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Comitato di Gestione 
 

 

DELIBERA n. 29/2020 

 

 

Nomina dei due componenti del Comitato di Gestione dell’Agenzia 

delle entrate – Riscossione 
 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

nella riunione odierna, alla quale partecipano il Direttore dell’Agenzia, avv. 

Ernesto Maria Ruffini, che presiede il Comitato, e, collegati a distanza ai 

sensi dell’art. 8, comma 5-bis, dello Statuto, i componenti, cons. Francesca 

Quadri, dott.ssa Cinzia Romagnolo, ing. Franco Maggio e prof. Alessandro 

Santoro; 

con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente, 

dott. Pier Paolo Italia, e dei componenti, dott. Giovanni Battista Lo Prejato 

e dott. Giuseppe Molinaro, tutti collegati a distanza ai sensi dell’art. 8, 

comma 5-bis, dello Statuto, e con la presenza, in qualità di segretario del 

Comitato di Gestione, del dott. Antonino Italiano; 

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), dello Statuto dell’Agenzia delle 

Entrate, il quale dispone che il Comitato valuta ogni questione che il 

Direttore ponga all’ordine del giorno; 

visto l’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che ha disposto 

l’istituzione dell’ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle 

entrate-Riscossione», ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, 

sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle 
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finanze, precisando che sono organi dell’ente il Presidente, il Comitato di 

Gestione e il Collegio dei Revisori dei conti; 

considerato che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il Comitato di 

Gestione del nuovo ente è composto dal Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate, che è il Presidente, e da due componenti nominati dall’Agenzia 

medesima tra i propri dirigenti; 

tenuto conto che il mandato triennale degli attuali componenti è scaduto il 

30 giugno 2020, ma i due dirigenti sono rimasti in carica in regime di 

prorogatio ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, 

fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, fino 

alla ricomposizione dell’organo; 

considerato che, in base alla normativa vigente, nel periodo in cui sono 

prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di 

ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con 

indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità e, pertanto, per 

assicurare il regolare funzionamento dell’ente e la continuità del servizio 

pubblico reso dallo stesso, appare indispensabile procedere alla nomina dei 

nuovi componenti, consentendo così al Comitato di tornare alla piena 

funzionalità; 

valutato che tra i dirigenti di vertice dell’Agenzia delle Entrate, sono stati 

individuati, per la nomina a componente Comitato di Gestione 

dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, la dott.ssa Maria Pia Protano, 

Direttore Regionale del Piemonte e Direttore Regionale ad interim della 

Valle d’Aosta, e il dott. Carlo Palumbo, Vicedirettore Capo Divisione 

Risorse; 
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esaminato il curriculum e valutati i percorsi professionali, le capacità 

gestionali e le significative competenze acquisite dai due dirigenti di 

vertice dell’Agenzia delle Entrate, entrambi di grandissima esperienza, e 

che consentono loro di fornire un significativo contributo alle attività 

dell’ente; 

su proposta del Direttore, che si astiene dal voto per motivi di opportunità,    

 

 

Delibera 

 

la nomina della dott.ssa Maria Pia Protano e del dott. Carlo Palumbo a 

componenti del Comitato di Gestione dell’ente pubblico economico, 

Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del 

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 1° dicembre 2016, n. 225. 

 

Roma, 30 ottobre 2020 

 

Il Presidente Il Segretario 

(avv. Ernesto Maria Ruffini) (dott. Antonino Italiano) 

 


