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DELIBERAZIONE N. 3 della Seduta di CONSIGLIO CAMERALE N°  1 del 17 gennaio 
2017 
 
OGGETTO: DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO N. T00265 DEL 23 
DICEMBRE 2016 “CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE – COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI. DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE EFFETTIVO DI 
COMPETENZA DELLA REGIONE LAZIO.” 
 
Sono presenti : 
 PIGLIACELLI MARCELLO  Presidente 
 SCAPPATICCI CRISTINA  Settore Agricoltura 
 ZANNETTI GIUSEPPE  Settore Artigianato 
 ROCCA GENESIO  Settore Industria 
 DIURNI MIRIAM  Settore Industria 
 POLICELLA LORETO  Settore Industria 
 D'ONORIO MARIA GRAZIA  Settore Industria 
 PEDUTO COSIMO  Settore Commercio 
 MORINI ANTONIO  Settore Commercio 
 TROTTO GINO  Settore Cooperative 
 CESTRA AUGUSTO  Settore Trasporti e Spedizioni 
 PROIA GIOVANNI  Settore Trasporti e Spedizioni 
 D'AMICO GUIDO  Settore Servizi alle Imprese 
 MANCINI CRISTIAN  Settore Servizi alle Imprese 
 TURRIZIANI GIOVANNI  Settore Sanità e Assistenza Sociale 

Sono assenti : 
 TOGNERI ETTORE  Settore Agricoltura 
 DI GIORGIO COSIMO  Settore Artigianato 
 COLLALTI ALFREDO  Settore Artigianato 
 STIRPE CURZIO  Settore Industria 
 FERRAGUTI SILVIO  Settore Industria 
 MIZZONI MANUELA  Settore Commercio 
 BUFFARDI FLORINDO  Settore Commercio 
 BELLINCAMPI LUCIANO  Settore Commercio 
 CASCELLA CAROLINA  Settore Turismo 
 FORMISANO DONATO  Settore Credito e Assicurazioni 
 PIRRI MARIO  Settore Associazioni dei Consumatori 

Revisori dei conti 
  SERRA CARACCIOLO GAIA  Presente 
  VECCHIO GAETANO  Presente 
  GUERRERA CATIA  Assente 
 
 
Segretario: Dr. Giancarlo Cipriano, Segretario Generale, coadiuvato, ai sensi dell’art. 28, 
c. 1 lett. n dello Statuto, dal Dr. Dario Fiore funzionario dell’Ente. 
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In data 29.12.2016 la Regione Lazio ha notificato a questa Camera di Commercio il 
decreto n.T00265 del  23.12.2016, acquisito al prot.n.15130/2016, avente ad oggetto  “ 
Camera di Commercio di Frosinone – Collegio dei Revisori dei Conti. Designazione di un 
componente effettivo di competenza della Regione Lazio”.   
Poiché con il citato Decreto il Presidente della Regione Lazio ha designato componente 
effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della CCIAA di Frosinone il Dr. Luigi 
Capoccetta, nato a Colleferro (RM) il 9 aprile 1958, iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti, 
occorre procedere alla nomina dello Stesso nel Collegio dei Revisori dei Conti  della 
Camera di Commercio di Frosinone, in sostituzione della Dr.ssa Catia Guerrera, incaricata 
provvisoriamente di sostituire il revisore effettivo mancante, ai sensi dell’art.17, comma 3, 
della L.n.580/1993. 
Il Segretario Generale ricorda che La Giunta camerale, con provvedimento n.65 del 
20.07.2016, adottato d’urgenza, ha deliberato, con i poteri del Consiglio, la nomina del 
Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio  di Frosinone, ai sensi 
dell’art.17, comma 3, della L. n.580/93, come modificata dal D.Lgs.n.23/2010 e che tale 
provvedimento è stato sottoposto alla successiva ratifica del Consiglio, ai sensi dell’art.14, 
comma 7, della L.n.580/93. 
Il Collegio è stato nominato come segue: 
 
Dr.ssa Gaia SERRA CARACCIOLO, designata dal Ministero dell’Economia e Finanze, con 
funzione di Presidente; 

Dr. Gaetano VECCHIO designato dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

