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Nomina del rappresentante del Politecnico di Milano in seno al Collegio dei revisori 

dei conti della Fondazione “Ing. Carlo Maurilio Lerici” 

 

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

“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 

15 marzo 1997, n 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 

59”; 

 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri”; 

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 lo statuto della Fondazione “Ing. Carlo Maurilio Lerici”, con sede in Milano, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica il 19 marzo 1987; 

VISTO, in particolare, l’articolo 7 dello statuto, il quale prevede che il Collegio dei revisori dei 

conti sia composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro 

della cultura, tra i quali un membro effettivo designato dal Rettore del Politecnico di Milano 

e prevede, altresì, che i revisori durino in carica quattro anni e possano essere riconfermati; 

VISTO il decreto ministeriale 14 marzo 2019, con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori 

dei conti della Fondazione, per un quadriennio a decorrere dalla data del predetto decreto; 

VISTA la nota prot. n. 53606 in data 31 marzo 2021, con la quale il Rettore del Politecnico di 

Milano, prof. Ferruccio Resta, ha chiesto alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti 

culturali di voler prendere atto delle dimissioni, a decorrere dal 22 marzo 2021, del 

rappresentante designato dal predetto istituto universitario, dott. Giovanni Di Gennaro, e ha 

designato, in sostituzione, il dott. Fabio Scoyni;  

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Collegio 

dei revisori dei conti della Fondazione “Ing. Carlo Maurilio Lerici”, in sostituzione del prof. 

Ferruccio Resta; 

 

DECRETA 

Art. 1 

1. Il dott. Fabio Scoyni è nominato quale rappresentante del Politecnico di Milano nel 

Collegio dei revisori dei conti della Fondazione “Ing. Carlo Maurilio Lerici  “, con sede 

in Milano, in sostituzione del dott. Giovanni Di Gennaro, dimissionario. 
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2. L’incarico di cui al comma 1 decorre dalla data del presente decreto e ha durata fino alla 

naturale scadenza del Collegio dei revisori dei conti nominato con decreto ministeriale 

14 marzo 2019. 

 

 

 

Roma, 4 maggio 2021 

         IL MINISTRO  
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