
VERBALE N. 164 

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

L'anno duemilasette giorno uno del mese di ottobre (1°/10/2007), alle ore undici e 

trenta (h. 11:30), in Roma, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 7 AGOSTO 2007; 

2. CONFERIMENTO DELLE DELEGHE AL PRESIDENTE ED AL DIRETTORE GENERALE ; 

3. ATTRIBUZIONI FUNZIONI VICARIE ON. GIUSEPPE ROSSIELLO ; 

4. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL ’ATTIVITÀ SOCIALE ; 

5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULL ’ANDAMENTO OPERATIVO 

DELL ’AZIENDA; 

6. ISTANZA DI AUTOTUTELA PARZIALE PRESENTATA ALL ’AGENZIA DELLE ENTRATE; 

7. COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; 

8. CONVOCAZIONE DELL ’ASSEMBLEA ORDINARIA; 

9. VARIE ED EVENTUALI . 

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

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

Cosimo LACIRIGNOLA, Dott. Roberto MONTESI, Avv. Enrico PENNAFORTI, 

On. Giuseppe ROSSIELLO, Dott. Tarcisio Costante ZOBBI. 

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

SCHETTINO, il Dott. Giovanni RAPANÀ ed il Prof. Francesco VENTURELLI. 

Assiste il DIRETTORE GENERALE, Dott. Claudio VERSIENTI; funge da 

Segretario la Dott.ssa Monica MARIANI. Partecipa, in qualità di invitata, l’Avv. 

Maria Luisa MADERA. 



 

1° punto all'O.d.G:  “L ETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 7 AGOSTO 2007” 

Il PRESIDENTE pone all’approvazione il verbale, distribuito in copia ai presenti, 

che  viene approvato all’unanimità dei presenti. Informa che l’iscrizione, presso la 

C.C.I.A.A. di Roma, dei poteri delegati al Presidente ed al Direttore Generale è 

avvenuta il 24 settembre u.s. 

2° punto all’o.d.g.: “C ONFERIMENTO DELLE DELEGHE AL PRESIDENTE ED AL 

DIRETTORE GENERALE”.  

In data 25 settembre 2007 sono strascorsi i 60 gg., previsti dall’articolo 2487 ter 

cc., dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione relativa alla 

revoca dello stato di liquidazione, quindi, il Collegio dei Liquidatori si è 

trasformato in Consiglio di Amministrazione.  

Il Dott. MONTESI propone – di nuovo - all'approvazione del Consiglio, ai sensi 

degli articoli 11 bis e 12 dello Statuto sociale, la delibera per il conferimento delle 

deleghe al PRESIDENTE ed al DIRETTORE GENERALE, approvata nella 

seduta del 7 agosto 2007. 

Il Consiglio di Amministrazione approva pertanto, con la sola astensione del 

PRESIDENTE, la delibera  che così recita: 

❝Il Consiglio di Amministrazione, 

preso atto della revoca dello stato di liquidazione avvenuta il 25 settembre 

2007,  

ritenuta la necessità di ribadire la sfera delle attribuzioni spettanti al 

Presidente ed al Direttore Generale, 

d e l i b e r a 

di conferire al PRESIDENTE compiti nelle seguenti materie e per le attività di 

spesa tutte entro i limiti unitari di euro  100.000,00 (centomila/00 ), fatta 



 

eccezione per tutti gli adempimenti obbligatori connessi alle retribuzioni e 

contribuzioni, nonché a tutti gli adempimenti fiscali: 

1. Indirizzare l’attività sociale, secondo quanto previsto dallo Statuto; 

2. Analizzare le attività di definizione e comunicazione degli obiettivi strategici di 

business e di rischio correlato, verificando nel tempo la coerenza dei 

comportamenti gestionali rispetto alle strategie/obiettivi dati dal Consiglio di 

Amministrazione costituendo e sviluppando anche la funzione di “Audit”; 

verificare l’adeguatezza e la coerenza dei supporti e delle informazioni 

disponibili; 

3. Costituire e dare attuazione alla “Disciplina della Responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 

settembre 2000, n. 300” ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231; 

