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SEGRETAR!ATO GENERALE
DIPART!MENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRA T!VO
UFFICIO AFFARI GENERALI EO ATTIVITA'
DL INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Presidenza del Ccnslglic dei Ministri

DICA 0014787 P-4.8.1.1.2
del 12/07/2016

111 Il

14429211

Il

I Il

All'

Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio di Gabinetto
Via XX Settembre
00187 ROM A
Agenzia delle dogane e dei monopoli
c. a. del Direttore dott. Giuseppe Peleggi
via Mario Carucci, 71
00143 ROMA
Ministero della salute
c. a. Capo di Gabinetto cons. Giuseppe
Chinè
Lungotevere Ripa, 1
00153ROMA

OGGETTO: DPCM 27 giugno 2016 - Nomina del comitato di gestione dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli.

Si trasmette la copia conforme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 giugno 2016, debitamente vistato e registrato dai competenti organi di controllo, con il quale
sono stati nominati i componenti del comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, unitamente alla nota avviso della Corte dei conti formulata sul medesimo
provvedimento, in sede di controllo.

ILC
agliarducci)

CORTE DEI

c9Nn

VISTO l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 57 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie

fiscali;
VISTO, altresì, l'articolo 67, commi 1e3 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevede, tra gli
organi delle Agenzie fiscali, il Comitato di gestione, composto dal Direttore dell'Agenzia, che lo
presiede, e da quattro membri, dei quali due scelti fra dirigenti dell'Agenzia e i restanti fra i dipendenti
di pubbliche amministrazioni, ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia;
VISTO l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
della legge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
è incorporata nella Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;
VISTO l'articolo 12, comma l, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 che prevede che gli
incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lassunzione ed il mantenimento,
nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico;
VISTO l'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 17, comma 3 della legge 7 agosto
2015, n. 124;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2013, registrato dalla
Corte dei Conti in data 22 gennaio 2013 con il n.145, con il quale è stato nominato il Comitato di
gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo del Comitato di gestione dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli;
VISTA la qualificazione professionale dalle persone proposte per la composizione di tale Comitato;
SULLA proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

decreta:

Art. 1
1. E' nominato, per la durata di tre anni, il Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli nelle persone dei signori:
- Dott. Giuseppe PELEGGI, Direttore dell'Agenzia

delleS"'lll!tr•a•tetllj'~residente;

- Dott. Giovanni BOCCHI, già dirigente di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in
quiescenza a decorrere dal 1° luglio 2014;
- Dott.ssa Maria Grazia ARTIBANI, già dirigente di prima fascia del!' Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in quiescenza a decorrere dal 30 dicembre 2015;
- Cons. Giuseppe CHINE', Magistrato Tar;
- Cons. Vieri CERIANI, Consigliere del Ministro dell'Economia e delle Finanze .
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CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA 'SUGLI ATTI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato Generale
per il tramite

dell'Ufficio di Bilancio
ROMA

NOTA AVVISO

OGGETTO:

DPCM del 27 giugno 2016 (prot. CdC 22420 del 4 luglio 2016). Nomina dei
componenti del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Nel comunicare di aver ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento in
oggetto, resta fenno che per i componenti collocati in quiescenza vale quanto previsto dall'art. 5,
comma 9, del d.I. n. 95 del 2012 come interpretato anche dalla circolare del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4 del 2015, nella parte in cui è fatto riferimento alla
gratuità dell'incarico.
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