
 

 
Indennità competenza anno 2020 

Rimborso spese per 
missioni competenza 

anno 2020 

Dott. Pietro Floriddia 
Presidente 

€   11.484,16 Compenso liquidato al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 

€ 430,30 

Dott.ssa Carla De Leoni  
Componente 

€  9.163,42 € 0,00 

Dott. Antonio Gaiani 
Componente 

€  11.626,54 
(comprensivo di IVA e cassa di prev.) 

€ 0,00 

 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti è stato nominato con provvedimento d’urgenza n. 66 del 19 aprile 2019 
della Giunta Camerale in sostituzione del precedente Collegio, decaduto per decorso del mandato in data 2 
aprile 2019, comprensivo della proroga di 45 giorni di cui all’art. 3 “Proroga degli organi” del D.L. n. 
293/1994.  
 
Il Collegio risulta attualmente così composto: 
- Dott. Pietro Floriddia, designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
- Dott.ssa Carla De Leoni, designata dal Ministero dello Sviluppo Economico; 
- Dott. Antonio Gaiani, designato dalla Regione Emilia Romagna. 
 
 
Il Decreto interministeriale Mi.S.E. – M.E.F. dell’11 dicembre 2019 ha fissato le misure 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, nonché dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle Aziende Speciali e delle 
Unioni Regionali. Con Delibera di Consiglio n. 4 del 23 aprile 2020 sono stati rideterminati i compensi agli 
organi a decorrere dal 5 febbraio 2020: 

 Indennità presidente Collegio dei Revisori: € 11.000,00 
 Indennità componenti Collegio dei Revisori: € 9.000,00 

 

La riforma delle Camera di Commercio di cui al D.Lgs. 219 del 25/11/2016, entrata in vigore il 10/12/2016, 
ha stabilito che tutti gli incarichi degli organi diversi dal Collegio dei Revisori sono svolti a titolo gratuito (art. 
4 bis comma 2 bis della Legge 580/93), ammettendo solo rimborsi spese in base a criteri che verranno 
definiti da decreto MISE di prossima emanazione. 


