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Prot. n. 
 

VISTO l’articolo 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che istituisce l’Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale (ISPRA); 

VISTO l’art. 6 del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 45 recante “Attuazione della 

direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e 

sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, che individua quale Autorità di 

regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione l’Ispettorato 

nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN); 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 

dicembre 2016, n. 373 riguardante la “Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni 

e dei compiti facenti capo all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 

per l’anno 2017” e, in particolare, il punto 3, nel quale si stabilisce che, fino all’entrata in vigore del 

regolamento che definisce l’organizzazione e il funzionamento dell’ISIN, l’ISPRA svolge le 

funzioni dell’Ispettorato, avvalendosi delle proprie strutture competenti nei settori nucleari, rischio 

tecnologico e industriale; 

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN approvato con  

delibera 3 del 22 giugno 2018; 

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, art. 2, lettera e), che modifica l’art. 

6, comma 11, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e stabilisce, tra l’altro, che il collegio dei 

revisori è nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ed è composto da tre 

membri effettivi scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e 

contabilità pubblica e che, per quanto non specificatamente previsto, si applicano in quanto 

compatibili le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 nonché del decreto legislativo 29 

ottobre 1999, n. 419; 

VISTO il decreto ministeriale del 13 novembre 2017 di nomina del Collegio dei revisori dei 

conti dell’ISIN per un triennio dalla data di insediamento;  
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina del citato organo di controllo per 

scadenza del mandato; 

Visto l’art. 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 

luglio 2011, n 111; 

D E C R E T A: 

Articolo 1 

Il Collegio dei revisori dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione 

(ISIN), per un triennio dalla data di insediamento, è nominato nelle persone di seguito indicate: 

Presidente, dott. Gian Luca PALAMARA;  

Componenti effettivi, dott.ssa Giuseppina OLIVA e dott.ssa Maria Grazia BONELLI. 

 

Articolo 2 

 

Il compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori di cui all’art. 1 sarà determinato con 

successivo decreto ministeriale, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie previste, sulla base di 

criteri, parametri e direttive stabiliti in materia di enti e organismi pubblici. 

 

Roma,  

 

 

I L    M I N I S T R O 
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