
 

 

   VERBALE N. 180 

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

L'anno duemilanove, il giorno sette del mese di gennaio (07.01.2009), alle ore 

quindici e trenta (h.15.30), 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 DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 177 DEL 25 

NOVEMBRE E DEL 12 DICEMBRE 2008 E N. 178 DEL 22 DICEMBRE 2008 (ALLEGATI 

A E B); 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;  

3. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELATIVE PREVISIONI DI SPESA , CON 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SOMME INDICATE ; 

4. NOMINA DEI COMPONENTI DELL 'ORGANISMO DI VIGILANZA . 

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' ed 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 DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N. 177 DEL 25 NOVEMBRE E DEL 12 DICEMBRE 2008 E N. 178 DEL 

22 DICEMBRE 2008 (ALLEGATI A E B). 

Il PRESIDENTE pone all'approvazione il verbale n. 177 del 25 novembre e del 12 

dicembre 2008 (allegato A), distribuito in copia ai presenti. 

Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità.  

Il PRESIDENTE pone all'approvazione il verbale n. 178 del 22 dicembre 2008 

(allegato B), distribuito in copia ai presenti. 

Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità.  

All'unanimità viene decisa l'integrazione del punto 1) all'o.d.g. con l'approvazione 

del verbale n. 179 del 30 dicembre 2008. 

Il PRESIDENTE pone pertanto all'approvazione il verbale n. 179, distribuito in 

copia ai presenti. 

Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità.  

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

Il PRESIDENTE dà lettura dell'art. 4-sexiesdecies della legge n. 205/2008, di 

conversione del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti 

per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. 

Il PRESIDENTE evidenzia come, in forza della norma citata, entro il 30 aprile 

2009 debba essere convocata l'Assemblea dei soci al fine di procedere 

all'adeguamento dello Statuto, prevedendo un numero massimo di componenti 

del Consiglio di Amministrazione non superiore a cinque.    

Il Dott. MONTESI propone di cogliere l'occasione per introdurre la modifica dello 

Statuto, già deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che prevede l'adozione 

dello strumento della audio conferenza. 

La proposta viene approvata all'unanimità. 



 

 

3° PUNTO ALL 'O.D.G.: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELATIVE 

PREVISIONI DI SPESA, CON RICHIESTA DI CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SOMME 

INDICATE. 

IL PRESIDENTE comunica che in data 24.12.2008 è stata inviata ad AGEA una 

lettera relativa al programma di attività e alle correlate previsioni di spesa, così 

come allegato all'o.d.g. del C.d.A. del 30.12.2008. 

Si pone in votazione il prospetto relativo alla previsione delle spese connesse al 

programma di attività 2009 di Agecontrol allegato al presente verbale, precisando 

che è comprensivo delle questioni di cui alle lettere a, b, c e d della nota citata e 

che, pertanto, in caso di approvazione, dovranno successivamente essere 

adottate singole deliberazioni in relazione a ciascuno dei suddetti punti.  

L'Avv. PENNAFORTI chiede, al riguardo, che l'Agenzia attui una politica di 

riduzione delle spese, tenuto conto dei minori finanziamenti previsti per gli enti 

pubblici ed in linea con le economie che ciascuna società pubblica dovrà 

realizzare.   

Il suddetto prospetto viene approvato all'unanimità. 

4° PUNTO ALL 'O.D.G.: NOMINA DEI COMPONENTI DELL 'ORGANISMO DI VIGILANZA .   

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. 

L'On. ROSSIELLO chiede di poter esaminare i curricula dei candidati, rinviando 

la votazione alla prossima seduta.   

L'Avv. PENNAFORTI si associa alla richiesta avanzata dall'On. ROSSIELLO. 

Il Dott. ZOBBI, al contrario, non ritiene opportuno rinviare alla prossima riunione 

la deliberazione sulla nomina dei componenti del suddetto Organismo.  



 

 

Dopo ampia discussione, ravvisata l'esigenza di procedere ad una approfondita 

valutazione dei curricula dei candidati, i Consiglieri propongono all'unanimità di 

rinviare alla prossima seduta la nomina dei componenti dell'Organismo di 

Vigilanza. 

L'Avv. PENNAFORTI chiede al Direttore Generale di ricevere, entro la prossima 

riunione del C.d.A., copia di tutta la corrispondenza relativa alla problematica 

dell'IVA e, in particolare, chiede di essere aggiornato relativamente ai pagamenti 

IVA effettuati dall'Agenzia dalla fase di liquidazione ad oggi. Chiede altresì di 

essere informato in merito ai criteri di valutazione ed alle procedure adottati 

dall'Agenzia per l'assunzione a tempo determinato di n. 45 ispettori.   

Il PRESIDENTE, preso atto delle richieste formulate dai Consiglieri, convoca un 

nuovo Consiglio per il giorno 20 gennaio 2009 , alle ore 10,30. 

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

                  FIRMATO      FIRMATO 

     Il SEGRETARIO              Il PRESIDENTE 

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


