
 

VERBALE N. 184 

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

L'anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di marzo (21.03.2009), alle ore 

dodici (h.12.00), 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. 182 DEL 16 

FEBBRAIO 2009 E N. 183 DEL 3 MARZO 2009 (ALLEGATI A E B); 

2. PRECONSUNTIVO BILANCIO 2008 (SECONDO ESAME); 

3. ASSUNZIONE PER SESSANTA GIORNI , CON TERMINE INIZIALE AL 1° APRILE 2009, 

DI N. 41 RISORSE ISPETTIVE; 

4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SUGLI ASPETTI ECONOMICI DEI 

CONTROLLI NEL SETTORE “Q UOTE LATTE”  PRESSO OPERATORI SITI NELLA 

REGIONE PUGLIA 2008/2009 E DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE ARGEA  SARDEGNA;  

5. AGGIORNAMENTO SULLA TRANSAZIONE RELATIVA ALLA CONTROVERSIA 

ISPETTORI DI PALERMO . 

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. Roberto MONTESI, Avv. Enrico PENNAFORTI e 

Dott. Tarcisio Costante ZOBBI, oltre che di se stesso. Risulta assente il Dott. 

Cosimo LACIRIGNOLA per concomitanti impegni professionali assunti in 

precedenza. 

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

SCHETTINO, il Prof. Francesco VENTURELLI . E’ assente giustificato il Dott. 

RAPANA’. 



 

Il 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.: A PPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N. 182 DEL 16 FEBBRAIO 2009 E N. 183 DEL 3 MARZO 2009 

(ALLEGATI A E B). 

Il PRESIDENTE pone all'approvazione il verbale n. 182 del 16 febbraio 2009 

(allegato A), distribuito in copia ai presenti. 

Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità.  

Il PRESIDENTE pone all'approvazione il verbale n. 183 del 3 marzo 2009 

(allegato B), distribuito in copia ai presenti. 

Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità.  

2° punto all'o.d.g.: P RECONSUNTIVO BILANCIO 2008 (SECONDO ESAME). 

Si dà lettura della sintesi riepilogativa allegata al preconsuntivo 2008. 

Dopo avere esaminato il documento citato, il Cons. MONTESI chiede al Direttore 

Generale di voler relazionare sulla questione dell’IVA all’esito degli ultimi incontri 

tenutisi presso il MIPAAF. 

Il Direttore Generale riferisce di avere ricevuto in data 20 marzo 2009 una nota 

del MIPAAF in riscontro alla sua richiesta di chiarimenti sulla utilizzabilità degli 

importi indicati nella nota 5175 del 19 marzo 2009 a firma dello stesso. 

Viene distribuita ed esaminata da parte di tutti i Consiglieri e Sindaci  la lettera 

prot. 11690 del 20 marzo 2009 del MIPAAF. 

3° punto all'o.d.g.: A SSUNZIONE PER SESSANTA GIORNI , CON TERMINE INIZIALE AL 

1° APRILE 2009, DI N. 41 RISORSE ISPETTIVE.  

Si passa all’esame del punto 3 posto all’ordine del giorno.  



 

Il Direttore Generale si riporta al contenuto della relazione già consegnata ai 

Consiglieri ed allegata all’ordine del giorno, avente ad oggetto l’assunzione di n. 

41 risorse ispettive. 

Il Direttore Generale dopo avere illustrato e motivato l’esigenza aziendale di 

superare i 60 giorni di proroga dei contratti a termine ad oggi in essere, chiede 

espressamente ai Consiglieri di voler deliberare un periodo di proroga superiore 

ai sessanta giorni allo scopo di garantire la continuità  e l’ordinarietà del servizio 

di controllo. 

