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VERBALE N. 176 

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

L'anno duemilaotto, il giorno diciassette del mese di novembre (17/11/2008), alle 

ore tredici (h.13.00), in Roma, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 174 DEL 9 

OTTOBRE 2008 E N. 175 DEL 28 OTTOBRE 2008 (ALL .TI A, B); 

2. APPLICAZIONE EX ART . 2389, 3° COMMA, C.C. RELATIVAMENTE AI COMPENSI PER 

LE DELEGHE IN MATERIA LEGALE ED AUDIT ; 

3.    PROGETTO D.LGS. N. 231/01: A) APPROVAZIONE MODELLO D .LGS. N. 231/01; B)  

 ASSEGNAZIONE INCARICO REDAZIONE “P ROCEDURE”; 

4. AGGIORNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE SULLA ASSOGGETTABILITÀ AL 

REGIME IVA  DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DA AGECONTROL (DOC. 

1); 

5.  APPROVAZIONE DEL PIANO FORMATIVO AZIENDALE ; 

6.  RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE : SELEZIONE E/O ASSEGNAZIONE NUOVO 

INCARICO. 

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 Prof. Francesco VENTURELLI ed il dott. Giovanni 

RAPANA'.  
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Il PRESIDENTE incarica l’Avv. Maria Luisa MADERA, per la Funzione di 

Supporto e Segretario al Consiglio, coadiuvata dalla Dott.ssa Monica MARIANI 

dalla Signora Sonia Mollica. Assiste il DIRETTORE GENERALE, Dott. Claudio 

VERSIENTI. 

Si propone di anticipare la trattazione del punto 3 dell’ordine del giorno in ragione 

dell’intervento del Prof. FIORELLA, invitato a partecipare alla discussione sul 

tema.  

3° punto all’o.d.g.: Progetto D.Lgs. n. 231/01: a) approvazione modello 

d.lgs. n. 231/01; b) assegnazione incarico redazion e “Procedure”; 

Prima dell’intervento del prof. Fiorella, viene data la parola al dr. DI CAPUA, che 

fa una “fotografia” della situazione societaria in merito al tema in oggetto e 

rammenta che la Società aveva approvato nel 2006 il Modello 231/01, il quale 

doveva essere aggiornato, secondo quanto richiesto dalla legge, alla luce delle 

innovazioni normative e delle significative modifiche organizzative intercorse. Il 

dr. DI CAPUA ricorda che sono già stati sottoposti all'attenzione o approvazione 

del Consiglio di Amministrazione (nelle riunioni del 29 luglio e del 9 ottobre) gli 

aggiornamenti sul Codice etico, le attività sensibili e i gap sui processi aziendali. 

Resta quindi da approvare il Modello 231/01, nella versione aggiornata, già 

consegnato nella precedente seduta del 28 ottobre u.s. ai consiglieri e ai sindaci. 

Il PRESIDENTE introduce il prof. Fiorella per l’illustrazione del Modello 231/01. 

Il  Prof. Fiorella conferma che il Modello 231/01 aggiornato riflette le peculiarità 

della Società, essendo il frutto di analisi specifiche effettuate “ad hoc”. Si 

sofferma sulle attività svolte nel corso del progetto, sulla importanza della 

formazione al personale, sul sistema sanzionatorio introdotto nell'ambito del 

Codice etico, sulle alternative in merito alla composizione dell'Organismo di 

Vigilanza. 
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A margine dell’intervento del Prof. Fiorella interviene il Presidente, che in seguito 

ad alcuni dubbi sollevati in una assemblea sindacale in merito alla non 

applicabilità del Modello 231/01 all’Agecontrol, dà lettura dell’art.1 comma 2 e 

comma 3 del d.lgs. 231/01, che definiscono i soggetti destinatari di detto modello 

e quelli esclusi: “Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di 

personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità 

giuridica.” “Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti 

pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo 

costituzionale”. Dalla lettura dell’articolo 1 si evince chiaramente che l’ambito 

applicativo del d.lgs. 231/01 è rivolto anche alle società private quale è 

Agecontrol. 

