D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Art. 111 Organi dell'Agenzia (273)
In vigore dal 19 novembre 2017
1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori;
d) il Comitato consultivo di indirizzo.
2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale
specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia
del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o
delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo
l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso
indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;
d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto,
dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.
4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto
del Ministro dell'interno.
5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con
decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente
effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal
Dipartimento per le politiche di coesione;
b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo
Ministro;

c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo
Ministro;
d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal
Ministro dell'interno;
e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal
medesimo Ministro;
f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome;
g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI);
h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni
sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale,
specificati nel decreto di nomina;
i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei
datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.
7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni
o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo,
designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti
non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento
comunque denominato.
8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la
partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi
titolo dovuti.

