
 

Determina n. 38 del 11 giugno 2019 
 

 

Oggetto: Delega al Dirigente della Funzione Giuridico-Legale di Agecontrol S.p.A. 

dell’esercizio della potestà sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 306/2002 e alla Legge 

n. 689/1981 e attribuzione all’Agenzia Entrate - Riscossione dell’attività di 

riscossione delle sanzioni irrogate,  spese ed accessori.   

 

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

dell’assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 15 febbraio 2017; 

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 21 novembre 2018, con il 

quale il Socio unico AGEA ha preso atto della proroga ex lege del sottoscritto quale 

Amministratore Unico di Agecontrol ai sensi dell’art.11 dello statuto sociale sino alla data di 

cancellazione dal Registro delle imprese e, comunque, non oltre il termine fissato all’art. 5 dello 

statuto sociale; 

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

Agecontrol; 

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” ed in 

particolare l’art. 27; 

VISTO il decreto legislativo 10 dicembre 2002 n. 306 recante "Disposizioni sanzionatorie in 

attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di 

commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 

della legge 1° marzo 2002, n. 39"; 

TENUTO CONTO, in particolare, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 306/2002, come modificato dalla 

legge 29 aprile 2005 n. 71 di conversione del decreto legge 28 febbraio 2005 n. 22, il quale 

stabilisce che Agecontrol S.p.A. provvede all’accertamento delle violazioni amministrative 

previste nel decreto e all’applicazione delle relative sanzioni e che, ai fini degli accertamenti e 

delle procedure applicative, e per quanto non previsto dal decreto medesimo, restano ferme le 

disposizioni della Legge n. 689/1981; 

RITENUTO, al fine di assicurare un regolare esercizio della potestà sanzionatoria in oggetto, di 

confermare la delega attribuita al Dirigente della Funzione Legale con determina n. 2 dell’8 

luglio 2014; 

CONSIDERATO che è interesse di Agecontrol  ottenere la disponibilità di strumenti efficaci per 

una pronta esazione delle sanzioni suddette e relative spese di giudizio e accessori di legge e  che 

la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo a mezzo dell’Ente pubblico preposto alla riscossione dei 

crediti pubblici (Agenzia Entrate - Riscossione) risulta a tal fine lo strumento più idoneo 

riguardando la riscossione una vasta platea di soggetti diffusa sul territorio nazionale;    



 

 

CONSIDERATO che tale attività viene prestata per Agecontrol senza oneri per la Società; 

VISTA la nota del Ministero Economia e Finanze n. 23394 del 24 ottobre 2013 

sull’autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo; 

VISTA la nota di Agea prot. 0045614 del 22 maggio 2019 con cui si prende atto che l’attività di 

riscossione dei crediti relativi ad ordinanze-ingiunzioni in materia di sanzioni nel settore 

ortofrutticolo viene affidata alla Agenzia delle Entrate- Riscossione; 

SENTITO il Collegio Sindacale 

 

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

determina 

- di delegare all’Avv. Maria Luisa Madera, nella qualità di Dirigente della Funzione 

Giuridico-Legale di Agecontrol S.p.A., tutti gli adempimenti connessi all’esercizio della potestà 

amministrativa sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 306/2002 e alla Legge n. 689/1981, incluse 

l’emissione delle ordinanze-ingiunzioni e il patrocinio negli eventuali giudizi di opposizione in 

ogni stato e  grado di giudizio; il tutto con i più ampi poteri di legge nei limiti della presente 

delega in modo che non si possa ritenere che l’Avv. Maria Luisa Madera difetti di mandato e/o 

procura, dando sin d’ora per rato e valido ogni suo operato; 

- di affidare l’incarico di riscossione coattiva degli importi delle sanzioni irrogate, ivi 

compresa la gestione del relativo eventuale contenzioso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e 

delle relative spese di giudizio e accessori di legge, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016 e leggi 

richiamate. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Fabio Fuselli 

 
 