Posto che la legge include anche le società per  azioni, si tratta di capire se sia 

più opportuno cogliere la facoltà prevista dalla legge (di dotarsi del Modello) o se 

viceversa si voglia far correre alla Società il rischio della sanzione prevista anche 

in via cautelare (interdizione dall'esercizio delle attività, esclusione da 

finanziamenti, ecc.). 

Prende la parola il dr. MONTESI, che esprime  compiacimento sul lavoro svolto, 

soprattutto in termini di completezza e di approfondimento nella trattazione dei 

temi. Con riferimento all'Organismo di Vigilanza chiede indicazioni specifiche al 

Prof. Fiorella, in merito alla nomina dei componenti, alla durata dell'incarico, alle 

cause di decadenza, ai compensi e al budget da assegnare.  

Il Prof. Fiorella  ribadisce che la struttura collegiale risulta preferibile rispetto a 

quella monocratica, nell'ottica di assicurare le diversificate competenze richieste, 

e in tal senso deve intendersi la scelta del Consiglio di Amministrazione 

nell'individuare una risorsa interna e due esterne. Sulla durata appare un 

elemento di garanzia di indipendenza un periodo più lungo rispetto alla durata del 
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Consiglio di Amministrazione. Con riferimento alle cause di decadenza, non si 

ravvisano indicazioni specifiche al riguardo e quindi si ritiene che possano essere 

applicabili quelle minime previste dalla legge (incompatibilità, procedimenti penali 

pendenti, ecc.). Con riferimento ai compensi ed al budget da assicurare, 

conclude il Prof. Fiorella che non esistono norme di riferimento. Alla luce delle   

indicazioni offerte, il Cons. MONTESI suggerisce di integrare il Modello 231 

indicando che la scelta dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, la sua 

durata, i compensi e il budget per l'anno 2009, nonché la definizione di un 

supporto di segreteria, siano demandati al Consiglio di Amministrazione, che 

deciderà su ciascun punto in un prossimo Consiglio di Amministrazione. 

Interviene il Cons. ZOBBI evidenziando che l’Organismo di Vigilanza deve 

essere supportato nello svolgimento delle attività operative di verifica da una 

struttura composta da risorse interne. Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il prof. 

Fiorella per il lavoro svolto, propone una durata di 3 anni per l'Organismo di 

Vigilanza, dal 1° gennaio 2009 alla fine del 2011, così assecondando la richiesta 

di una durata superiore a quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e 

suggerisce infine di recepire le modifiche proposte dal cons. MONTESI. Il dr. 

RAPANA’ interviene chiedendo se Agecontrol ha l’obbligo di adottare il Modello 

231 o se l'adozione del suddetto Modello sia semplicemente una facoltà. Il 

PRESIDENTE richiede un ulteriore intervento a chiarimento al Prof. Fiorella. Il 

Cons. MONTESI ribadisce l'elevato rischio cui la Società è esposta, 

rammentando a tutti i presenti l'esistenza di cause penali in corso di definizione 

per alcuni dipendenti, chiamati a rispondere di comportamenti contrari anche a 

norme previste dal d.lgs. 231/01. Il Prof. Fiorella ribadisce infine che il 

d.lgs.231/01 offre una esimente all'Organo amministrativo: poiché l'adozione di 

un Modello 231/01 può evitare il rischio per la Società di incorrere nelle sanzioni 
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interdittive previste (dall'esercizio delle attività istituzionali o anche 

dall'ottenimento dei finanziamenti pubblici), che sono quelle maggiormente 

temute. Il mancato esercizio di tale facoltà da parte del Consiglio di 

Amministrazione dovrebbe essere motivato (anche di fronte a eventuali richieste 

da parte del socio) e comunque fondato sulla convinzione che la Società non 

corra i rischi reato previsti o che tali rischi, cui la Società è esposta, siano ritenuti 

così remoti da non richiedere l'adozione di alcuna azione cautelativa. Il dr. 

