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Collegio dei revisori dei conti in carica
12 March 2021

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti
Â

Presidente
dott. Francesco Evangelista (designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) nominato con delibera del
Consiglio Camerale n. 8 del 19/09/2016

Componente effettivo
Rag. Luigi PatitucciÂ (designato dal Ministero dello Sviluppo Economico)Â nominato con delibera del
ConsiglioÂ CameraleÂ
Â n. 8 del 19/09/2016

Componente effettivo
dott. Cosimo CecereÂ (designato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania)Â nominato con delibera del
ConsiglioÂ CameraleÂ
Â n. 8 del 19/09/2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti Ã¨ nominato dal Consiglio ed Ã¨ 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.
L'art. 61, comma 2, del Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020,
n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253), stabilisce:Â
"Ad esclusione del collegio dei revisori deiÂ conti, gliÂ organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento
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cheÂ sonoÂ scadutiÂ alla data di entrata in vigoreÂ delÂ presenteÂ decretoÂ decadonoÂ dalÂ trentesimo giorno
successivo alla predetta data ed il MinistroÂ dello sviluppoÂ economico,Â sentitaÂ laÂ regioneÂ interessata,Â
nominaÂ Â un commissario straordinario. Alla presente fattispecie nonÂ siÂ applica l'articolo 38 della legge 12
dicembre 2002, n. 273."Â Â Â Â
Â
Con delibera del consiglio camerale n. 2/2020 Ã¨ stato stabilito di rideterminare le indennitÃ spettanti ai componenti del
Collegio dei revisori dei conti nonchÃ¨ i criteri di rimborso delle spese sostenuteÂ per loÂ svolgimento dell'incarico per i
componenti di tutti gli organi camerali, cosÃ¬ come indicato nel D.M.11.12.2019 con decorrenza dal 5 febbraio 2020,
considerando che, alla data del 31 dicembre 2018, il numero delle imprese registrate Ã¨ pari a 41.397.
Â

