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Il giorno 14 giugno 2022 alle ore 09,30, in modalità remoto tramite la piattaforma Teams, si è riunito 
il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del Dott. 
Domenico Scotti e del Dott. Tommaso Conti. 

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Francesca Fontani Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione 
e controllo e la Dott.ssa Stefania De Lellis funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e 
controllo. 

Intervengono altresì per la trattazione di quanto di loro competenza la Sig.ra Arianna Restuccia col
laboratrice del Servizio Finanza Pianificazione e controllo e la Sig.ra Sara Innocenti collaboratrice 
del Servizio Finanza Pianificazione e controllo, il Sig. Federico Cecoro, Collaboratore del Servizio 
Finanza, Pianificazione e Controllo, la Sig.ra Angela Caselli, collaboratrice amministrativa Servizio 
Finanza, Pianificazione e Controllo, il Dott. Gianluca Cimminiello funzionario del Servizio Finanza 
Pianificazione e controllo, il Sig. Giovanni di Costanzo, collaboratore amministrativo del Servizio 
Finanza Pianificazione e controllo, la Sig.ra Valentina Bianchini, collaboratice amministrativa del 
Servizio Finanza Pianificazione e controllo, la Signora Luana Crisci, coordinatrice per le attività di 
rendicontazione dei progetti PON, e le Signore Sara Ferrini, Giovanna Lacentra e Giorgia Carolini, 
collaboratrici amministrative Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo. 

Assiste alla riunione il Magistrato Dott.Davide Floridia, sostituto del delegato al controllo. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
1. Comunicazioni; 
2. Verifica della cassa centrale e delle carte di credito al 31/03/2022; 
3. Rendicontazione degli agenti contabili; 
4. Certificazione dei progetti in affidamento; 
5. Stato del consuntivo 2021 
6. Versamenti al bilancio dello Stato ai sensi della legge di bilancio 2020; 
7. Atti che impegnano l'Ente, assunzioni di personale, acquisti di beni e servizi dal 01/01/2022 

al 31/05/2022; 
8. Parere sull'impiego dei fondi del PNR 2021 e del finanziamento specifico di due milioni di 

cui alla legge di bilancio 2022; 
9. Varie ed eventuali. 

1) Comunicazioni 

Ad apertura di verbale il Dott. Domenico Scotti, rende la dichiarazione che qui di seguito si trascrive: 
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La seduta del Collegio dei revisori dell' Il maggio 2022, regolarmente convocata come da prassi del 
collegio, non si è tenuta a causa di una nota di diffida notificata dal Direttore Generale di INDIRE 
con cui il Collegio veniva dichiarato scaduto (ex Collegio era la definizione usata dal DG) e su tale 
presupposto si paventava l'ipotesi di seduta nulla o di nullità degli atti eventualmente compiuti. 
Nella medesima nota il Direttore Generale di INDIRE diffidava il Collegio dall'utilizzare i locali 
dell'Ente per qualsiasi scopo, in qualità di persone, a suo dire, estranee all'Ente. 
In conseguenza di questa nota/diffida il Collegio dei revisori non ha potuto svolgere le sue funzioni 
di controllo nella data sopra indicata. 
La predetta nota del DG è stata da parte mia portata all'attenzione del MEF, il quale a breve distanza 
di tempo ha risposto con un parere di legittimità della permanenza in carica del collegio di revisione, 
sulla base della normativa speciale vigente nella situazione di emergenza da Covid 19. 
In sintesi, le predette norme di carattere eccezionale avevano derogato al regime ordinario di proro
gatio degli organi di controllo, portando il termine di scadenza al 31 marzo 2022 e da questa scadenza 
andavano calcolati i 45 giorni di prorogatio, e comunque fino a costituzione del nuovo collegio. 
Da ciò risulta l'illegittimità dell'inibizione del Direttore Generale e la piena regolarità della seduta 
prevista per il giorno Il maggio, non più tenutasi. 
Premesso quanto sopra, nel dichiarare personalmente riprovevole l'atteggiamento del Direttore Ge
nerale di INDIRE che è entrato senza titolo in una competenza propria di un organo dell'Ente piena
mente in carica, il sottoscritto non può ignorare che, nelle more della risposta del MEF la prorogatio 
del Collegio dei revisori si è effettivamente conclusa, in data 15 maggio 2022, considerato il termine 
di cessazione dello stato di emergenza da Covid 19 al 31 marzo 2022. 
Né può opinarsi che la mancata costituzione del nuovo collegio dei revisori da parte del Ministero 
competente tenga indeterminatamente in vita il collegio scaduto. 
Ad oggi, infatti, non risulta notificato nessun nuovo DM costitutivo del nuovo collegio dei revisori, 
né risulta pervenuta un'autorizzazione formale e motivata del Ministero vigilante circa la legittimità 
di un eventuale prosieguo delle attività del collegio dei revisori cui il sottoscritto ha fatto parte dal 
febbraio 2018. 
Per questi motivi dichiaro di non essere titolato a partecipare alla seduta odierna. 
Al netto della figura del Direttore Generale, saluto e ringrazio tutti coloro (dirigenti e impiegati) che 
hanno collaborato con il Collegio in questi anni, dei quali ho apprezzato la preparazione, la profes
sionalità e lo spirito di appartenenza all'Ente. 
Saluto e ringrazio i Magistrati addetti al controllo per l'eccellente attività svolta durante il mandato 
2018-2022 e per tutto il supporto che hanno potuto dare al Collegio dei revisori, nel rispetto dei ri
spettivi ruoli . 

Prende a questo punto la parola il Presidente il quale dispone che la riunione venga momentaneamente 
sospesa per riprendere alle ore 10,00. 

Alle ore 10,00 la riunione viene nuovamente ripresa con la dicharazione del Collegio, che unanima
mente dichiara di condividere quanto espresso dal Dott. Domenico Scotti in generale ed in particolare 
in ordine al termine decadenziale dell'organo di controllo e, conseguentemente, decide di sospendere 
l'attività di verifica. 
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Il Dott. Davide Floridia evidenzia la criticità della mancata approvazione del rendiconto generale per 
esercizio finanziario 2021 a causa delle note vicende dell'Ente. 

La riunione ha quindi termine alle ore 10,30. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Il Presidente Membro Membro 
Dott. Francesco Della Santina Dott. Domenico Scotti Dott. Tommaso Conti 
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