
 

VERBALE N. 181 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ AGECONTROL S .p.A. 

L'anno duemilanove, il giorno venti del mese di gennaio (20.01.2009), alle ore 

dieci e trenta (h.10.30), in Roma, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell'Agecontrol S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 180 DEL 7 

GENNAIO 2009 (ALLEGATO A); 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;  

3. NOMINA DEI COMPONENTI DELL 'ORGANISMO DI VIGILANZA (D. LGS. N. 231/01); 

4. I° ESAME BOZZA PRECONSUNTIVO 2008. 

Assume la Presidenza dell'adunanza il Prof. Avv. Cesare SAN MAURO, il quale 

constata la valida costituzione del Consiglio con la presenza dei Signori: On. 

Giuseppe ROSSIELLO, Dott. Cosimo LACIRIGNOLA, Dott. Roberto MONTESI, 

Avv. Enrico PENNAFORTI e Dott. Tarcisio Costante ZOBBI, oltre che di se 

stesso.  

Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Antonio 

SCHETTINO,  il Dott. Giovanni RAPANA'. È ASSENTE GIUSTIFICATO IL 

PROF. FRANCESCO VENTURELLI. 

ll PRESIDENTE incarica l’Avv. Maria Luisa MADERA per la Funzione di Supporto 

e Segretario al Consiglio. 

Assiste il DIRETTORE GENERALE, Dott. Claudio VERSIENTI. 

1° PUNTO ALL 'O.D.G.: APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N. 180 DEL 7 GENNAIO 2009 (ALLEGATO A). 

Il PRESIDENTE pone all'approvazione il verbale n. 180 del 7 gennaio 2009 

(allegato A), distribuito in copia ai presenti. 



 

Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità.  

2° PUNTO ALL 'O.D.G.: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Il PRESIDENTE dichiara di avere ricevuto in data odierna la lettera di Agea del 

16 gennaio 2009 prot. n. 75/UM, a firma del neo-titolare dell’Ufficio Monocratico 

dr. Alberto Migliorini, che contiene lo stralcio del verbale n. 63 del CDA di Agea, 

che viene distribuita ai consiglieri ed ai sindaci.  

Il PRESIDENTE ritiene di dover aprire una discussione su detta lettera, 

assorbendo la stessa quanto previsto al punto 2 dell’ordine del giorno. 

Il Consiglio procede alla lettura della suddetta lettera di Agea. 

Segue una ampia ed approfondita discussione con ripetuti interventi di tutti i 

consiglieri, le cui considerazioni vengono di seguito riportate, e da cui emerge la 

necessità di avere quanto prima necessari chiarimenti. 

La premessa, contenuta nella delibera CDA Agea del 12 gennaio 2009 n. 63, 

circa la mancata evidenza nel programma di attività 2009 di uno “sforzo diretto a 

contenere significativamente i fabbisogni di spesa in linea con le segnalate 

drastiche riduzioni dei finanziamenti statali (legge n. 133/2008)”, appare 

infondata. 

I costi stimati per il 2009 sono infatti frutto di valutazioni in linea con il 2008 e 

ripercorrono le linee di rigore già adottate nell'esercizio trascorso, in cui la 

Società, svolgendo interamente l’attività di controllo di sua competenza, ha 

realizzato significative economie di spesa con un utile di esercizio, al netto delle 

imposte, stimato in circa otto (8) milioni di euro. 

Il programma di attività per l’anno 2009 si è attenuto scrupolosamente al 

contenimento dei costi in relazione alle indefettibili spese per le attività ispettive, 

come da nota di Agea prot. n. 1115 /Pres. del 18 novembre 2008. 



 

L’utile dell’esercizio che emergerà dal bilancio 2008 potrà essere utilizzato in via 

straordinaria, se opportunamente accantonato dal socio unico in una riserva di 

patrimonio netto con vincolo di destinazione, a parziale copertura del fabbisogno 

2009; in mancanza di ciò, con la mera assegnazione alla presente società del 

contributo di dodici milioni di euro (12), si renderebbe necessaria una drastica 

riduzione dell’organico con il conseguente ridimensionamento delle attività da 

svolgere. 