RAPANA’, a nome del collegio sindacale, nell’apprezzare la scelta della Società 

nell’adottare tutte le cautele che la legge offre, auspica che si dia concreta e 

tempestiva attuazione al Modello 231/01, a cominciare dalla formalizzazione 

delle procedure aziendali, per le quali è disponibile il materiale all'uopo 

predisposto da parte del Gruppo di lavoro 231. Tutto ciò al fine di poter agevolare 

il compito dell'Organismo di Vigilanza, che altrimenti avrebbe difficoltà nello 

svolgere il ruolo individuato dalla legge, e per evitare di attribuire un connotato 

prevalentemente formale alla nomina di una struttura deputata al controllo. 

Il PRESIDENTE condivide appieno le osservazioni del dr. RAPANA’, a tal punto 

avvertite come pressanti ed urgenti da aver inserito all'ordine del giorno della 

presente riunione anche il tema della redazione delle Procedure. Terminata 

l'ampia discussione e ribadita l'opportunità di effettuare le integrazioni suggerite 

dal dott. MONTESI, il modello d.lgs. 231/01 è approvato all’unanimità.   

A questo punto, si congedano la Dott.ssa MARIANI e la Sig.ra MOLLICA. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto venerdi 14 u.s. una lettera a firma del 

Presidente di Agea, ne dà lettura integrale e chiede di esprimere parere sulla 

stessa a tutto il Consiglio. 
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Interviene il dr. SCHETTINO evidenzia che da una prima lettura della nota,  le 

spese richiamate da Agea rientrano,  a suo parere, nel bilancio di previsione e 

pertanto solo se si va oltre detti limiti occorre chiedere l’autorizzazione dell’Agea. 

Secondo l’interpretazione del Cons. LACIRIGNOLA, invece, la nota fa riferimento 

a vincoli posti da Agea per il finanziamento dell’anno 2009. 

Il cons. dr. MONTESI, dopo aver preso visione della nota, propone una 

sospensione delle deleghe per il Presidente e per il Direttore Generale. 

Il PRESIDENTE chiede di essere delegato a scrivere in riscontro alla nota  una 

lettera ad Agea, al Gabinetto del Ministro delle Politiche Agricole, alla Segreteria 

particolare del Ministro, ed alla Direzione Generale del Dipartimento del MIPAAF,  

nella quale si chiedono chiarimenti in ordine alla gestione di Agecontrol. In attesa 

di un ulteriore riscontro da parte del MIPAAF, l’Agecontrol non deve effettuare 

alcun tipo di spesa. 

Interviene il Cons. ROSSIELLO che propone di scrivere anche ad Agea affinchè 

dia indicazioni sul modo di operare del Consiglio di Amministrazione.  

Il PRESIDENTE condivide l’opinione espressa dal  cons. ROSSIELLO. 

Il Dr. MONTESI condivide l’opinione espressa dal cons. ROSSIELLO, mentre il 

Cons. PENNAFORTI ed il Cons. LACIRIGNOLA evidenziano che il tenore della 

lettera da inviare non debba comunque alimentare ulteriori polemiche. 

A tal fine, il PRESIDENTE propone una bozza di lettera di riscontro alla nota di 

Agea che sottopone all’attenzione di tutto il Consiglio. 

Il Cons. PENNAFORTI, contrariamente a quanto proposto dal cons. MONTESI,  

evidenzia che la sospensione delle deleghe per l’attività ordinaria porterebbe 

inevitabilmente al blocco di tutte le attività di Agecontrol. 

Il Dr. RAPANA’, a nome del Collegio Sindacale,  ritiene che i dubbi interpretativi 

della lettera di Agea possano riguardare eventualmente solo il capoverso “ a tal 
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fine….”, in merito, il Collegio sindacale ritiene in particolare che le spese 

rientranti nei limiti del budget 2008 non possano non ritenersi tutte autorizzate; 

pertanto, i chiarimenti possono essere offerti solo ed esclusivamente sulle spese 

eccedenti tale budget , con riflessi, quindi, sull’equilibrio della gestione 2008.  

Il Consiglio dopo avere preso visione della bozza di lettera proposta dal 

Presidente  ne condivide il contenuto e lo approva all’unanimità . 

Con riferimento agli altri punti posti all’od.g. si rinvia alla prossima seduta. 

Non essendovi altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 16.30. 

FIRMATO 

     IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

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


