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la Iegge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche e integ:rrazioni, 

recante "Disciplina dell'attivita di Govemo e ordinamento della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri"; 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e 

integrazioni, recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro a11e 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; I 

l'articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito 

con modificazioni dalla Iegge 15 luglio 2011, n. Ill , recante: "Disposizioni 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; 

il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla 

Iegge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 19 che istituisce 

l'Agenzia per l'Italia Digitate e !'art. 21 che prevede gli organi dell' Agenzia; 

i1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'S gennaio 2014, 

recante lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale; 

l'art. 5, comma 4 del predetto Statuto, ove e stabilito che il Collegia dei 

revisori dei conti e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri o dal Ministro da lui delegato ed e camposto dal pre~idente, 

designata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e da due membri 

effettivi; 

la nota n. 31548 del31 marzo 2014, con la quale il Ministero dell'economia 

e delle fmanze designa la dr.ssa Rosalba Cotroneo, Dirigente in servizio al 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, quale rappresentante con 

funzioni di presidente del Collegio dei revisori dei conti; 

le dichiarazioni rese dagli interessati in relazione alle previsioni di cui 

all'articolo 2399 del codice civile; 

il possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 5, comma 4 dello Statuto; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014, 

che dispone la delega di funzioni a1 Ministro per la semplificazione e Ia 

pubblica amministrazione On. dott.ssa Maria Anna Madia; 

DECRETA 
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Art.l 

1. A decorrere dalia data del presente decreto e per la durata di un triennio, il Collegio d i 

revisori dei conti dell' Agenzia per ritalia Digitate e cosi costituito: 

- dr.ssa Rosalba Cotroneo, dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, con ftmzioni i 

presidente; 

- dr. Fulvio Schettino, estraneo alia pubblica amministrazione; 

- dr. Carlo Troccoli, estraneo alia pubblica amministrazione. 

2. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. 

11 presente decreto e trasmesso ai competenti organi per la registrazione. 

Roma, l1.8 ' 11:~ 1.-u l.n 2014 

PRESIDENZA DEl CONSIGUO DEl MINISTRJ 
SEGRETARIATO GeNSRALE 

UFFICIO DEL 61LANCIO E PER IL RISCONTRO 

p. 11 Presidente del Consiglio dei Ministri 
Il Ministro per la semplific~ione 

e Ia pubblica amministrazione 

On. dr.ssa Maria Anna Madia 

Dl REGOLAR.ITA' AMMINt;~~II.JI,'{q-.. C .. ·N ... TABILE 
VISTO E A£ll~TATO Al N,.). T&,±,. !J 1'-\/ /, • q\S?,Sollt ~·-& 




