
DIREZIONE GENERALE
Direttore: Dr. Stefano Antonio Sernia

Via G. B. Morgagni 30H – 00161 Roma
tel. + 39 06.398941
fax + 39 06.39894249
e-mail:  direzione@agecontrol.it

Il  Direttore  Generale  è  investito  dei  più  ampi  poteri  per  la  gestione  ordinaria  della  Società  e,  più
segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali
che non siano per legge in modo tassativo riservati all'Assemblea dei soci o assegnate dal presente Statuto
al Consiglio di amministrazione (art. 11 bis dello Statuto).

Nella Direzione Generale sono impegnati 2 dipendenti oltre il Direttore Generale.

FUNZIONI in STAFF ALL'AMMINISTRATORE UNICO

FUNZIONE INTERNAL AUDITING
Responsabile: Dr.ssa Simona Angelini

Via G. B. Morgagni 30H – 00161 Roma
tel. + 39 06.39894359
fax + 39
e-mail: Simona.Angelini@agecontrol.it

Assiste  il  vertice  aziendale  nel  perseguimento  dei  suoi  obiettivi  di  efficacia  e  di  efficienza  mediante
un'attività  indipendente  e  obiettiva  di  assurance  e  consulenza,  finalizzata  alla  valutazione  e  al
miglioramento dei processi controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance.
Assicura la valutazione di adeguatezza e di effettivo funzionamento del sistema di controllo interno.

Nella Funzione sono impegnati 2 dipendenti.

FUNZIONE GIURIDICO LEGALE
Responsabile: Avv. Maria Luisa Madera

Via G. B. Morgagni 30H – 00161 Roma
tel. + 39 06.39894248
fax + 39 06.39894201
e-mail: maria.luisa.madera@agecontrol.it

Assiste  e  tutela  l'Agenzia,  anche  in  sede  giudiziale,  nella  gestione  delle  azioni  legali  conseguenti  lo
svolgimento dei compiti istituzionali.
Esercita  la potestà  sanzionatoria in materia  di  norme di  commercializzazione dei  prodotti  ortofrutticoli
freschi, attribuita con legge n. 71 del 29 aprile 2005 e del D.lgs. n. 306 del 10 dicembre 2002.

Nella Funzione sono impegnati 11  dipendenti oltre il dirigente responsabile.

mailto:direzione@agecontrol.it


AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile: Dr. Davide Di Capua

Via G. B. Morgagni 30H – 00161 Roma
tel. + 39 06.39894238
fax + 39 06.39894262/246
e-mail: davide.di.capua@agecontrol.it

Cura  la  pianificazione,  l'organizzazione,  il  coordinamento  e  la  supervisione  del  piano  di  attività  delle
Funzioni di cui si compone.
Monitora il  perseguimento  degli  obiettivi  e  l'avanzamento  del  programmma di  attività,  pianificando le
risorse  necessarie,  valutando eventuali  interventi  correttivi  e/o  migliorativi,  ricercando  e  promuovendo
iniziative finalizzate all'efficienza.
Elabora e aggiorna le procedure gestionali per il corretto funzionamento dell'Agenzia.
Cura  le  relazioni  sindacali  e  provvede  a  trattare  accordi  riguardandi  l'applicazione  dele  norme  e  del
contratto di lavoro.
Gestisce l'organizzazione dei viaggi per il personale in missione.

Nello Staff sono impegnati 6 dipendenti oltre il dirigente responsabile.

FUNZIONE RISORSE UMANE, AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E INFRASTRUTTURE
Responsabile: Ing. Giuseppe Favella

Via G. B. Morgagni 30H – 00161 Roma
tel. + 39 06.39894225
fax + 39 06.39894262
e-mail: giuseppe.favella@agecontrol.it

Cura la  ricerca  del  personale  della  società,  promuovendone il  continuo aggiornamento  professionale,  i
processi di valutazione periodica e lo sviluppo di carriera.
Cura la gestione e amministrazione del personale dell'Agenzia ai fini dell'elaborazione degli stipendi.
Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo di funzionamento dell'Agenzia e cura i rapporti con
gli Organi di controllo.
Cura  la  rilevazione  contabile  dei  fenomeni  aziendali  e  gestisce  tutti  gli  adempimenti  di  carattere
amministrativo, contabile e fiscale dell'Agenzia.
Cura i rapporti con gli Istituti di credito.
Pianifica e sviluppa il sistema informativo e le risorse tecnologiche aziendali, curandone la manutenzione.

