
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 25/06/2020

OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE  11 DICEMBRE 2019 - INDENNITÀ AI 
COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI: AGGIORNAMENTO

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni del Consiglio;

Il Presidente informa i Consiglieri che in data 5 febbraio 2020 è stato pubblicato in G.U.  il 
Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019  in materia di: “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  nonché  dei  limiti  al  trattamento  economico  degli  amministratori  delle 
aziende speciali e delle unioni regionali”. 

Il  Presidente  cede  la  parola  al  Segretario  Generale  il  quale  illustra  ai  Consiglieri  il  
contenuto  del  Decreto  ed  evidenzia  gli  aspetti  che  rivestono  diretto  interesse  per  la 
Camera di Commercio di Lucca; in particolare l’articolo 12 del Decreto, con il quale sono 
riconosciute le indennità ai  componenti  del  collegio dei  revisori  in corso di  mandato a 
decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso. Le indennità annuali sono stabilite ai 
sensi dell’articolo 2 in funzione del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro 
delle imprese.
Le indennità riconosciute prima della pubblicazione del Decreto erano:

• € 6.000,00 per il Presidente del collegio
• € 4.000,00 per gli altri componenti effettivi del collegio dei revisori
•

Il  numero delle  imprese iscritte  o  annotate nel  registro  delle  imprese della  Camera di  
Commercio  di  Lucca  al  31.12.2019,  prosegue  il  Segretario  Generale,  erano  51.899 
imprese  (fonte  dati:  Infocamere banca dati  Stock  View),  pertanto  le  indennità  annuali  
spettanti sono quelle previste dall’art. 2 comma 1 lettera b) e cioè:

• € 8.500,00 per il Presidente del collegio
• € 6.000,00 per gli altri componenti effettivi del collegio dei revisori.

Il  Decreto è in vigore al  5 febbraio 2020,  data della sua pubblicazione sulla Gazzetta  
ufficiale,   poiché rientrando nella categoria degli  atti  amministrativi  generali  non aventi 
natura normativa non sottoposto alla vacatio legis.

Il  Decreto  prevede  inoltre,  all’articolo  7,  che  il  Consiglio  camerale,  con  propria 
deliberazione si adegui a quanto disposto dal decreto rideterminando nelle nuove misure i 
compensi al collegio dei revisori a far data dalla entrata in vigore del decreto stesso. 
Il D.M. 11 dicembre 2019 agli articoli 8, 9, 10 e 11 disciplina inoltre il rimborso delle spese 
di viaggio, di vitto e alloggio, opportunamente documentate e come individuate dal decreto  



stesso, ai componenti degli organi delle Camere di Commercio per la partecipazione alle 
riunioni dell’ente, se residenti fuori del comune dove ha sede l'ente.

IL CONSIGLIO CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- visto il disposto del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di stabilire le nuove indennità annuali spettanti ai componenti il Collegio dei Revisori in 
ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019 nella misura di:

• € 8.500,00 per il Presidente del collegio
• € 6.000,00 per gli altri componenti effettivi del collegio dei revisori.

Dette indennità sono stabilite a  far data dalla entrata in vigore del decreto stesso. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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