IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO N. 19 DEL 13.02.2020
Approvazione Atto di transazione relativo al giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo proposto dinanzi al Tribunale di Bologna – R.g.n. 19198/2016.

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con
Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto
con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
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 il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che integra
le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato Commissario
straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze del 24 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28.01.2020 al n. 120, con il
quale è stato rinnovato al Cons. Gian Luca Calvi “per ulteriori sei mesi e comunque non oltre la
nomina degli organi di amministrazione” l’incarico di Commissario straordinario del CREA
conferito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019;

VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali
sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 20
dicembre 2019 n. 106 di proroga al 30 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;
VISTO il decreto ingiuntivo emesso in favore del CREA dal Tribunale di Bologna per € 76.031,52,
oltre ad interessi legali, nonché euro 1.425, 00 per compensi, euro 406,50 per esborsi, 15% per spese
generali, IVA e CPA come per legge;
VISTO l’atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo con la conseguente
instaurazione del procedimento di cognizione R.g.n. 19198/2016 innanzi al Tribunale di Bologna;
CONSIDERATO che l’Amministrazione si è costituita nel giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale di Bologna al fine di insistere nella propria
pretesa creditoria;
CONSIDERATO che il legale della FREIA Farmaceutici s.r.l. ha proposto all’Avvocato
assegnatario dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna una soluzione bonaria della
controversia che prevede il pagamento da parte della società FREIA di n. 2 fatture emesse dal CREA
rispettivamente di importo pari ad euro 10.800,00 iva compresa, e di euro 3.600,00 iva compresa;
ATTESO che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ha segnalato al CREA che, agli atti
del giudizio, non risulta piena prova del completamento da parte dell’Ente delle proprie obbligazioni,
suggerendo l’opportunità di un’attenta valutazione della proposta di controparte;
VISTA la nota prot. n. 5337 del 20.02.2019 con la quale l’Amministrazione centrale del CREA ha
chiesto al Centro di ricerca direttamente coinvolto nei fatti oggetto del giudizio (CREA–CI) di
esprimere il proprio avviso in merito alla proposta della controparte;
VISTA la nota prot. n. 5721 del 25.02.2019 con la quale il Direttore del Centro suddetto ha valutato
positivamente la proposta conciliativa, raccolto anche il parere positivo dal Responsabile scientifico
della Convenzione, Dott. Grassi, il quale ha valutato che il pagamento di euro 14.000,00 “sia una
soluzione che rifonde il Centro dei costi sostenuti e consente di chiudere la questione in tempi brevi”;
VISTA la nota prot. n. 25785 del 28.05.2019 con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna ha trasmesso all’Ente la bozza dell’atto di transazione esprimendo il proprio parere
favorevole;
VISTA la nota prot. n. 26647 del 09.09.2019 con la quale l’Amministrazione centrale ha chiesto al
Centro coinvolto di rendere le proprie valutazioni in relazione al testo dell’Atto di transazione;
VISTA la nota prot. n. 28485 del 24.09.2019 con la quale il Centro ha espresso il proprio parere
positivo, salvo fornire alcune precisazioni;
VISTA la nota e-mail del 27 settembre 2019 con la quale il legale della società FREIA, l’Avv. Mario
Baraldi, ha trasmesso all’Ente la bozza dell’Atto di Transazione tenendo conto delle precisazioni
formulate dal Direttore del Centro;
VISTA la nota prot. n. 7388 del 05.02.2020 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con
la quale vengono chiesti aggiornamenti sull’iter di sottoscrizione del predetto Atto;
RITENUTO di condividere il parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale di Bologna in merito alla
soluzione conciliativa;
VALUTATA, quindi, l’opportunità di procedere alla definizione bonaria della controversia
attraverso il pagamento da parte della società FREIA di n. 2 fatture emesse dal CREA rispettivamente
di importo pari ad euro 10.800,00 iva compresa, e di euro 3.600,00 iva compresa e conseguente
emissione da parte dell’Amministrazione delle note di credito in relazione alle rimanenti fatture nn.:

C06T-000164 del 15.5.2012; C06T-000004 del 21.01.2013; C06T-000005 del 21.01.2013; C06T000666 del 27.12.2013; C06T-000132 del 28.03.2014 e n. C06T-000754- del 18.12.2014;
DECRETA
L’approvazione, ai fini della sottoscrizione, dell’allegato Atto di transazione con la FREIA
Farmaceutici s.r.l., che costituisce parte integrante al presente Decreto.
Il Commissario straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

