Delibera n. 360
Roma, 17 aprile 2018
IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr. Giovanni Kessler, che lo
presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Giuseppe Chinė, e Dr. Giovanni Bocchi;
presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Marco Montanaro, Presidente del Collegio dei
revisori dei conti, la Dott.ssa Giuseppa Puglisi e il Dr. Giovanni Battista Lo Prejato, membri effettivo
del Collegio;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e in particolare gli artt. 66 e 68;
Visto l’articolo 23 quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, tra l’altro, a far data dal 1°
dicembre 2012 l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia
delle dogane, ora denominata Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Vista la delibera n. 358 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato un testo aggiornato
dello Statuto che sostituisce integralmente il precedente, per recepire talune disposizioni in materia
di organizzazione e funzionamento delle agenzie fiscali introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n.
205, articolo 1, commi da 93 a 95, nonché per tenere conto delle modifiche intervenute a seguito
dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riguardo la missione e le
funzioni dell’Agenzia;
Vista la nota n. 3926/2018 del giorno 11 aprile 2018 con la quale l’Ufficio Legislativo - Finanze ha
formulato alcune osservazioni riguardo all’art. 6 dello statuto dell’Agenzia approvato con la citata
delibera n. 358 del 28 febbraio 2018;
Ritenuto necessario modificare

l’art. 6 dello statuto dell’Agenzia alla luce delle predette

osservazioni dell’Ufficio Legislativo – Finanze;
su proposta del Direttore
DELIBERA
il testo dell’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con delibera n. 358 del 28 febbraio 2018, è
così modificato:

“Art. 6
Organi
1. Ai sensi dell’articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell’Agenzia
sono:
a. il Direttore dell’Agenzia;

b. il Comitato di gestione;
c. il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Direttore dell’Agenzia è nominato con le modalità di cui all’articolo
67, comma 2, del decreto istitutivo, per una durata massima di tre anni.
L’incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato
pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra
attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in
conflitto con gli scopi e i compiti dell’Agenzia.
3. Il Comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni, secondo le
modalità stabilite dall’articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è
composto da quattro membri, oltre al Direttore dell’Agenzia che lo
presiede. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche
amministrazioni, ferma restando, ai fini delle scelte la legittimazione
già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all’articolo 19
comma 6, terzo periodo del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165,
ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera l’Agenzia. I restanti
componenti sono scelti tra i dirigenti dell’Agenzia. Con le medesime
modalità si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti
cessati per qualsiasi causa dall'incarico.
4. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di tre anni, ai
sensi dell’articolo 67, comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal
Presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro
dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le
funzioni di cui all’articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
Ai membri del collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile.
5. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e sono posti a carico
del bilancio dell’Agenzia.”
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