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VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico 
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 24 
della legge 23 agosto 1988, n. 400"; 

VISTO l'art. 19 del predetto decreto legislativo, con il quale sono disciplinate la composizione e la 
nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'ISTAT; 

VISTO lo Statuto dell'ISTAT e, in particolare, l'art.IO riguardante il Collegio dei revisori dei conti; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2019, con il quale sono 
stati nominati per un triennio i seguenti componenti del predetto Collegio: dott. Gabriele Nunziata 
in qualità di Presidente, dott. Riccardo Sisti e dott.ssa Maria Barilà in qualità di membri effettivi, 
dott. Giuseppe Farese e dott.ssa Luisa Calindro in qualità di membri supplenti; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2019 con il quale si è 
provveduto a nominare la dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi e il dott. Michele Palma rispettivamente 
membro effettivo e supplente del Collegio in questione in sostituzione della dott.ssa Maria Barilà e 
della dott.ssa Luisa Calindro; 

PRESO ATTO della scadenza del mandato triennale alla data del 27 gennaio 2022; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 
1994, n. 444; 

VISTA la nota prot.9062 del 7 marzo 2022, con la quale il Consiglio di Stato ha designato il 
Consigliere di T.A.R. dott.ssa Ida Raiola, in qualità di presidente del Collegio dei revisori dei conti 
dell'ISTAT; 

VISTA la nota prot. 25322 del 16 febbraio 2022, con la quale il Ministro dell'economia e delle 
finanze ha designato il dott. Domenico Scotti e la dott.ssa Lucia Cammarano, rispettivamente in 
qualità di componente effettivo e componente supplente del suddetto Collegio; 

RITENUTO di dover procedere al rinnovo della composizione del Collegio dei revisori dei conti 
dell'ISTAT; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'On. Renato 
Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2021 con il quale al 
predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, registrato alla Corte dei 
conti in data 23 marzo 2021, n. 671, con il quale al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato 
Brunetta è stata conferita la relativa delega di funzioni e, in particolare, l'articolo 1 comma 2, 
riguardante l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro pubblico 
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e organizzazione delle amministrazioni con particolare riferimento, tra gli altri, al citato decreto 
legislativo n. 322, del 1989 (lettera h) nonché l'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio 
dei Ministri relative, tra gli altri, all'ISTAT (lettera i); 

DECRETA 

1.e Con effetto dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, il Collegio dei revisorie
dei conti dell'ISTAT è composto come segue:e

Presidente: 
- dott.ssa Ida RAIOLA, Consigliere del Tribunale Amministrativo Regionale.e

Componenti: 
- dott. Domenico SCOTTI - Direttore dell'Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dele
lavoro e delle politiche sociali;e
- dott. Marcello FIORI - Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.e

Membri supplenti: 
- dott.ssa Lucia CAMMARANO - Funzionario del· Ministero dell'economia e delle finanzee
Dipartimento della Ragioneria dello Stato;e
- dott.ssa Cecilia MACELI - Dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio deie
Ministri.e

Il presente decreto, immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 2, del 
· 

decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in le , con m , a, la legge 1 glio 
1994, n. 444, sarà trasmesso ai competenti organi di c trollo. 




