Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione III - Sistema camerale

Via PEC

Prot. 0279375.06-07-2017

ALL’UFFICIO DI GABINETTO
SEDE
AL SEGRETARIATO GENERALE
SEDE
Alla DIREZIONE GENERALE PER LA
POLITICA
INDUSTRIALE,
LA
COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE
Alla DIREZIONE GENERALE PER LA
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E
MARCHI
Alla DIREZIONE GENERALE PER LA
POLITICA
COMMERCIALE
INTERNAZIONALE
Alla DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE
DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
E
LA
PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
Alla DIREZIONE GENERALE PER LA
SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE
DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED
ENERGETICHE
Alla DIREZIONE GENERALE PER LA
SICUREZZA
DELL’APPROVVIGIONAMENTO E PER
LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Alla DIREZIONE GENERALE PER IL
MERCATO
ELETTRICO,
LE
RINNOVABILI
E
L’EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055319 fax +39 06 47055338
antonella.valery@mise.gov.it
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Alla DIREZIONE GENERALE PER LA
PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE
DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
Alla DIREZIONE GENERALE PER I
SERVIZI
DI
COMUNICAZIONE
ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE
E POSTALI
All’ISTITUTO
SUPERIORE
DELLE
COMUNICAZIONI
E
DELLE
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
Alla DIREZIONE GENERALE PER LE
ATTIVITÀ TERRITORIALI
Alla DIREZIONE GENERALE PER GLI
INCENTIVI ALLE IMPRESE
Alla DIREZIONE GENERALE PER LA
VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO
E
LE
GESTIONI
COMMISSARIALI
Alla DIREZIONE GENERALE PER LE
RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL
BILANCIO
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1 della Direttiva del Ministro dello
sviluppo economico 14 febbraio 2017 recante la definizione dei criteri e
delle procedure per la scelta dei componenti dei Collegi dei revisori
degli enti del sistema camerale, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580 e s.i.m.
L’articolo 1 della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio
2017 prevede che “ ai fini del conferimento degli incarichi di cui all’articolo 17, della legge
29 dicembre 1993, n. 580 e dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n.
254/2005, è istituito presso il Ministero un Elenco del personale e delle professionalità in
possesso di requisiti e capacità professionali, da designare nei Collegi dei revisori dei conti
degli enti del sistema camerale.”. L’articolo 3 della stessa Direttiva prevede, altresì, che
per i suddetti incarichi possano essere designate anche professionalità esterne alla
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Pubblica Amministrazione, previa iscrizione in un’apposita sezione dell’elenco di cui
all’articolo 1.
Il comma 4 dell’articolo 1 della Direttiva attribuisce a questa Direzione generale il
compito di individuare i requisiti per l’iscrizione all’Elenco, di curare l’istituzione, la
tenuta e l’aggiornamento del medesimo Elenco, nonché di definire i modelli di domanda
di iscrizione e le modalità di presentazione della stessa.
Personale di ruolo o in servizio presso questa Amministrazione
All’Elenco è iscritto, su richiesta e secondo le modalità previste all’articolo 2 della
Direttiva, il personale di questa Amministrazione, anche in posizione di comando.
Al medesimo Elenco può essere iscritto anche il personale in servizio presso
questa Amministrazione, in possesso della qualifica dirigenziale o appartenente alla terza
Area funzionale.
A tal fine, quindi, possono presentare domanda di iscrizione all’elenco:
A. I soggetti con qualifica dirigenziale;
B. I soggetti appartenenti alla terza area funzionale, in possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
(1) Laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) e lauree equivalenti (D.M. 3
novembre 1999 n. 509);
(2) laurea triennale (D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) e lauree equivalenti (D.M. 3
novembre 1999 n. 509);
(3) diploma di laurea conseguito secondo la normativa previgente al D.M. 22
ottobre 2004 n. 270 e al D.M. 3 novembre 1999 n 509, la cui equiparazione alle classi
di laurea sopra indicate è determinata con decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero
riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del soggetto interessato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento che la
riconosca.
C. I soggetti appartenenti alla terza o seconda area funzionale, che siano in
possesso di adeguata professionalità economica, aziendalistica, amministrativocontabile o giuridica dimostrata nell’espletamento dell’attività di servizio, oppure che
svolgano o abbiano svolto incarichi sindacali o di revisione negli enti di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un periodo complessivo di
almeno tre anni;
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I soggetti interessati di cui ai punti A., B. e C. sono tenuti a produrre la domanda
di iscrizione secondo il modello di cui all’allegato 1, unitamente al curriculum vitae
aggiornato in formato europeo.
