Il Ministro del Turismo
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche, recante “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo.” e, in particolare, l’art. 16 relativo alla trasformazione di ENIT –
Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2019, con il quale
sono approvate le modifiche allo Statuto di ENIT;
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge
18 novembre 2019, n. 132, con il quale le funzioni in materia di turismo esercitate dal

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono state trasferite al Ministero per i
beni e le attività culturali;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante: “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri.”, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
con il quale le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero per i beni e le attività
culturali vengono trasferite al Ministero del turismo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina dell’On. Massimo
Garavaglia a Ministro del turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2021, n. 163, recante “Regolamento di organizzazione
del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo del
21 novembre 2018 con il quale è stato nominato il citato Collegio;
CONSIDERATA la durata dell’incarico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti
di ENIT, ai sensi del vigente Statuto;
VISTA la nota prot. n. 279616 dell’8 novembre 2021 con la quale il Ministro dell’economia
e delle finanze ha confermato in propria rappresentanza, ai fini della ricostituzione del citato
Collegio, il dott. Marco Montanaro, Dirigente di I fascia in servizio al Dipartimento della
Ragioneria dello stato;
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Angela Piazzolla;
VISTO il curriculum vitae del dott. Marco Montanaro;
VISTO il curriculum vitae del dott. Marco Tombola;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla nomina della dott.ssa Angela Piazzolla
con funzioni di Presidente, del dott. Marco Montanaro e del dott. Marco Tombola quali
componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti di ENIT, ai sensi di quanto previsto
dallo Statuto di ENIT;
D E C R E T A:
Art. 1
1. La dott.ssa Angela Piazzolla è nominata, a decorrere dalla data del presente decreto
e per un triennio, non rinnovabile, componente del Collegio dei revisori dei conti di
ENIT – Agenzia nazionale del turismo, con funzioni di Presidente;
2. il dott. Marco Montanaro è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto e
per un triennio, non rinnovabile, componente del Collegio dei revisori dei conti di
ENIT – Agenzia nazionale del turismo, in qualità di membro effettivo;

3. il dott. Marco Tombola è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto e per
un triennio, rinnovabile per non più di una volta, componente del Collegio dei
revisori dei conti di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, in qualità di membro
effettivo.
Art. 2
Con successivo decreto saranno nominati i componenti supplenti del Collegio dei revisori
dei conti di ENIT – Agenzia nazionale del turismo.
Art. 3
Con successivo decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, saranno determinate le indennità dei componenti del Collegio dei revisori dei
conti, nel rispetto della vigente normativa in materia di limiti ai trattamenti economici a carico
delle finanze pubbliche.
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