IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 169 del 02.12.2020
Mantenimento partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 4 del Testo Unico in materia di Società a
partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e approvazione sottoscrizione
aumento di capitale sociale Latteria Soresina
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto
l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083,
con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed
economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del
CREA”;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta
del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati
il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”, approvati
dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020”;
VISTO l'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020
che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la
durata dello stato di emergenza, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio
2020, ivi incluso l'incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.04.2019 e rinnovato con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;
PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, stabilita
con DPCM 7 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge di conversione
24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari è ulteriormente
prorogato sino al 31 gennaio 2021;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con
cui rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il disposto dell’art. 4 comma 1 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica
di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, secondo cui “Le Amministrazioni pubbliche non possono,
direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi

non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”;
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 159 del 17.11.2020 che ha disposto la dismissione
di tutte le partecipazioni societarie detenute dall’Ente;
VISTA la nota prot. n. 90496 del 26.11.2020, con la quale il Direttore del Centro di Ricerca di Zootecnia
e Acquacoltura manifesta l’esigenza di mantenere le quote societarie della Società Latteria Soresina e
della Società Gruppo Grifo Agroalimentare per la necessità di conferire alle stesse il latte prodotto dalle
Aziende che afferiscono al Centro, la cui commercializzazione sul mercato libero risulterebbe incerta;
VISTA la richiesta del Direttore del Centro di Ricerca di Zootecnia e Acquacoltura di mantenere anche
la partecipazione societaria della Società Cooperativa Servizi Sostituzione Zootecnia LombardaSO.ZOO, in quanto svolge servizi di supporto alla produzione animale che rivestono importanza
strategica per l’Azienda di Lodi, permettendo la sostituzione dell’unico mungitore nel giorno di riposo
settimanale;
VISTO che l’art. 4 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 19
agosto 2016 n. 175 al comma 2 – punto a) dispone che “le Amministrazioni Pubbliche possono,
direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi
inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”;
VISTO che l’art. 4 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 19
agosto 2016 n. 175, al comma 9 quater, introdotto dalla Legge n. 119 del 1°ottobre 2019, consente il
mantenimento delle partecipazioni societarie “in società aventi per oggetto sociale prevalente la
produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e
dei prodotti lattiero-caseari”;
PRESO ATTO che le richieste di mantenimento delle partecipazioni societarie avanzate dal Centro di
ricerca Zootecnia e Acquacoltura rientrano nelle previsioni dell’art. 4 comma 2 lett. a) per la Società
SO.ZOO e dell’art. 4 comma 9 quater per la Società cooperativa agricola Latteria Soresina e la Società
Gruppo Grifo Agroalimentare;
CONSIDERATO, pertanto, che la partecipazione alle Società in questione deve essere considerata di
interesse generale per l’esercizio della funzione pubblica, in quanto espressione di innovazione e
sensibilità verso le nuove tecnologie e l’evoluzione delle esigenze alimentari;
VISTA, altresì, la nota prot. n. 88399 del 20.11.2020 con la quale il Direttore del Centro di ricerca ha
comunicato che l’assemblea dei soci della Società Latteria Soresina ha approvato la modifica dello
statuto sociale aumentando il valore unitario delle azioni da euro 50 ad euro 85, come risulta dal verbale
registrato a Cremona il 17.12.2019 al n. 15704 serie 1T;
CONSIDERATO che, con la citata nota, il Direttore del Centro di ricerca ha rappresentato l’opportunità
di sottoscrivere l’aumento di capitale sociale, in quanto la mancata adesione potrebbe comportare una
perdita dei ricavi;
CONSIDERATO che l’aumento di capitale sociale non costituisce un’operazione immobiliare di
acquisizione di quote;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere al mantenimento delle partecipazioni societarie richieste
dal Direttore del Centro in questione, con la nota prot. n. 90496 del 26.11.2020, sopra richiamata;
RITENUTO opportuno, altresì, approvare l’aumento di capitale della Società cooperativa Latteria
Soresina e contestualmente la richiesta di acconto straordinario rispetto al conferimento in produzione
di latte effettuato;
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DECRETA
Articolo 1
È approvato il mantenimento delle partecipazioni societarie di seguito elencate:
1) Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola, in quanto rientra nel settore lattiero-caseario e
svolge come attività prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l’immissione in
commercio di latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai sensi del comma 9 quater dell’art. 4 del
D.Lgs. n. 176/2016.
2) Gruppo Grifo Agroalimentare Società Cooperativa Agricola, in quanto rientra nel settore lattierocaseario e svolge come attività prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e
l’immissione in commercio di latte e dei prodotti lattiero-caseari ai sensi del comma 9 quater
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 176/2016.
3) Società cooperativa servizi sostituzione zootecnia lombarda SO.ZOO, in quanto rientra nelle
società di cui all’art. 4 comma 2 punto a) del D.Lgs. n. 176/2016, che producono un servizio di
interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
ai servizi medesimi.
Articolo 2
È approvata la sottoscrizione dell’aumento della partecipazione al capitale sociale della Società
Cooperativa Latteria Soresina da parte dell’Ente, come di seguito indicato:
tonnellate 656,19 x €/ton 85,00 = € 55.845,00 capitale sociale previsto dall’art. 7
-

€ 21.250,00 capitale già sottoscritto e versato
€ 34.595,00 capitale sociale da sottoscrivere e versare

È approvato l’acconto straordinario di € 60,00 per tonnellata di latte conferito, in aggiunta all’acconto
ordinario deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società Latteria Soresina.
L’importo in questione graverà sul bilancio del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura.
Articolo 3
È dato mandato al Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura di verificare l’andamento
delle società Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola, del Gruppo Grifo Agroalimentare Società
Cooperativa Agricola e della Società cooperativa servizi sostituzione zootecnia lombarda SO.ZOO e di
relazionare annualmente sulla gestione della relativa partecipazione societaria da parte dell’Ente.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi
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