4. Elaborare, avvalendosi, nei limiti del budget assegnato dal Consiglio di 

Amministrazione, anche di esperti esterni, la strategia della comunicazione, in 

particolare finalizzata alla ricerca del consenso sui compiti e obiettivi della 

Società, attraverso rapporti con i media, con le Istituzioni centrali e locali e 

ogni altra azione anche a livello internazionale; 

5. Proporre al Consiglio di Amministrazione  le linee generali ed attuare le 

conseguenti iniziative a livello comunitario ed internazionale, finalizzate al 

raggiungimento dello scopo sociale;  

6. Coordinare le attività della funzione legale e legislativa; 

7. Rappresentare la Società davanti a qualsiasi Istituzione ed Autorità 

(internazionale, comunitaria e nazionale) giudiziaria, amministrativa, fiscale, 

in qualunque procedura, grado di giudizio e sede, con potere di sottoscrivere 



 

istanze, ricorsi per qualsiasi oggetto, proponendo e sostenendo azioni, così 

amministrative quanto giurisdizionali, di cognizione, esecuzione ed anche 

procedure di fallimento, di concordato, addivenendo alle formalità relative e 

quindi al rilascio di procure e mandati speciali ad avvocati, procuratori 

generali e speciali alle liti; transigere qualsiasi vertenza, accettare e 

respingere proposte di concordato, definire in arbitrati anche amichevoli 

qualsiasi vertenza, sia in base a clausola compromissoria, sia in base a 

separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le 

formalità inerenti e relative ai conseguenti giudizi arbitrali; 

8. Rappresentare la Società avanti le Organizzazioni di categoria e sindacali, 

associazioni e consorzi; 

9. Rispondere ad interrogazioni ed interpellanze, costituirsi parte civile in 

processi penali, eleggere domicilio; 

10. Sottoscrivere tutte le convenzioni, gli atti contrattuali ed i contratti di  

consulenza ad eccezione di quelli attribuiti al DIRETTORE GENERALE, 

connessi alle attività assicurando di detti contratti e convenzioni la corretta 

attuazione e predisponendo le necessarie verifiche e controlli, senza 

preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, complessivamente nei 

limiti del budget annualmente da esso definito;  

11. Per le materie non attribuite al DIRETTORE GENERALE rappresentare la 

Società di fronte a terzi ed usare la firma sociale; 

12. Sostituire il DIRETTORE GENERALE in caso di sua assenza o impedimento 

temporaneo, per impegni e/o pagamenti; 

13. Assumere, sospendere e licenziare Dirigenti, in ottemperanza all’articolo 11 

dello Statuto sociale vigente; 



 

Il PRESIDENTE riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione 

ed al Collegio Sindacale  sulle materie a lui riservate e sull’attività svolta al 

riguardo, nonché sugli atti di spesa relativi.  

D e l i b e r a 

inoltre di conferire al DIRETTORE GENERALE  compiti nelle seguenti materie e 

per le attività di spesa tutte entro i limiti unitari di euro 100.000,00 

(centomila/00), fatta eccezione per tutti gli adempimenti obbligatori connessi alle 

retribuzioni e contribuzioni, nonché a tutti gli adempimenti fiscali: 

1. Dirigere e gestire l’azienda sociale, sue sedi, rappresentanze ed  agenzie; 

2. Dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

3. Curare la predisposizione del Piano annuale e dei Programmi pluriennali, da 

sottoporre per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione; 

4. Provvedere per conto, in nome e nell’interesse della Società, alla riscossione, 

allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per 

qualsiasi causale o titolo dovuti alla medesima da chicchessia e così dalle 

Amministrazioni comunitarie, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, 

dai Comuni e dalle Province, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Tesorerie 

dello Stato, dagli Uffici finanziari, dai Consorzi e dagli Istituti di Credito – 

compreso quello di emissione – e quindi alla esazione dei mandati che siano 

già stati emessi o che saranno da emettersi in futuro, senza limitazione di 

tempo, a favore della Società per qualsiasi somma di capitale o di interessi 

che a questa sia dovuta dalle predette Amministrazioni e dai suindicati Uffici 

ed Istituti, sia in liquidazione dei depositi dalla Società medesima, sia per 

qualsiasi altra causale o titolo; rilasciare a nome della Società le 

corrispondenti dichiarazioni che potranno essere richieste in occasione 



 

dell’espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dei 

suindicati Uffici, Amministrazioni ed Istituti da ogni responsabilità al riguardo; 

