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REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DELLA GIUNTA ESECUTIVA E DEL 
COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO. 

 
 

Articolo 1 - Organi dell’Ente 
 
1. Sono Organi dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano: 
 

a) Il Presidente 
b) Il Consiglio Direttivo 
c) la Giunta Esecutiva 
d) il Collegio dei Revisori dei Conti 
e) la Comunità del Parco 

 
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, come modificato dal comma 8 

dell’art. 11-quaterdecies della L. 2.Dicembre 2005 n. 248, il Consiglio Direttivo dura in carica cinque 
anni. 

 
Articolo 2 - Il Presidente 

 
1. Il Presidente è nominato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio d'Intesa 

con il Presidente della  Regione Toscana e dura in carica cinque anni. 
 
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che 

gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli 
alla ratifica del Consiglio Direttivo  nella seduta successiva e promuove le azioni ed i provvedimenti 
più  opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco. 

 
3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana 

gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto. 
 
4. In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco, il Presidente sta in giudizio nei procedimenti 

giurisdizionali, di qualsiasi natura e tipo; in particolare rappresenta l'Ente, in sede di giurisdizione 
amministrativa, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta e, 
previa deliberazione del Consiglio Direttivo, interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi 
che  possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta. 

 
5. Il Presidente, nell'ambito delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal 

Consiglio Direttivo, esercita un potere di indirizzo e controllo sui risultati, identificando le priorità 
degli interventi ed eventualmente progetti speciali e scadenze intermedie. 

 
6. Il Presidente assegna al Direttore, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie 

iscritte al Bilancio dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati. 
 
7. Il Presidente non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di 

competenza del Direttore. In caso di inerzia o ritardo ovvero in caso di inosservanza delle direttive 
generali da parte del Direttore, che determino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente può 
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nominare, previa contestazione, un Commissario ad acta, dandone conoscenza al Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Nei casi d'urgenza la contestazione può essere omessa. 

 
8. Il Presidente esercita fino all'insediamento della Giunta Esecutiva, le funzioni ad essa spettanti, 

secondo quanto al riguardo disposto dallo Statuto. 
 

Articolo 3 - Il Consiglio Direttivo 
 

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'art. 9, comma 12, della legge 6 
dicembre 1991 n. 394, così come modificato dal comma 8 dell’art. 11-quaterdecies della L. 
2.Dicembre 2005 n. 248, e  dura in carica cinque anni; 

 
2. In caso di morte, dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che 

viene nominato in sostituzione dura in carica  per il periodo residuo di carica del Consiglio Direttivo. 
 
3. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia 

dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e 
questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del 
Consiglio Direttivo. 

 
4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario 

può richiedere al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di prendere atto delle sue 
dimissioni. 

 
5. I Consiglieri, nominati su designazione della Comunità del Parco, che all'atto della nomina rivestono la 

carica di Sindaco di un Comune oppure di Presidente della Comunità Montana, di una Provincia o 
della Regione, presenti nella Comunità del Parco, ovvero ancora Assessori o Consiglieri degli stessi 
Enti, decadono immediatamente dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo in caso di cessazione 
di predetta carica, con conseguente rinnovo della designazione. 

 
6. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente  nella prima riunione 

utile. 
 
7. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco, che svolge 

le funzioni di Segretario, ed i Revisori dei Conti, ed altresì può partecipare, senza diritto di voto il 
Presidente della Comunità del Parco. 

 
8. Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità, può nominare Commissioni straordinarie, 

temporanee, con il compito di esaminare specifici argomenti. Ogni Commissione è composta 
esclusivamente dai membri del Consiglio Direttivo che vengono individuati e designati di volta in 
volta dal Consiglio stesso, il quale provvede altresì a nominare, sempre tra i propri membri, un 
Coordinatore della stessa. Per la costituzione delle Commissioni è espressamente escluso il ricorso a 
personale esterno. Il Direttore del Parco, di norma, assiste alle riunioni della commissione, assolve 
alle funzioni di segretario e partecipa con voto consultivo e non vincolante. Ai fini dei compensi e dei 
rimborsi spese, le adunanze delle Commissioni di cui al presente articolo sono equiparate a quelle del 
Consiglio Direttivo; pertanto i componenti designati hanno diritto esclusivamente al gettone di 
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presenza per ogni riunione cui prendono parte e al rimborso delle spese di trasferta debitamente 
documentate nei limiti previsti dalla legge. 

 
 

Articolo 4 - Prima Adunanza del Consiglio Direttivo 
 
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e 

integrazioni, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza  
dei suoi componenti. 

 
2. Nella prima adunanza, il Consiglio Direttivo, qualora i Membri della Comunità del Parco risultino 

tutti designati, in conformità delle relative previsioni dello Statuto dell’Ente Parco, elegge al proprio 
interno un Vice Presidente, scegliendolo fra questi, secondo le modalità dallo Statuto stesso indicate. 

3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate il numero dei membri 
presenti non può essere inferiore a sette. 

 
Articolo 5 - Convocazione del Consiglio Direttivo 

 
1. Il Consiglio Direttivo è convocato: 
 

a) dal Presidente; 
b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica; 
c) per deliberazione della Giunta esecutiva. 

