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DELIBERAZIONE  N. 2  DEL 08.10.2018 
 
 

IL CONSIGLIO CAMERALE 
 
Presenti: 
DA POZZO Giovanni    - Presidente 
AGRUSTI  Michelangelo    - settore Industria 
BERTOIA Cesare      - settore Industria 
BIANCHINI Giulia     - settore Agricoltura 
BILLA Edo      - settore Consumatori 
BON Paolo       - settore Liberi Professionisti 
CADAMURO Francesco     - settore Artigianato 
COLLINO Giovanni      - settore Servizi alle Imprese 
COMELLO Francesca    - settore Servizi alle Imprese 
DE MUNARI Marco      - settore Agricoltura 
DI GIUSTO Matteo      - settore Industria 
FLEBUS Rodolfo      - settore Trasporti e Spedizioni 
GIACOMINI Natalino     - settore Organizzazioni sindacali e Lavoratori 
MARCHIORI Alberto     - settore Servizi alle Imprese 
MARESCHI DANIELI Anna   - settore Industria 
MELCHIOR Cristiano     - settore Agricoltura 
MORGANTE Federica     - settore Industria 
PASCOLO Silvano     - settore Artigianato 
PAVAN Giovanni     - settore Industria 
PILLON Fabio     - settore Commercio 
PIU Lucia Cristina      - settore Servizi alle imprese 
PUHALI Alessandro     - settore Credito e Assicurazioni 
ROIATTI Francesco      - settore Artigianato 
SANTIN Giovanna      - settore Turismo 
SEMINARA Eva      - settore Artigianato 
SIALINO Flavio     - settore Cooperazione 
TOLLON Alessandro     - settore Commercio 
TROPINA Luca      - settore Servizi alle Imprese 
VERONESE Paola      - settore Commercio 
ZAMO’ Massimiliano     - settore Industria 
ZANON Barbara      - settore Artigianato 
 
Sono assenti giustificati i Signori: 
MARINI Laura      - settore Turismo 
POPOLIZIO Antonella    - settore Commercio 
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Il Collegio dei Revisori 
ZULIANI Giuliano      - Presidente 
MINGOTTI Francesca    - componente 
RIZZA Raffaella     - componente 
 
 

OGGETTO:    Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
Funge da Segretario dell’odierna seduta la dott.ssa Maria Lucia Pilutti; 
 
il Presidente propone la trattazione del seguente argomento “Nomina componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti” della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, non previsto nell’ordine del 
giorno dell’odierna seduta, ma necessario al fine di addivenire tempestivamente alla composizione 
degli organi del nuovo Ente. Il Consiglio all’unanimità dei presenti concorda con la proposta del 
Presidente. 
 
visto l'art. 17, comma 1, della legge n. 580/93 e smi, in forza del quale “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 e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 286”; 
 
ricordato altresì che, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 902/75, in tutti i casi in cui le norme 
sull'ordinamento delle Camere di Commercio e delle commissioni e degli uffici costituiti presso le 
medesime, fanno riferimento a funzioni amministrative di organi centrali o periferici dello stato, a 
questi s’intendono sostituiti gli organi della Regione; 
 
il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni; 
 
vista la nota del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 0012055/P datata 
08.10.2018, con cui, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 580/93 e smi e dell’art. 2, comma 3 del DM 
16 febbraio 2018, vengono designati quali componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, 
i signori: 
 
- dott. Andrea Martini – con funzioni di Presidente 
- dott.ssa Gloria Bubisutti  
- dott. Attilio Lemmo  
 
a conclusione della seduta, nel rispetto delle previsioni normative riassunte in premessa;  
 
il Consiglio all’unanimità,  
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DELIBERA 
 

a) di nominare quali componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di 
Commercio di Pordenone-Udine: 
 
- dott. Andrea MARTINI – con funzioni di Presidente 
- dott.ssa Gloria BUBISUTTI  
- dott. Attilio LEMMO 
 
b) di attribuire immediata efficacia al presente provvedimento vista la necessità di garantire la piena 
operatività del Collegio. 
 
 
 
    IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
dott.ssa Maria Lucia Pilutti      dott. Giovanni Da Pozzo 
     
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’albo on line dal 10/10/2018 al 17/10/2018. 
 
 
documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 
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