Nel contempo la Dr.ssa Catia GUERRERA, quale componente supplente, designata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, è stata incaricata ai sensi dell’art.17, comma 3, della 
legge n. 580/93, come modificata dal D.Lgs. n. 23/2010, di sostituire il revisore effettivo 
mancante , fino alla  nomina del membro stesso, che dovrà avvenire su designazione del 
Presidente della  Regione Lazio. 
Sulla base  della sopracitata designazione da parte del Presidente della Regione Lazio, il 
Consiglio provvederà in data odierna alla nomina del nuovo Revisore effettivo, che resterà 
in carica  fino al 20 luglio 2020, scadenza quadriennale del Collegio, ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della L.n.580/93, così come modificata dal D. Lgs. n. 23/10. 
 
Al termine, 
 

IL CONSIGLIO CAMERALE 
 

  
 UDITA la relazione del Segretario Generale; 
 
           VISTA La deliberazione n.65 del 20 luglio 2016, adottata d’urgenza, con la quale la 
Giunta camerale ha deliberato, con i poteri del Consiglio, la nomina del Collegio dei 
Revisori dei Conti della Camera di Commercio  di Frosinone, ai sensi dell’art.17, comma 3, 
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della L. n.580/93, come modificata dal D.Lgs.n.23/2010, riservandosi di sottoporre l’atto 
alla successiva ratifica del Consiglio, ai sensi dell’art.14, comma 7, della L.n.580/93; 
    
 VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n.9 del 4 novembre 2016, con la 
quale è stata ratificata la deliberazione della Giunta camerale n.65 del 20 luglio 2016, 
avente ad oggetto “ Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art.17, comma 
3, della Legge  n.580/93, come modificata dal D.Lgs. n.23/2010. Delibera d’urgenza della 
Giunta con i poteri del Consiglio camerale”; 
 
 VISTO il Decreto n. T00265  del 23.12.2016, pervenuto in data 29.12.2016 e 
acquisito al prot.n. 15130 del 29.12.2016, con il quale il Presidente della Regione Lazio ha 
designato il solo componente effettivo del collegio dei Revisori dei Conti della CCIAA di 
Frosinone il Dr. Luigi Capoccetta, nato a Colleferro (RM) il 9 aprile 1958, iscritto all’Albo 
dei Revisori dei Conti ;  
 
 RITENUTA l’urgenza di provvedere alla nomina del nuovo componente, designato 
dal Presidente della Regione Lazio, in seno al Collegio dei Revisori dei Conti  della 
Camera di Commercio di Frosinone;  
  
 VISTO l’art.17, comma 1, della L.29 dicembre 1993, n.580, come modificata dal 
decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n.23, sulla nomina e composizione del Collegio dei 
Revisori dei Conti, il quale prevede espressamente che il Collegio dei Revisori dei Conti è 
nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti;  
 
 CONSIDERATO che il comma 2, dello stesso art.17 della citata L.n.580/93 prevede 
che “ 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”;  
 
 RITENUTA, altresì, la necessità di procedere alla contestuale cessazione 
dell’incarico di sostituzione provvisoria del revisore effettivo mancante, affidato nelle more 
alla Dr.ssa Catia Guerrera, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della suddetta L. n.580/93; 
 
 
All’unanimità  
  

DELIBERA 
 

- di nominare componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della CCIAA di  
Frosinone il Dr. Luigi Capoccetta, nato a Colleferro (RM) il 9 aprile 1958, iscritto 
all’Albo dei Revisori dei Conti; 
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- di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.n.580/93, il suddetto incarico 
scadrà il 20 luglio 2020 (quattro anni dalla data di nomina del nuovo Collegio dei 
Revisori dei Conti) ;  

 
- di dare atto  che il compenso annuo per il nuovo componente effettivo è pari ad € 

7.320,78 come previsto dalla  deliberazione del Consiglio Camerale n. 7 del 
30.04.2013; 

 
- di far cessare l’incarico di sostituzione di un componente effettivo mancante, affidato al 

Revisore  supplente – Dr.ssa Catia Guerrera, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 
L.n.580/93; 

 
 
 
 
 

______________________________ 
 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 
______________________________ 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to (DR. GIANCARLO CIPRIANO) 

IL PRESIDENTE 
f.to (MARCELLO PIGLIACELLI) 

 
 
 
 
 
AF/ 
 
 


