
 
 

 

Determina n. 58 del 31 gennaio 2022 
 

Incarico di consulenza giuridica a titolo gratuito 

 

VISTO lo statuto sociale di Agecontrol S.p.A., come da ultimo modificato con 

deliberazione dell’assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 30 luglio 2020, 

ed in particolare l’art. 11; 

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 23 giugno 2021, con 

il quale il Socio unico AGEA ha confermato il dr. Fabio Fuselli, quale Amministratore 

Unico di Agecontrol S.p.A., ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto sociale, fatti salvi gli 

effetti dell’attuazione delle previsioni dell’articolo 16 del d.lgs n.74/2018, come 

modificato dal d.lgs n.116/2019, e, comunque, del termine di cui all’articolo 5 dello 

Statuto medesimo;  

TENUTO CONTO delle modifiche ed integrazioni operate sul citato D.Lgs. 74/2018 ad 

opera del D.Lgs.116/2019 che ha previsto la successione di SIN S.p.A. in tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.A., che al momento non è ancora stata attuata 

e di cui non si conosce ancora la tempistica; 
TENUTO CONTO dell’esigenza che Agecontrol S.p.A., in attesa del progetto di fusione 

con SIN spa, debba mantenere, per l’esercizio in corso, gli standard qualitativi e i livelli 

di efficienza della propria operatività; 
ATTESA l'esigenza di avvalersi di un consulente di elevato profilo di competenze, 

esperienza ed alta professionalità che possa garantire un valido supporto di 

collaborazione, consulenza ed assistenza in ambito giuridico e normativo, in ragione del 

quadro normativo applicabile alla società, che risulta in continua evoluzione e sempre 

più aderente alla disciplina della P.A.; 

TENUTO CONTO del prestigioso curriculum vitae dell'Avv. Antonio Tallarida; 

RITENUTO di individuare nello stesso la figura idonea a soddisfare i requisiti 

suindicati, stante i diversi incarichi assunti quale Vice Avvocato Generale dello Stato e 



 
 

 

la rilevante e diversificata esperienza maturata presso la Pubblica Amministrazione e 

anche presso il socio AGEA; 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114 - che ha novellato l'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6 luglio 

2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012 - 

successivamente modificato dall'art. 17 comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 

concernente “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 

per l'efficienza degli uffici giudiziari” ed in particolare l'art. 6, che prevede “ … il divieto 

di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti (…) collocati in quiescenza. 

(…) Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito (…) 

presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di 

spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione 

interessata.”; 

TENUTO CONTO che le disposizioni normative in merito alle future vicende di 

Agecontrol, indeterminate nel quando, oltre a richiedere una attenta valutazione 

giuridica, condizionano anche le scelte programmatiche; 

RITENUTO che permangono le esigenze che hanno determinato il ricorso a tale forma 

di collaborazione altamente specializzata; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, può essere attribuito un incarico 

di consulente giuridico a titolo gratuito all'avv. Antonio Tallarida; 

VALUTATO anche positivamente l’operato dell’avv. Antonio Tallarida quale 

consulente giuridico della Direzione dal 2017; 

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all’Amministratore Unico dal vigente statuto 

di Agecontrol; 

SENTITO il Collegio Sindacale; 

 

l’Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A. 

determina 



 
 

 

 

per i motivi in premessa, di incaricare, a titolo gratuito, l'Avv. Antonio Tallarida quale 

consulente giuridico dell'Agenzia per l'anno 2022 o, se precedente al 31 dicembre 2022, 

fino alla data di successione di Agecontrol, prevista dall'art. 16 comma 1 del decreto 

legislativo n. 74/2018, come modificato dal decreto legislativo n. 116/2019, recante la 

riorganizzazione di AGEA e il riordino del sistema dei controlli, e di riconoscere al 

medesimo, in relazione alla presenza, il rimborso delle eventuali spese documentate, nei 

limiti di Euro 4.400 annui, importo analogo a quanto in precedenza fissato per l'incarico 

svolto presso Agea, o di altra cifra proporzionale a quella indicata, in caso di successione 

di Agecontrol antecedente il 31 dicembre 2022. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Fabio Fuselli 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale 

ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 


