








ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ICE AGENZIA 

DEL 14 LUGLIO 2021 
La riunione si svolge presso la Sala Dall’Oglio della sede dell’ICE, in Roma, Via Liszt 21, con 

collegamento telematico su piattaforma GMeet 

 

La riunione ha inizio alle ore 10:00 
 
Sono presenti: 
FERRO Dr. Carlo Maria   Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(presente in Sala Dall’Oglio) 
BELTRAME Dr.ssa Barbara  Componente del Consiglio di Amministrazione 
(in collegamento telematico) 

RALLO Dr.ssa Josè                     Componente del Consiglio di Amministrazione 
(in collegamento telematico) 

VACCARINO Dr. Daniele                              Componente del Consiglio di Amministrazione 
(presente in Sala Dall’Oglio) 

VACONDIO Dr. Ivano                                   Componente del Consiglio di Amministrazione 
(in collegamento telematico) 

 
LUONGO Dr. Roberto Direttore Generale ICE Agenzia 
(presente in Sala Dall’Oglio) 

 
Assistono: 
CARFORA Dr.ssa Anna Maria   Presidente del Collegio dei Revisori  
(presente in Sala Dall’Oglio) 

CAMPOBASSO Dr. Antonio                          Componente del Collegio dei Revisori 
(presente in Sala Dall’Oglio) 
CONTE Dr.ssa Assunta   Componente del Collegio dei Revisori 
(presente in Sala Dall’Oglio) 

 
Assiste in collegamento telematico: 
POLVERINO Dr.ssa Maria Teresa               Magistrato Delegato della Corte dei Conti 
 

È presente in Sala Dall’Oglio la Dr.ssa Rossana Ciraolo, Direttore dell’Ufficio di Supporto per gli 

Affari Giuridico-Legali e Assistenza a gli Organi Istituzionali, in qualità di Segretario. 

Il Presidente Ferro porge il saluto a tutti i presenti e, dopo aver identificato i Consiglieri collegati in 

via telematica, constatato il raggiungimento del numero legale, dà avvio alla seduta alle ore 10. 

Ai fini della regolarità della composizione del Consiglio, ritiene opportuno effettuare, in via 

preliminare, un approfondimento in merito alla contestazione mossa dal Revisore dr. Napolitano, 

componente del Collegio dei revisori nominato con DM 2016 per un quadriennio, sulla legittimità 

delle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipa, a partire dalla seduta del 3 giugno 

2021, il nuovo Collegio dei Revisori, nominato con DM 24 aprile 2021. 

Ricorda brevemente che con DM del 24 aprile 2021 è stato nominato il nuovo Collegio dei revisori 

dell’ICE. Tale nomina è stata comunicata all’ICE in data 28 maggio 2021 e, pertanto, da tale data,  

previa verifica della data di efficacia della nomina con il Ministero vigilante, le convocazioni per le 

sedute del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia sono state inviate esclusivamente al nuovo 

Collegio. 

Il Revisore uscente, dr. A. Napolitano, ritenendo invece di essere legittimamente in carica fino 

all’approvazione da parte dei Ministeri competenti del bilancio di esercizio 2020, in quanto ultimo 



bilancio del quadriennio della sua nomina, contesta la condotta dell’ICE e ribadisce il permanere del 

suo incarico, con conseguente diritto ad essere convocato per le sedute. 

Al fine di dirimere tale contestazione, l’ICE ha richiesto indicazioni al Ministero degli Affari esteri e 

della Cooperazione internazionale, sia in quanto Ministero vigilante sia in quanto autore del DM di 

nomina del nuovo Collegio. Ha altresì richiesto un parere pro-veritate all’Avvocatura Generale dello 

Stato. 

Dà quindi lettura delle conclusioni riportate nelle comunicazioni di riscontro alle citate richieste. 

Il Maeci conclude: 

“…il Decreto di nomina del nuovo Collegio dei revisori, trasmesso agli organi di controllo senza 

alcuna osservazione da parte di questi ultimi, è valido ed efficace”. 

L’Avvocatura Generale dello Stato conclude: 

“…Il Collegio dei revisori è quindi regolarmente ricostituito dal 22.04.2021, e il dott. Napolitano non 

sembra poter vantare alcun rapporto con il ruolo in precedenza ricoperto, né sembrerebbe aver 

diritto ad essere convocato all’assemblea del CdA in programma per il prossimo luglio”. 

Il Presidente Ferro ritiene, quindi, che, salvo diversa opinione da parte del Collegio dei revisori e/o 

del Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo, il CdA è regolarmente costituito e può 

procedere con le sue attività. 

Tutti i componenti del Collegio dei revisori – Presidente Carfora e Revisori Conte e Campobasso 

– confermano espressamente. La dott.ssa Polverino, magistrato della Corte dei Conti delegato al 

controllo, dichiara che il parere dell'Avvocatura è dirimente di qualsiasi dubbio, che comunque non 

aveva ragione d'essere. 

Verificata quindi la regolarità della composizione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente 

Ferro dà lettura dell’ordine del giorno. 

 

….omissis… 


