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In sede referente Seduta del 6 settembre 2022

Fayorevole All’unanimità

Consiglieri Deleghe Presente Favorevole Contrario Astenuto

Bugliani Giacomo PD K K Bi [a]

Tozzi Elisa Gruppo oO [] (o DI]
Misto

Mercanti Valentina PD K K DU] El

Anselmi Gianni PD Xx oO a)

Casucci Marco Lega x Xl [na] DU

Pescini Massimiliano PD Ki K el II

Scaramelli Stefano IV x fe fal

Torselli Francesco Fdl K Kl oO a

Pareri esaminati favorevole contrario condizionato non espresso nonrichiesto

obbligatorio Commissione Controllo (art. 65) O LI DU Li x

obbligatorio Consiglio Autonomie Locali (art. 68) Dl na) fl oO DI

obbligatorio Commissione Pari Opportunità (art. 71) DI [E] [ai Ol K

obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali (art.75) LI DU LI O Xl

Istruttoria

Schedadilegittimita Conrilievi  KK Senzarilievi C]

Attestazione copertura finanziaria Acquisita [[] Nonrichiesta K

Approvato con Modificheal titolo  [] Modifiche altesto [XJ Drafting [] Sostanziali K

Propostadirisoluzione collegata []
 

Note: La Commissione ha espresso parereall’unanimità alla nomina delsig. Poggiani Fabrizio Giovanniin sostituzione del sig.

AndreaniEttore.
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Proposta di deliberazione n. 224 
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Collegio dei 
revisori dei conti. Sostituzione di un componente. 
 
 
 

Il Consiglio regionale 
 
Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET); 
 
Visto l’articolo 1, comma 2, della l.r. 59/1996 il quale prevede l’Istituto regionale per la 
programmazione economica della Toscana (IRPET); 
 
Visto l’articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 59/1996 il quale prevede il Collegio dei revisori dei 
conti quale organo dell'IRPET; 
 
Visto l’articolo 7 della l.r. 59/1996, il quale disciplina il Collegio dei revisori dei conti dell'IRPET e 
prevede, in particolare, quanto segue: 
a) ai sensi dei commi 1 e 2, è composto da tre membri, eletti dal Consiglio regionale con voto 

limitato; 
b) ai sensi del comma 3, il presidente del Collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio 

regionale tra i membri del collegio stesso; 
c) ai sensi del comma 4, dura in carica cinque anni; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2021, n. 107 (Istituto regionale per la 
programmazione economica della Toscana “IRPET”. Nomina del Collegio dei revisori dei conti) 
con la quale è stato nominato il signor Ettore Andreani quale componente del Collegio dei revisori 
dei conti dell'IRPET; 
 
Preso atto che, in data 15 giugno 2022, con nota agli atti del Consiglio regionale prot. n. 7893/2.12, 
il signor Ettore Andreani ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di componente del Collegio dei 
revisori dei conti dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET); 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di un componente del Collegio dei revisori dei conti 
dell'IRPET, in sostituzione del signor Ettore Andreani, dimissionario; 
 
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), come modificata dalla legge 
regionale 5 agosto 2021, n. 28 (Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 
5/2008) pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 74, parte prima, dell'11 agosto 
2021 ed entrata in vigore il 26 agosto 2021, e, in particolare: 
- l’articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l’elenco regionale dei revisori 

legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore 
unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti; 

- l’articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le 
designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei 
gruppi consiliari, da ciascun consigliere ovvero dalla Giunta regionale e che quest’ultimi 
individuino i candidati in modo autonomo ovvero nell’ambito dei soggetti proposti ai sensi 
del comma 4 a seguito dell’avviso pubblico e, per quanto concerne i revisori unici e i 
componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell’ambito degli iscritti nell’elenco 
di cui all’articolo 5 bis della legge stessa; 



- l’articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di 
competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo; 

 
Constatato che, antecedentemente all’entrata in vigore della l.r. 28/2021, ai sensi dell’articolo 
5 della l.r. 5/2008 previgente, è stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi; 
 
Considerato dunque che il procedimento di nomina ha avuto inizio antecedentemente 
all’entrata in vigore della l.r. 28/2021 e che non vi sono disposizioni transitorie in quest’ultima 
relative agli avvisi già pubblicati; 
 
Considerato inoltre che con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 
(Istituzione dell’elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate 
dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di 
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”) è stato istituito l’elenco 
regionale dei revisori legali di cui all’articolo 5 bis della l.r. 28/2021 e che pertanto tale 
disposizione risulta applicabile; 
 
Considerato pertanto opportuno, in questa fase di prima applicazione delle modifiche 
legislative, acquisire ai fini della presente procedura sia le candidature dei soggetti iscritti nel 
suddetto elenco regionale sia le seguenti candidature presentate per effetto del citato avviso 
pubblico: 
- Anselmi Arnaldo 
- Antonini Stefano 
- Bagiardi Piero 
- Berretti Carlo 
- Biancalani Paolo 
- Bonuccelli Riccardo 
- Brandi Francesco 
- Brizzi Andrea 
- Calzolari Rino 
- Capanni Martina 
- Chimenti Silvia 
- Cuccaroni Luca 
- De Sanctis Daniele 
- Dominijanni Massimo 
- Fabbroni Jacopo 
- Fantini Maria Angela 
- Galignano Marco 
- La Perna Pietro 
- Lucchesi Giuseppe 
- Madeo Maria Teresa 
- Mannucci Libero 
- Mannucci Margherita 
- Marchese Cristina 
- Nardini Iacopo 
- Nuti Alessandro 
- Nuzzo Graziella 
- Peppolini Stefano 
- Pino Valentina 
- Ricci Marco 



- Romoli Daniela 
- Tongiani Paola 
 
Viste la seguente proposta di candidatura presentata ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della l.r. 
5/2008: 
- Poggiani Fabrizio Giovanni 
 
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa 
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE); 
 
Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento 
concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione 
dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati); 
 
Verificata l’iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 1 del d.m. 
144/2012; 
 
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, commi 4 e 8, della l.r. 
5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state 
trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 
stessa; 
 
Visto il parere espresso dalla Prima Commissione consiliare in data 6 settembre 2022, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della 
documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale 
la nomina del signor Poggiani Fabrizio Giovanni quale componente del Collegio dei revisori dei 
conti dell'IRPET, in sostituzione del signor Ettore Andreani, dimissionario; 
 
Ritenuto, pertanto, di nominare il signor Poggiani Fabrizio Giovanni quale componente del 
Collegio dei revisori dei conti dell'IRPET, in sostituzione del signor Ettore Andreani, dimissionario, 
il quale/la quale, dalla documentazione presentata, risulta in possesso dei requisiti, nonché della 
competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell’incarico; 
 
Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal signor Poggiani Fabrizio 
Giovanni, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa), l’assenza di cause di esclusione, incompatibilità e 
conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008; 
 
Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Poggiani Fabrizio Giovanni è in regola con 
le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008; 
 
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
 
 

Delibera 
 
 



 
1. di nominare il signor Poggiani Fabrizio Giovanni quale componente del Collegio dei revisori 

dei conti dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), in 
sostituzione del signor Ettore Andreani, dimissionario; 

 
2. di disporre che il suddetto incarico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della l.r. 5/2008, cessi alla 

scadenza dell’attuale mandato del Collegio dei revisori dei conti dell'IRPET. 
 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai 
sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 
 
 