Il PRESIDENTE ricorda la scadenza del 21 aprile 2009, data in cui si svolgerà 

l’assemblea. Ricorda quindi che l’intero consiglio verrà nei trenta giorni 

successivi alla assemblea integralmente rinnovato e conclude affermando che 

proroghe per periodi di tempo significativi oltre la scadenza del consiglio stesso 

appaiono oggi inopportune. Il Cons. ROSSIELLO apprezza la sensibilità 

istituzionale del Presidente, ma ritiene debba prevalere una sensibilità aziendale 

nel senso che qualora il rinnovo degli ispettori a tempo determinato scadesse il 

31 maggio, questo consiglio con minori poteri sarebbe costretto ad un ulteriore 

proroga con la difficoltà dell’applicazione della legge nonché quella più cogente 

della formazione di nuovo personale.  

Dopo un’ampia discussione viene posta in votazione la proposta di proroga di 

detti contratti a termine con l’indicazione delle diverse scadenze. 

Il PRESIDENTE ed il Cons. MONTESI, esprimono voto favorevole alla scadenza 

del termine di proroga al 31 luglio 2009. 

Il Cons. ZOBBI, il Cons. PENNAFORTI ed il Cons. ROSSIELLO esprimono voto 

favorevole alla scadenza del termine di proroga al 30 settembre 2009. 

Con tre voti favorevoli e due contrari, è approvato a maggioranza la proposta dei 

Cons. ZOBBI, PENNAFORTI e ROSSIELLO avente ad oggetto il termine di 



 

proroga al 30 settembre 2009, al fine di ottimizzare al massimo le risorse 

ispettive. 

4° punto all'o.d.g.: R ELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SUGLI ASPETTI 

ECONOMICI DEI CONTROLLI NEL SETTORE “Q UOTE LATTE”  PRESSO OPERATORI SITI 

NELLA REGIONE PUGLIA 2008/2009  E DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE ARGEA  

SARDEGNA. 

Si passa ad esaminare il punto 4 dell’ordine del giorno ed il Direttore Generale si 

riporta alla relazione già inviata ed in esame ai Consiglieri, dietro richiesta del 

Cons. MONTESI. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione della Direzione 

condividendo le proposte e gli obiettivi. 

Il Cons. MONTESI chiede con riguardo all'attività ispettiva cd. “Quote latte” che 

vengano quantificati i costi e quindi il credito maturato da Agecontrol nei confronti 

di Agea. 

Il DIRETTORE GENERALE informa che il credito maturato da Agecontrol, nei 

confronti di Agea, relativamente alla suddetta attività si aggira complessivamente 

intorno ad Euro 65.000,00. 

5° punto all'o.d.g.: A GGIORNAMENTO SULLA TRANSAZIONE RELATIVA ALLA 

CONTROVERSIA ISPETTORI DI PALERMO . 

Il PRESIDENTE invita l’Avv. Madera, nella qualità di Dirigente della Funzione 

Legale, a relazionare al Consiglio in ordine alle proposte di correzione dei verbali 

di conciliazione all’udienza del udienza del 10 marzo u.s. dinanzi al Giudice di 

Palermo nella controversia relativa ai tre licenziamenti comminati ai Sigg. Di 

Carlo, Di Matteo e Vento.  



 

L’Avv. Madera dà lettura delle bozze si riporta alla nota sintetica predisposta per 

il Consiglio ed allegata sub. doc. 4 nell’indice dei documenti in visione ai 

Consiglieri.  

L’Avv. Madera, dopo avere spiegato in dettaglio le modifiche apportate ai verbali 

di conciliazione  fa presente che la transazione sarà firmata all’udienza del 24 

marzo p.v.  

Esaurita la trattazione di tutti i punti posti all’ordine del giorno, il Direttore 

Generale pone all’attenzione del  Consiglio la richiesta di autorizzazione a 

trasferire l'appoggio bancario delle carte di credito aziendali, in dotazione al 

personale ispettivo con qualifica di P.U, dal conto attivo presso la banca 

Popolare di Sondrio al nuovo acceso presso l'Istituto di Credito Banca Credito 

Cooperativo - Ag. n. 32 di Roma Via Gregorio VII n. 118. 

Il Consiglio autorizza il trasferimento del suddetto appoggio bancario e delega il 

Direttore per gli adempimenti previsti. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 15:00. 

    FIRMATO      FIRMATO 

  Il SEGRETARIO              Il PRESIDENTE 

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


