Vincenzo Maria DI MARO – sindaco effettivo dal 16/12/2020 al 9/2/2021 e 

sindaco supplente designato dal Ministero Sviluppo Economico (dal 10/2/2021); 

- Stefania MARRO – sindaco supplente designata dal Presidente della Giunta 

Regionale (dal 10/2/2021).  

b) le indennità per tutto il mandato sono determinate come segue: 

Presidente € 16.000,00 
Membro effettivo € 13.000,00. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Guido Bolatto Dario Gallina 
       Firmato digitalmente ai sensi 

        dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
          Firmato digitalmente ai sensi 
        dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
 
 
              Visto per le registrazioni contabili 
Il Dirigente Area Risorse Finanziarie e Provveditorato 
                           Marco Minarelli 
Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 
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