Nella Funzione sono impegnati 22 dipendenti oltre il dirigente responsabile.

FUNZIONE SERVIZI GENERALI
Responsabile: Dr.ssa Ermelinda Pugliese

Via G. B. Morgagni 30H – 00161 Roma
tel. + 39 06.39894367
fax + 39 06.39894333
e-mail: ermelinda.pugliese@agecontrol.it

Cura  la  gestione  dei  servizi  generali,  della  sede  centrale  e  delle  sedi  periferiche,  finalizzati  al
funzionamento dell'Agenzia
Cura la gestione del protocollo della corrispondenza e dell'archivio storico corrente degli atti ispettivi.
Gestisce gli acquisti di beni e servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Nella Funzione sono impegnati 13 dipendenti oltre il dirigente responsabile.



AREA CONTROLLI
Responsabile: Dr. Giuseppe Confaloni

Via G. B. Morgagni 30H – 00161 Roma
tel. + 39 06.39894322
fax + 39 06.39894291/299
e-mail: giuseppe.confaloni@agecontrol.it

Pianifica,  organizza  e  coordina  il  programma  previsionale  dell'attività  di  controllo  prediposto,  per
competenza, della Funzioni “Controlli”, pianificando le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi
fissati.
Propone l'aggiornamento dei parametri di gestione e controllo delle attività delle Funzioni anche attraverso
l'elaborazione  di  procedure  gestionali,  istruzioni  operative,  atti  e  documenti  conseguenti  l'attività  di
controllo.
Provvede  al  costante  monitoraggio  delle  attività  svolte,  proponendo  eventuali  interventi  correttivi  e/o
migliorativi.

Nello Staff sono impegnati 26 dipendenti oltre il dirigente responsabile.

FUNZIONE CONTROLLI ORTOFRUTTA E ALTRI CONTROLLI
Responsabile: Avv. Diego Cusano

Via G. B. Morgagni 30H – 00161 Roma
tel. + 39 06.39894204
fax + 39 06.39894291/299
e-mail: diego.cusano@agecontrol.it

Cura tutte le attività ispettive dedicate alle verifiche che disciplinano i pagamenti degli aiuti comunitari, i
controlli di conformità nel settore dell'ortofrutta e la verifica delle attività demandate da Agea agli Enti
delegati.
Cura l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dal D.lgs. 306/2002, recante “Disposizioni
sanzionatorie  in  materia  di  controlli  di  conformità  alle  norme  di  commercializzazione  dei  prodotti
ortofrutticoli freschi”.
Gestisce l'esecuzione dei controlli previsti dai regolamenti comunitari e/o dalla normativa nazionale che
disciplinano  i  pagamenti  degli  aiuti  comunitari  che  rientrano  nel  sistema  di  finanziamento  del  Fondo
Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e ne comunica gli esiti all'Organismo Pagatore per I seguiti di
competenza.

Nella Funzione sono impegnati 126 dipendenti oltre il dirigente responsabile.

FUNZIONI CONTROLLI EX POST
Responsabile: Ing. Cesare Patrignani

Via G. B. Morgagni 30H – 00161 Roma
tel. + 39 06.39894276
fax + 39 06.39894291/299
e-mail: cesare.patrignani@agecontrol.it

Gestisce, su incarico di Agea,  l'esecuzione dei controlli successivi ai pagamenti (ex post) effettuati dal
Fondo Europeo Agricolo di  Garanzia (FEAGA) e ne comunica gli  esiti  al  Servizio Specifico per  gli  i
seguiti di competenza.



Cura, su specifica delega di Agea, le funzioni di audit del Fondo Europeo Pesca (FEP) di cui all'art. 61, par.
1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1198/2006, comunicandone gli esiti  all'Autorità audit del Fondo Europeo
Pesca, istituita presso l'Organismo di Coordinamento – Ufficio Coordinamento controlli specifici Agea, per
i seguiti di competenza.

Nella Funzione sono impegnati 38 dipendenti oltre il dirigente responsabile.