Riguardo, poi, la definizione delle procedure per il completamento del modello ex 

d.lgs. 231/01 si ribadisce la necessità che il socio unico valuti nuovamente la 

decisione di non procedere, espressa nella delibera del Consiglio di codesto Ente 

del 12 gennaio 2009, considerata l’attività svolta dalla Società e i procedimenti 

penali in corso, a carico di alcuni dipendenti, per reati che rientrano nell’ambito di 

applicazione della citata legge. 

Nel verbale CDA di Agea sopra citato non risultano, inoltre, indicazioni o indirizzi 

riguardo, tra l'altro, il rinnovo del contratto integrativo dei dipendenti scaduto nel 

2003 e non rinnovato nel biennio passato, la cui ineludibilità è stata affermata dal 

Commissario Dr. Oriani  nel corso di recenti colloqui. 

In relazione all'esigenza di avere chiarimenti in merito ai punti sopraesposti, il 

Consiglio ritiene inopportuno aderire all’invito per la rielaborazione del piano di 

attività 2009, richiedendo altresì con la massima urgenza, a mezzo telegramma, 

un incontro al Commissario Dr. Oriani. 

IL PRESIDENTE provvederà ad inviare un telegramma al Commissario di Agea 

Dr. Oriani, affinché l’incontro richiesto dal Consiglio avvenga con la massima 

urgenza. 

IL PRESIDENTE propone di invertire il punto 4 dell’ordine del giorno con il punto 

3.  



 

4° PUNTO ALL 'O.D.G.: I° ESAME BOZZA PRECONSUNTIVO 2008. 

Il Consiglio prende atto della I bozza del preconsuntivo 2008 e decide di rinviare 

per un secondo esame al prossimo CDA. 

Interviene il Dott. MONTESI che chiede se è stato attivato il regime di contabilità 

separata ai fini IVA per consentire la detrazione dell’IVA afferente le operazioni 

imponibili. 

Il DIRETTORE GENERALE si riserva di dare puntuale riscontro a  detta richiesta. 

3° PUNTO ALL 'O.D.G.: NOMINA DEI COMPONENTI DELL 'ORGANISMO DI VIGILANZA 

(D.LGS. N. 231/01).   

IL PRESIDENTE propone la nomina quali componenti dell'Organismo di 

Vigilanza dell'Avv. Roberto Bet, dell'Avv. Francesco Miroballo e del Dott. Davide 

Di Capua, Dirigente Funzione Audit di Agecontrol. 

Si pone in votazione detta nomina. 

Sulla votazione richiesta dal PRESIDENTE esprime voto favorevole il Cons. 

ZOBBI ed il PRESIDENTE stesso. 

Si astiene il Cons. MONTESI e votano contro il Cons. PENNAFORTI, il Cons. 

ROSSIELLO ed il Cons. LACIRIGNOLA. 

I Consiglieri LACIRIGNOLA, PENNAFORTI, ROSSIELLO esprimono opinione 

favorevole  alla individuazione dei professionisti di cui ai curricula già esaminati 

nella precedente seduta, ma esprimono voto negativo alla proposta di nomina, 

stante i contenuti della nota di Agea del 16 gennaio 2009. 

Il PRESIDENTE insiste per la nomina nella seduta odierna, sottolineando che da 

tale nomina non scaturirebbe alcun onere economico per la società atteso che  il 

Socio unico non si è ancora pronunciato sulla congruità dei relativi compensi. 

In ragione dei voti espressi, la proposta di nomina di cui al punto 3 dell’ordine del 

giorno non è approvata. 



 

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 13.00. 

FIRMATO     FIRMATO 

     Il SEGRETARIO              Il PRESIDENTE 

    (Avv. Maria Luisa MADERA)            (Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)  