 
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente almeno tre volte 

l'anno, ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lett. b) e 
c) del comma precedente. 

 
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla 

data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta o la deliberazione  adottata dalla Giunta Esecutiva. 
Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può 
essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal più anziano di età 
tra i presenti o tra i componenti la Giunta Esecutiva. 

 
4. L'Avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da 

trattare deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e consegnato ai componenti del 
Consiglio Direttivo nei seguenti termini: 

a) almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso il domicilio indicato al 
momento dell'insediamento; 

b) almeno ventiquattrore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da 
trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno. Qualora la maggioranza dei 
consiglieri lo richieda, la deliberazione deve essere differita al giorno seguente. 

 
5. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Presidente della Comunità del Parco ed ai membri 

del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno  5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. 
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6. L'avviso di convocazione può essere notificato a mano oppure inviato a mezzo posta elettronica  o 
trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, telefax o 
altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (posta elettronica, 
ecc.), presso il domicilio indicato al momento dell'insediamento; 

 
7. Quattro giorni prima dell'adunanza i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono 

essere depositati presso la segreteria degli Organi, a disposizione dei Consiglieri. Nei casi di 
convocazione di urgenza i documenti relativi devono essere depositati contestualmente alla 
convocazione. 

 
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma e salvo diversa motivata indicazione nella lettera di 

convocazione, presso la sede dell'Ente Parco. 
 

Articolo 6 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo 
 

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei 
componenti in carica. 

 
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale 

assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal 
Consigliere più anziano di età presente. 

 
3. I componenti il Consiglio Direttivo che escono dalla sala prima della votazione non vengono 

computati per determinare la validità della seduta. 
 

Articolo 7 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo 
 

1. Salvi i casi di votazione segreta previsti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio Direttivo delibera con 
votazione palese, a maggioranza dei presenti eccettuato il caso in cui sia richiesta una maggioranza 
qualificata In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. 
Nell'eventualità di non accoglimento di una deliberazione la stessa non può essere ripresentata nella 
stessa seduta. 

 
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto 

espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti. 
 
3. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso 

L'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua 
amministrazione o vigilanza, come pure  quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o 
contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o 
incarichi ai medesimi. 

 
4. I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede 

dall'adunanza durante la trattazione di detti affari. 
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Articolo 8 - Funzioni del Consiglio Direttivo 
 

1. Il Consiglio Direttivo, ispirandosi  ai principi del buon andamento, imparzialità e legalità, nonché 
ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità determina l'indirizzo programmatico e 
definisce gli obiettivi da perseguire nonché  verifica, attraverso il Presidente la rispondenza dei 
risultati della gestione amministrativa alle direttive  generali impartite. 

 
2. Il Consiglio Direttivo: 

a) delibera lo Statuto  dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del Parco e delibera ogni 
sua revisione; 

b) elegge, con le modalità previste dalle Statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva; 
c) delibera l'attività generale di indirizzo di programmazione; 
d) delibera  i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il Conto Consuntivo; 
e) delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione; 
f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'ente Parco; 
g) adotta, previo parere della Comunità del Parco, il regolamento del parco previsto dall'art. 11, 

della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni,  
h) indica i criteri per la predisposizione, da parte  dell'Ente Parco, del Piano del Parco; 
i) delibera ai sensi dell'art.9, comma 8 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive 

modificazioni ed integrazioni , sulla proposta del Piano del Parco; 
j) esprime motivata valutazione sulla proposta del Piano Pluriennale economico e sociale  di cui 

all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni; 
k) esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale; 
l) interviene, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o 

colposi che possono compromettere l'integrità  del patrimonio naturale del Parco e propone 
azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi 
lesivi delle finalità istitutive del Parco; 

m) ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo assunte in 
via d'urgenza del Presidente; 

n) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato della legge, dai regolamenti ovvero 
sottoposto alla sua attenzione  della Giunta Esecutiva o dal Presidente. 

 
Articolo 9 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo 

 
1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi 

presiede l'adunanza, e dal Direttore. 
 
2. La verbalizzazione delle sedute potrà essere effettuata – previa espressa manifestazione di consenso da 

parte di tutti i componenti del Consiglio Direttivo presenti alla seduta- anche con l’ausilio di idonei 
mezzi di registrazione vocale al fine di garantire la massima fedeltà del verbale a quanto detto nelle 
sedute del Consiglio e di facilitare l’opera di annotazione del verbale e ridurre i tempi di trascrizione. 
Il mancato consenso da parte di taluno dei componenti del predetto organismo relativamente alle 
modalità di registrazione vocale dei lavori della seduta del Consiglio Direttivo, da esprimersi fino al 
momento in cui non verrà effettuata la trascrizione a verbale delle risultanze della riunione, impedisce 
l’utilizzo delle effettuate registrazioni vocali. 

 
3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consiglieri, le loro dichiarazioni di voto.  
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4. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30, della 

Legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni 
sono pubblicate, entro quindici giorni dalla loro adozione, mediante affissione all'albo Pretorio 
dell'Ente per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive, salvo gli atti per i quali 
siano previsti termini diversi. 

