
 
 

        Il Ministro della cultura 
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Integrazione del Collegio dei revisori della Fondazione “La Quadriennale di Roma” 

 

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

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

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

“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;  

VISTO lo Statuto della Fondazione “La Quadriennale di Roma”, approvato con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2013; 

VISTO l’articolo 11, commi 1 e 2, del citato Statuto, secondo cui il Collegio dei revisori dei conti 

dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e uno supplente, di cui: un 

membro effettivo con funzioni di Presidente ed un membro supplente nominati dal Ministro 

per i beni e le attività culturali, un membro effettivo nominato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e un membro effettivo nominato dal Comune di Roma, tra iscritti al registro dei 

revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; 

VISTO il decreto ministeriale 12 agosto 2019, con il quale sono stati nominati i componenti del 

Collegio dei revisori della Fondazione “La Quadriennale di Roma”, nelle more della 

designazione del rappresentante del Comune di Roma; 

VISTA la nota 11 agosto 2022, prot. n. 44861, con la quale il Comune di Roma ha comunicato la 

designazione del sig. Luca Petroni quale componente del Collegio dei revisori della 

Fondazione “La Quadriennale di Roma”: 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’integrazione del Collegio dei revisori della Fondazione “La 

Quadriennale di Roma”, a seguito della designazione del componente da parte del Comune di 

Roma; 
 

DECRETA: 

Art. 1 

(Integrazione del Collegio dei revisori della Fondazione “La Quadriennale di Roma”) 

 

1. Il Collegio dei revisori della Fondazione “La Quadriennale di Roma” è integrato dal seguente 

componente: 
 

-  Luca Petroni, designato dal Comune di Roma. 
 

2. L’incarico di cui al comma 1 decorre dalla data del presente decreto e ha durata fino alla 

scadenza del Collegio dei revisori, nominato con decreto ministeriale 12 agosto 2019. 

 

Roma, 5 settembre 2022   

 

IL MINISTRO 
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