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Nomina del Collegio dei revisori dei conti del Palazzo Reale di Napoli 

 

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-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132, concernente il trasferimento al Ministero per i beni e le attività 

culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 

del turismo in materia di turismo; 

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 ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante 

“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO l’articolo 13 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2014, secondo cui “Il Collegio dei 

revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del 

Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri 

supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili e 

nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, durano in 

carica tre anni e possono essere confermati una sola volta”;  

VISTO il decreto del Direttore generale Musei 30 ottobre 2020 di conferimento dell’incarico di 

Direttore del Palazzo Reale di Napoli al dott. Mario Epifani; 

ACQUISITA la designazione della dott.ssa Laura Carabotta da parte del Ministero dell’economia 

e delle finanze, quale rappresentante, con funzioni di Presidente, del Collegio dei revisori 

dei conti del Palazzo Reale di Napoli; 

 

DECRETA: 

 

Art. l 

 

1. Il Collegio dei revisori dei conti del Palazzo Reale di Napoli è composto da:  

 Laura Carabotta, Presidente; 

 Matteo Signoriello, componente effettivo;  
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 Liberato Marro, componente effettivo; 

 Francesco D’Ambrosio, membro supplente; 

 Sandro Luciano, membro supplente. 

 

2. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, i 

componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica tre anni, a decorrere dalla data del 

presente decreto. 

 

Roma, 30 novembre 2020                                    

 

  

  IL MINISTRO 
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