 
5. Le delibere sono conservate presso la sede dell'Ente Parco unitamente agli estremi dell'esecutività ed 

agli eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo. 
 

Articolo 10 – Pubblicità delle sedute del Consiglio Direttivo 
 
1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche. 
2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete qualora si tratti di questioni concernenti persone che 

comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche , sulla condotta 
pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali. 

 
Articolo 11 - Vice Presidente 

 
1. Il Vice Presidente del Parco, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, è eletto dal 

Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza a maggioranza assoluta ed a votazione segreta. 
 
2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete, con le stesse modalità  

per altre due  volte in sedute distinte. 
 
3. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto Vice 

Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti. 
 
4. Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di 

assenza o impedimento. 
 

Articolo 12 - Giunta Esecutiva. Composizione e Competenze 
 
1. La Giunta esecutiva è così composta: 

 
a) il Presidente dell'Ente Parco, che la presiede; 
b) il Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto; 
c) tre membri eletti dal Consiglio Direttivo scelti tra i Consiglieri in carica. 

 
2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore del Parco senza 

diritto di voto. Alla Giunta Esecutiva compete: 
 

a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo; 
b) la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; 
c) l'esercizio di funzioni delegate dal Consiglio Direttivo; 
d) l'adozione in via d'urgenza delle variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica nella prima seduta 

utile del Consiglio Direttivo; 
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e)  l’adozione di tutti quegli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio 
Direttivo, al Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dallo 
Statuto, del Direttore del Parco; 

f) l'adozione del regolamento per il proprio funzionamento. 
 
3. Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo. 
 

Articolo 13 - Elezione della Giunta Esecutiva 
 
1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo, di seguito alla nomina di tutti i suoi componenti  

e con la presenza di almeno 2/3 degli stessi in seduta pubblica. 
 
2. Per l'elezione della Giunta Esecutiva i componenti il Consiglio Direttivo potranno esprimere due 

preferenze. Risulteranno eletti i componenti il Consiglio Direttivo che abbiano riportato il maggior 
numero di preferenze. 

 
3. I membri della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice Presidente, possono 

essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione, proposta dal Presidente o da almeno 1/4 dei 
Consiglieri in carica del Consiglio Direttivo e votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio 
Direttivo. In caso di sfiducia il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la 
giunta Esecutiva con le modalità previste dal presente articolo in una successiva seduta da tenersi 
entro dieci giorni. 

 
Articolo 14 - Convocazione della Giunta Esecutiva 

 
1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci 

giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti. La convocazione è disposta mediante 
avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni 
prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro 
ore. 

 
2. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima 

dell'ora stabilita per la riunione. 
 
3. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso per lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax, o altro mezzo di 
trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (posta elettronica, ecc.), presso il 
domicilio indicato al momento dell'insediamento. 

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è 
convocata, con le medesime modalità previste al presente articolo, dal Vice-Presidente. 

 
Articolo 15 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva 

 
1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei 

componenti in carica. 
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2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente, in caso di contestuale 
assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente la Giunta Esecutiva è presieduta dal 
membro più anziano di età presente. 

 
3. La Giunta Esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, con votazione palese ed in caso di parità 

prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta. 
 
4. I componenti la Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati 

per determinare la validità della seduta. 
 
5. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con 

il voto espresso dalla maggioranza dei presenti. 
 
Articolo 16 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva 
 
1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, si provvede  

con le modalità di cui al precedente art. 9. 
 

Articolo 17 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva 
 

1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione delle funzioni di componente la Giunta 
Esecutiva per dimissioni, revoca o altra causa il Consiglio Direttivo provvede alla nuova nomina con 
le modalità di cui agli artt. 13 e 14. 

 
2. Le dimissioni del presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la 

decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data  di elezione ed insediamento della nuova Giunta 
Esecutiva. 

 
3. In caso di vacatio funzionale le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Presidente. 
 

Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei Conti 
 
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, è nominato con le modalità previste 

dall'art. 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita il riscontro di legittimità 
amministrativa e contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti 
Pubblici non Economici e sulla base del Regolamento di contabilità dell'Ente Parco. 

 
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
 

Articolo 19 – Indennità e gettoni di presenza 
 

1. Al Presidente dell’Ente, al Vice Presidente dell’Ente, ai componenti il Consiglio Direttivo e la Giunta 
Esecutiva spettano, le indennità di carica stabilite con decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base delle 
apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nonché spetta, per ogni seduta, e 
per non più di uno al giorno, rispettivamente del Consiglio o della Giunta alla quale partecipano, un 
gettone di presenza nella misura stabilita dal medesimo decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
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Tutela del Territorio e del Mare. Ad essi compete altresì, nei soli casi previsti dalla legge e, nella 
misura dalla stessa indicata ovvero determinata con apposito regolamento dell’Ente Parco da 
approvarsi dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate, il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e 
documentate. 

 
2. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta l’indennità di carica stabilita con decreto del 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri, nonché un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per ogni seduta del Consiglio Direttivo cui 
partecipano. Ad essi compete il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute e 
documentate. 