5. Compiere gli atti che rientrano nell’ordinaria amministrazione per la gestione 

dell’azienda sociale, sue sedi e rappresentanze, intendendo che in essi sono 

espressamente compresi i poteri nell’ambito del budget approvato; 

6. Stipulare qualsiasi contratto e convenzione, aventi per oggetto l’acquisto di 

attrezzature, mobili e macchinari nonché la fornitura di altri beni o servizi;  

7. Stipulare contratti di locazione e conduzione di immobili per durata non 

eccedente i nove anni; 

8. Sottoscrivere i contratti di consulenza relativi a tutte le attività ispettive di 

Agecontrol; 

9. Proporre al Consiglio di Amministrazione l’organizzazione aziendale 

nell’ambito della macro struttura organizzativa; 

10. Vigilare sul regolare disimpegno dei compiti attribuiti ai singoli Servizi e Sedi; 

indirizzare e coordinare l’attività dei dirigenti; 

11. Assumere, sospendere e licenziare il personale di ogni ordine e grado ad 

eccezione dei dirigenti, adottando i relativi provvedimenti di carriera e 

disciplinari, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 11 dello Statuto 

sociale; dirigere la struttura organizzativa aziendale;   

12. Compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva, presso qualsiasi 

Istituto bancario, compreso l’Istituto di emissione, assumendo impegni ed 

adempiendo alle formalità necessarie, come da questo richiesto; 

13. Girare e quietanzare assegni bancari, vaglia cambiari, postali pagabili presso 

aziende di credito, uffici postali ed in genere presso qualsiasi persona fisica e 

giuridica;  



 

14. Emettere assegni bancari su conti correnti intestati alla Società, anche allo 

scoperto, con le modalità concordate e nell’ambito degli affidamenti bancari 

ottenuti, al fine di assicurare alla Società i mezzi finanziari indispensabili al 

regolare svolgimento delle attività ad essa demandate. Può, a tal fine, in 

nome e per conto della Società, accettare ogni condizione e clausola 

contrattuale posta dagli Istituti di credito, sottoscrivere i documenti richiesti 

per il perfezionamento dei rapporti stessi e compiere qualsiasi utilizzo dei 

crediti concessi; 

15. Ritirare valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate e assicurate, 

nonché vaglia ordinari e telegrafici; 

16. Compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, 

postelegrafonici ed in genere presso ogni ufficio pubblico o privato di 

trasporto, con facoltà di rilasciare debite quietanze di liberazione, 

dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli; 

17. Rilasciare certificati e dichiarazioni per la denuncia dei redditi, estratti di libri 

paga ed attestazioni riguardanti il personale, sia per gli Enti previdenziali, 

assicurativi e mutualistici, sia per altri Enti o privati; 

18. Nell’ambito dei poteri delegati di ordinaria amministrazione il DIRETTORE 

GENERALE può conferire procure a Dirigenti e Funzionari della Società, nei 

casi e nei limiti necessari per l’efficace gestione aziendale, nonché attribuire 

deleghe ai Dirigenti dandone informativa al Consiglio di Amministrazione. 

Nelle materie a lui delegate, al DIRETTORE GENERALE restano attribuite la 

rappresentanza della Società ed il relativo potere di firma; 

19. Assicurare con un’adeguata autonomia finanziaria e con ogni mezzo 

opportuno ed idoneo il pieno rispetto degli obblighi di sicurezza previsti 

dall’articolo 4 del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 e dell’articolo 4 del D.Lgs. 



 

n. 626 del 19 settembre 1994, riguardanti la gestione della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; la gestione dell’igiene e della salute dei lavoratori nei luoghi 

di lavoro, ivi incluso lo smaltimento dei rifiuti solidi e tossici; la pianificazione e 

la definizione degli obiettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro, 

rispondenti ai requisiti della Società, in funzione dell’attività, 

dell’organizzazione e della logistica che la caratterizzano. Per l’attuazione di 

quanto precede, il DIRETTORE GENERALE è tenuto ad impartire le direttive 

per l’attuazione del programma di sicurezza e ad esercitare l’azione di 

controllo circa l’applicazione delle disposizioni in vigore. 

