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Nomina del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione “Istituto Nazionale del 

Dramma antico” 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 

dei Ministeri”; 

VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2015, recante “Ricognizione degli enti vigilati dal 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e individuazione delle strutture 

del Ministero titolari dell’esercizio delle relative funzioni di vigilanza”; 

VISTO il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, 

recante “Trasformazione in fondazione dell’ente pubblico «Istituto Nazionale per il 

Dramma Antico», a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 

1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 4, comma 4, ai sensi del quale “lo Statuto 

determina la composizione e le competenze del Collegio dei revisori, i cui componenti 

sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su designazione 

del Ministro dell’economia e delle finanze”; 

VISTO lo Statuto della Fondazione “Istituto Nazionale del Dramma Antico”, approvato con 

decreto interministeriale 1 marzo 2018, e in particolare l’articolo 12, secondo cui “il 

Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due membri 

supplenti, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze che ne indica altresì 

il Presidente e deve essere composto da iscritti al registro dei revisori legali. I 

componenti restano in carica quattro anni”; 

VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2017, di nomina del Collegio dei revisori della 

Fondazione “Istituto Nazionale del Dramma Antico”; 

ACQUISITA la designazione dei componenti da parte del Ministero dell’economia e delle 

finanze; 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. Il Collegio dei revisori dei conti della Fondazione “Istituto Nazionale del Dramma Antico” è 

così composto: 

- Pietro Floriddia, Presidente; 

- Maria Carmela Cavalieri, componente effettivo; 

- Carmelo Poma, componente effettivo; 

- Francesco Trifirò, componente supplente; 

- Annamaria Rosaria Marchettini, componente supplente. 

 

2. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, dello Statuto della Fondazione “Istituto Nazionale del 

Dramma Antico”, i componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro 

anni, a decorrere dalla data del presente decreto. 

 

 

Roma, 12 agosto 2021 

 

IL MINISTRO 
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