Per i soggetti interessati di cui al punto C. il possesso di adeguata professionalità
economica,
aziendalistica,
amministrativo-contabile
o
giuridica
dimostrata
nell’espletamento dell’attività di servizio è attestato mediante la presentazione di apposita
dichiarazione, asseverata dal Direttore generale dell’ufficio di appartenenza, contenente
l’indicazione dell’attività di servizio prestata considerata pertinente allo svolgimento di
incarichi sindacali o di revisione predisposta secondo il modello di cui all’allegato 1A.
I soggetti di cui al punto C, altresì, oltre alla domanda di cui al modello 1 possono
produrre il modello di cui all’allegato 1B, indicando per ciascun incarico
l’amministrazione conferente, la data di inizio e fine dell’incarico stesso.
I predetti soggetti producono la domanda di iscrizione secondo i modelli sopra
specificati reperibili nell’area dedicata della Intranet e del sito Web del Ministero dello
sviluppo economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/cameredi-commercio), seguendo la procedura ivi indicata.
La domanda può essere inviata via PEC (dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it), o
consegnata a mano (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la
Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III "Sistema camerale"- Via Sallustiana, 53 00187 Roma.
Soggetti esterni all’Amministrazione
Ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva, all’Elenco possono essere iscritti soggetti
esterni alla Pubblica Amministrazione, che siano già in possesso dell’iscrizione al registro
dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i..
Detti soggetti sono tenuti a produrre, unitamente al curriculum vitae aggiornato in
formato europeo, la domanda di iscrizione secondo il modello di cui all’allegato 2
reperibile nell’area dedicata del sito web del Ministero dello sviluppo economico
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/camere-di-commercio),
seguendo la procedura ivi indicata.
La domanda può essere inviata via PEC (dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it), o
consegnata a mano (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la
Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III "Sistema camerale"- Via Sallustiana, 53 00187 Roma.
Gli incarichi sindacali o di revisione ricoperti negli enti del sistema camerale e
dichiarati nell’allegato 2 saranno considerati titolo professionale preferenziale ai fini del
conferimento degli incarichi.
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Procedura di iscrizione e termini
La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e
la normativa tecnica - entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza - provvede alla
comunicazione dell’avvenuta iscrizione nell’elenco, ovvero alla comunicazione del rigetto
dell’istanza per insussistenza dei requisiti previsti.
L’iscrizione nell’elenco decorre dalla data di avvenuta ricezione della domanda,
mentre l’aggiornamento dei dati relativi all’iscrizione stessa sul sito web istituzionale
avviene con periodicità bimestrale.
Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all’articolo 1 della Direttiva, l’elenco,
unitamente alle proposte formulate da questa Direzione generale, è trasmesso all’Ufficio
di Gabinetto almeno un mese prima rispetto alle prime scadenze utili del mese
successivo, aggiornato a 5 giorni lavorativi prima di detto termine.
Ciascun iscritto all’elenco è tenuto a comunicare a questa Direzione generale
eventuali variazioni dei dati e delle informazioni forniti nella domanda.
Ai fini di un’immediata operatività degli elenchi, volta a garantirne le finalità e la
fruibilità da parte degli Uffici preposti, in sede di prima applicazione, gli interessati in
possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare la domanda di iscrizione entro 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Successivamente a tale prima fase, le domande potranno essere presentate in
qualsiasi momento e le stesse saranno esaminate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla
data di presentazione della domanda.
Motivi di decadenza dall’iscrizione all’elenco
I soggetti iscritti sono cancellati dall’elenco:
a) a richiesta dell’interessato;
b) alla data di cessazione dal servizio presso questo Ministero, per coloro che
provengono da altre Amministrazioni;
c) alla data di cancellazione dal registro dei revisori legali, per i soggetti esterni.
*****************************
Gli elenchi di cui agli articoli 1 e 3 della Direttiva 14 febbraio 2017 sono accessibili
sul
sito
web
del
Ministero
dello
sviluppo
economico
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/camere-di-commercio).
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Per eventuali informazioni riguardanti l’iscrizione possono essere contattati i
seguenti funzionari:
Sig.ra Tiziana Malatesta tel. 06/47055315
tiziana.malatesta@mise.gov.it
Sig.ra Annarita Truppa tel. 06/47055348
annarita.truppa@mise.gov.it
Sig. Franco Tortora tel. 06/47055321
franco.tortora@mise.gov.it
Si pregano gli uffici in indirizzo di voler diffondere la presente circolare tra il
personale.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Avv. Mario Fiorentino)
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