Il DIRETTORE GENERALE è invitato ad informare il Consiglio di 

Amministrazione  relativamente agli atti di maggiore rilevanza posti in essere 

nell’esercizio delle proprie deleghe. 

E’ data facoltà al DIRETTORE GENERALE di agire, in condizioni di particolare 

urgenza, oltre i limiti sopra indicati, sottoponendo nella prima adunanza gli atti 

posti in essere al Consiglio di Amministrazione  per la relativa ratifica. 

Dalle deleghe conferite al PRESIDENTE ed al DIRETTORE GENERALE sono 

esclusi e mantenuti nell’ambito delle competenze del Consiglio di 

Amministrazione , oltre a quelli previsti dalle leggi e dallo Statuto, le 

deliberazioni riguardanti: 

1. Tutti gli impegni di spesa per importi superiori a 100.000 euro (centomila 

euro);  

2. Decisioni in merito agli indirizzi ed alle strategie aziendali; 

3. Operazioni finanziarie a medio e lungo termine; 

4. Approvazione della macro struttura organizzativa dell’azienda;  

5. Gli atti generali riguardanti le modalità di assunzione, la posizione normativa 

ed economica del personale; 



 

6. L’affidamento di consulenze e incarichi professionali di importo superiore a 

euro 100.000,00 (centomila/00) ; 

7. L’assunzione di determinazioni sulle transazioni, quando il valore della 

controversia sia superiore a euro 100.000,00 (centomila/00) ; 

8. La stipula, con le clausole ritenute opportune, di contratti e convenzioni 

connessi all’oggetto sociale per importi superiori euro 100.000,00 

(centomila/00) ; 

9. L'approvazione, il monitoraggio e l’integrazione del piano annuale e dei 

programmi pluriennali predisposti dal DIRETTORE GENERALE. 

10. Vigilanza e approvazione delle proposte di assunzione del personale di ogni 

ordine e grado formulate dal PRESIDENTE e DIRETTORE GENERALE in 

ossequio a quanto stabilito dall’articolo 11 del vigente statuto societario.” 

Il PRESIDENTE ed il DIRETTORE GENERALE dichiarano di voler accettare le 

deleghe conferite e ringraziano i presenti, certi che con la collaborazione di tutti 

sarà possibile affrontare i compiti assegnati al Consiglio di Amministrazione 

insediatosi. 

3° punto all’O.d.G.:  “ ATTRIBUZIONI FUNZIONI VICARIE ON. GIUSEPPE ROSSIELLO” 

Il PRESIDENTE propone, al Consiglio di Amministrazione, di conferire al 

Consigliere, On. Giuseppe ROSSIELLO,  le attribuzioni di funzioni vicarie. Il 

Consiglio di Amministrazione approva  all’unanimità con la sola astensione 

dell’On. Rossiello.    

4° punto all’o.d.g.: “R ELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL ’ATTIVITÀ SOCIALE ” 

Di seguito si elencano gli argomenti trattati dal PRESIDENTE:  

1. Motivazione del personale . 

Nel corso degli incontri tenutisi, presso alcuni Uffici periferici, con la presenza del 

Direttore Generale, è emersa la necessità di motivare il personale, soprattutto 



 

quello ispettivo. Questa Agenzia infatti si è trovata ad affrontare numerose 

incertezze sia di carattere normativo, sia relative ai compiti affidati che hanno 

talvolta provocato degli squilibri. 

2. Costi di trasferta e provvedimenti immediati. 

L’analisi relativa ai costi preventivi della Società ha evidenziato che le spese per 

il personale ammontano ad euro 18 milioni (circa), di cui euro 4,5 milioni (circa) 

sono i costi per le trasferte.  

Nell’ottica societaria della produttività e del contenimento dei costi è stato 

disposto che a far data dal 1° ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2007 le spese 

del personale ispettivo dovranno essere autorizzate dal Dirigente del Servizio 

Ispettivo, Dott. Giuseppe Confaloni. 

E’ comunque necessaria una riorganizzazione per evitare inutili sprechi e 

diseconomie nei costi di trasferta. 

3. Due diligence e l’extra budget da parte dell’Age a.   

L’attuale organizzazione della Società ha evidenziato la necessità di una 

revisione del modello operativo sulla base delle nuove attività aziendali.   

A tale proposito verrà incaricata una Società di consulenza di chiara fama 

internazionale che si occuperà di  aggiornare il modello organizzativo aziendale.  

4. Il nuovo organigramma e le nuove procedure. 

A completamento dell’analisi organizzativa sopra citata verrà presentata una 

proposta contenente il  nuovo organigramma aziendale, le mansioni ed i compiti 

dei responsabili delle varie strutture. Si procederà alla definizione e 

formalizzazione delle procedure di gestione e delle trasferte del personale. Le 

stesse sono da considerarsi superate dall’evoluzione dei nuovi compiti affidati 

all’Agecontrol. Tale proposta sarà valutata ed approvata dal Consiglio di 



 

Amministrazione, prima di esser resa esecutiva. Si prevede che il nuovo modello 

Agecontrol possa costituirsi entro gennaio 2008. 

5. I nuovi compiti e l’audit – i controlli di quali tà di II livello. 

Un attento esame del comparto agroalimentare evidenzia che, in Italia, i controlli 

di qualità di II livello sono svolti in modo disorganico. In tale contesto l’Agecontrol 

potrebbe fornire, a livello nazionale, in qualità di Organismo pubblico, un c.d. 

“marchio di qualità” agli operatori controllati. Ciò a fronte di una riqualificazione 

del personale ispettivo attraverso una vasta opera di formazione. I settori presso 

cui intervenire potrebbero essere i seguenti: 

• Biologico: nel nostro Paese il sistema di controllo degli operatori biologici 

è stato affidato dalle autorità nazionali ad organismi privati. Spesso tali 

controlli sono frammentari e difformi nel metodo usato e quindi non danno 

garanzia piena al consumatore.  

• O.G.M. (Organismi geneticamente modificati): vista la sempre crescente 

sensibilità dell’opinione pubblica verso la problematica OGM e 

l’attenzione da parte di Organismi nazionali ed internazionali, potrebbe 

rappresentare una grande sfida svolgere controlli di II livello. 

• Vino: la normativa in materia di controlli sui vini DOC ed ITG prevede che 

vi siano strutture di controllo che abbiano il compito di garantire che il 

prodotto risponda ai requisiti del disciplinare. L’attività di controllo è svolta 

da autorità pubbliche e da organismi privati autorizzati dal MiPAAF.  

6. Convenzioni con le Regioni. 

Per svolgere la citata attività di controlli di II livello è necessario stipulare delle 

apposite convenzioni con le Regioni. A tale proposito sono stati avviati, sia da 



 

parte del Presidente che del Direttore Generale, contatti con i rappresentanti 

delle Regioni Puglia, Sicilia ed Emilia Romagna.  

7. Seminario nazionale. Comunicazione (sito interat tivo e stampa). 

Nei prossimi mesi del 2008 organizzeremo un seminario che coinvolgerà tutto il 

nostro personale ispettivo. La manifestazione costituirà oltre che un evento 

mediatico  un’occasione di formazione. Si  prevede di invitare il Ministro delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, i Presidenti delle Commissioni 

Agricoltura di Camera e Senato, i Presidenti delle Confederazioni Agricole, i 

rappresentanti dei Sindacati Nazionali e quant’altro. Verrà sponsorizzata da Enti 

privati (Banche, Assicurazioni, etc.) per evitare che ci siano costi per l’Agecontrol. 

Infine, sarà un’occasione di socializzazione per i dipendenti.  

Per quanto riguarda l’attività di comunicazione verrà rivisitato completamente il 

sito internet che dovrà assumere la caratteristica di un sito blog interattivo. 

Verrà esaminata la possibilità di attivare un sistema di videoconferenza. 

8. Relazione annuale. 

Verrà ripristinata anche la Relazione annuale dal  prossimo mese di maggio 

2008. 

9. Convocazione dell’Assemblea ordinaria per le ind ennità. 

Di concerto con l’Agea prevediamo di convocare l’Assemblea ordinaria 

dell’Agecontrol, per il prossimo 10 ottobre per deliberare sui compensi dei 

Liquidatori. 

10. Indennità per il Vice Presidente. 

Il Consiglio di Amministrazione approva che venga corrisposta un’indennità per la 

carica di Vice Presidente e delibera  di chiedere all’azionista unico, la 

corresponsione di un gettone di presenza per i Consiglieri di Amministrazione ed 

i Sindaci. 



 

5° punto all’o.d.g.: “R ELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULL ’ANDAMENTO 

OPERATIVO DELL ’AZIENDA” 

Il DIRETTORE GENERALE fornisce al Consiglio di Amministrazione la seguente 

informativa. 

Sull’andamento dell’attività ispettiva, progetto Ortofrutta, c’è stato un incremento 

dei controlli per quanto riguarda il mercato interno, grazie anche alle 34 risorse 

ispettive assunte a tempo determinato lo scorso 20 agosto. Mentre per i controlli 

sull’import ed export sono state rispettate tutte le richieste ad oggi pervenute. 

Per quanto concerne i controlli ex post previsti dal Reg. CEE n. 4045/89, 

l’Agenzia ha già provveduto a formare un nucleo di ispettori (circa 17 risorse) che 

si occuperanno di questi controlli. Il progetto infatti richiede una specifica ed 

adeguata preparazione. Gli ispettori incaricati dello specifico controllo avranno la 

qualifica di Polizia Giudiziaria circostanziata al singolo controllo. 

Il PRESIDENTE chiede ai Consiglieri di esprimere le proprie considerazioni in 

merito alle relazioni del Presidente e del Direttore Generale. 

Dott. Cosimo LACIRIGNOLA: è molto importante dare una nuova mission 

all’Agecontrol affidandogli i controlli di II livello; è ipotizzabile allargare il campo di  

tali controlli alla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. In Italia, 

manca un’autorità pubblica che si occupi professionalmente dello svolgimento 

dei controlli di II livello. E’ importante inoltre prevedere la presenza di Agecontrol 

presso gli uffici delle dogane.  

Altra attività da rafforzare è la formazione del personale ispettivo, tenendo conto 

del tipo di cultura e della professionalità acquisita. Per gli ispettori potrebbe 

essere nobilitante nonchè stimolante intraprendere un percorso formativo 

specifico che li renda edotti nei vari settori di competenza della Società. 



 

Dott. Roberto MONTESI: condivide le relazioni e l’intervento del Dott. Lacirignola. 

Aggiunge che è fondamentale un intervento organizzativo che modifichi l’attuale 

assetto della Società. E’ importante inoltre costituire e dare attuazione a quanto 

previsto dall’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Infine, ritiene 

necessario che le attività dell’Azienda vengano programmate e pianificate nel 

rispetto dell’equilibrio economico e finanziario secondo un principio di 

economicità tipico delle aziende private. 

Dott. Tarcisio C. ZOBBI: condivide pienamente le relazioni e quanto esposto dal 

Consigliere Lacirignola. Ribadisce l’importanza di modificare il modello 

Agecontrol e di formare il personale ispettivo. 

Avv. Enrico PENNAFORTI: condivide anch’egli le relazioni. Aggiunge che è 

necessario ottimizzare i costi delle trasferte del personale ispettivo e investire 

nell’attività di formazione. 

On. Giuseppe ROSSIELLO: sarebbe opportuno un riesame dello schema di 

DPCM che prevede il passaggio delle risorse di ICE per stabilire se è necessario 

modificarlo o se può essere riconfermato. Il personale ICE, in forza 

all’Agecontrol, ha dei benefit maggiori rispetto a quelli dei nostri ispettori.  

E’ necessario ipotizzare, fin da subito, uno schema di convenzione tipo, da 

adottare con le Regioni, per quanto concerne i controlli di II livello 

nell’agroalimentare.   

Per quanto riguarda l’organizzazione di un seminario nazionale per il personale 

ispettivo, sarà sicuramente un’occasione di rilancio  per la Società e per i suoi 

dipendenti.  

Il PRESIDENTE ringrazia i presenti per i suggerimenti e per il lavoro congiunto fin 

qui svolto. 



 

6° punto all’o.d.g.: “I STANZA DI AUTOTUTELA PARZIALE PRESENTATA ALL ’AGENZIA 

DELLE ENTRATE” 

Il PRESIDENTE riferisce che l’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 

2007/177074, del 12 settembre 2007, distribuita in copia ai presenti, facendo 

seguito alla nostra istanza di autotutela parziale, presentata il 9 agosto 2007, e 

riferita alla comunicazione della riscontrata omissione dei versamenti IVA relativi 

all’anno 2006, risulta che i versamenti IVA riferiti alle liquidazioni periodiche di 

novembre e dicembre 2006, per un ammontare complessivo di euro 

1.754.044,65, non sono stati eseguiti. Pertanto qualora si provveda al 

versamento di quanto dovuto, entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione, 

si usufruirà della riduzione ad 1/3 della sanzione prevista.  

Il Consiglio di Amministrazione delibera di dare mandato al Direttore Generale al 

pagamento della sanzione prevista oltre sanzioni e interessi, tenendo conto della 

riduzione, tramite il modello F24. 

7° punto all’o.d.g.: “C OPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER IL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE”. 

Il PRESIDENTE riferisce che i componenti il Consiglio di Amministrazione 

beneficiano delle seguenti coperture assicurative: 



 

 

 

N.Polizza  Categorie 
Persone 

Assicurate  Tipologia Polizza Agenzia 
Broker Compagnia 

            

273668826 
1)polizza infortuni professionali 
ed extra professionali AON S.p.A. GENERALI SPA 

1534824 
2) Responsabilità civile e 
patrimoniale AON S.p.A. 

LLOYD'S 
LONDON 

61999 

Presidente N°1 
3) assicurazione vita - quota 
parte carico dirigenti - con 
capitalizzazione dei premi AON S.p.A. 

GENERALI VITA 
SPA 

            

1534824 
1) Responsabilità civile e 
patrimoniale AON S.p.A. 

LLOYD'S 
LONDON 

273668826 
2)polizza infortuni professionali 
ed extra professionali AON S.p.A. GENERALI SPA 

31597135 

Consiglio di 
Amministrazione N°5 

3) Tutela giudiziaria ed 
assistenza legale AON S.p.A. 

 
RAS SPA 

            

1534824 
1) Responsabilità civile e 
patrimoniale AON S.p.A. 

LLOYD'S 
LONDON 

273668826 
2)polizza infortuni professionali 
ed extra professionali AON S.p.A. GENERALI SPA 

31597135 

Collegio 
Sindacale N°3 

3) Tutela giudiziaria ed 
assistenza legale AON S.p.A. 

 
RAS SPA 

   

A completamento viene distribuita ai presenti la documentazione completa con le 

relative specifiche. 

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore Generale per richiedere  

dei preventivi relativi ad una polizza sanitaria, che si aggiungerebbe alle 

coperture assicurative già in essere per gli attuali Amministratori.   

8° punto all’o.d.g.: “C ONVOCAZIONE DELL ’ASSEMBLEA ORDINARIA” 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto dal Presidente,  

delibera 

di convocare l’Assemblea ordinaria della Società, in prima convocazione per il 

giorno 10 ottobre 2007, alle ore 04:00, presso la sede dell’Agea, Via Salandra 



 

18, Roma ed in seconda convocazione per il giorno 10 ottobre 2007, alle ore 

16:00, stesso luogo, con il seguente  

ordine del giorno : 

• Compensi da corrispondere al Collegio dei Liquidatori; 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera  di  dare mandato al Presidente 

di convocare, d’intesa con l’Agea, un’ulteriore Assemblea ordinaria per 

l’adeguamento dei compensi da corrispondere agli Amministratori della Società 

ed un’Assemblea straordinaria per l’aumento del capitale sociale. 

9° punto all’o.d.g.: “V ARIE ED EVENTUALI ”. 

Non essendovi altro da discutere la seduta viene sciolta  alle ore 13:00.  

         Il SEGRETARIO                   Il PRESIDENTE 

        (Monica MARIANI)          (Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)  


