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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ….…472…….    del ……23.11.2016……….. 
 

OGGETTO: Avvio procedure varie in sede giudiziale per il recupero di crediti verso privati diversi. 
Anticipazione all’avv. Francesca Romana Baratta della somma di  € 4701,50 a titolo spese legali. 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. 5  pagine 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                              F.to  Dott. Ugo Della Marta 

 
Proposta di deliberazione n. ………… del ……………………………………. 
 
Direzione Affari Generali e Legali……………………………………….. 
 
L’Estensore Mauro Pirazzoli …………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento Guerrino Gambetti  ……………. 
 
Il Dirigente  Mauro Pirazzoli ………………………..  
 



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Mauro Pirazzoli 
 
 

   Premesso che   
 

• con deliberazione n. 393 del 1.07.2013 l’Istituto ha provveduto a conferire all’avv. Francesca 
Romana Baratta dello studio legale BGR, corrente in Roma, via Ruffini 28, l’incarico di 
intraprendere tutte le iniziative necessarie per il recupero dei crediti vantati dall’Istituto 
medesimo nei confronti di privati per prestazioni a pagamento; 

• detto incarico è stato ulteriormente prorogato con le deliberazioni n. 663 del 30.12.2013, n. 518 
del 18.12.2014 e, da ultimo, con delibera n. 479 del 18.12.2015, fino al 31.12.2016; 

• nel tempo le iniziative stragiudiziali messe in atto dal nominato avv. Baratta hanno sortito il 
recupero di crediti per un importo complessivo superiore a 300.000 Euro; 

 
Visto che 
 
• La direzione della U.O.C. economico finanziaria ha proceduto nel mese di giugno 2016 ad 

aggiornare il quadro delle situazioni debitorie dei clienti privati richiedenti prestazioni 
diagnostiche a pagamento, provvedendo a redigere un apposito elenco nominativo recante 
altresì la somma da ognuno dovuta, dal quale risulta altresì che il totale dei crediti non riscossi 
alla data indicata ammonta a complessivi Euro 1.057.550,71; 

 
Considerato che 

 
• Per ognuno la direzione indicata ha provveduto a sollecitare i pagamenti, al fine precipuo di 

interrompere almeno i termini di prescrizione del credito; 
• La direzione medesima ha altresì provveduto ad inoltrare detto elenco allo studio legale BGR, 

all’attenzione dell’avv Francesca Romana Baratta; 
• L’avv Baratta ha riscontrato detta comunicazione con nota mail del 21.07.2016 con la quale, 

verificata l’impossibilità di un recupero delle somme a credito con procedure concordate in fase 
stragiudiziale, ha proposto di iniziare le procedure di recupero in fase giudiziale, al fine di 
conseguire i titoli esecutivi necessari per la riscossione coatta dei crediti nei confronti delle 
imprese morose; 

• per ragioni attinenti l’economicità e la convenienza dell’azione legale, nonché di fruttuosità 
della stessa, si ritiene di focalizzare l’attenzione verso quelle aziende il cui credito sia 
sostanzialmente corrispondente o superi l’importo di 5.000 Euro; 

 
Dato atto che 
  

• Con deliberazione n. 361 del 18 agosto 2016, in base ai criteri proposti dal legale 
dell’Istituto, si è proceduto ad autorizzare l’avv. Francesca Romana Baratta ad agire in via 
giudiziale per il recupero dei crediti vantati dall’Istituto nei confronti di un primo gruppo di 
22 clienti morosi, per un importo complessivo da recuperare pari a 712.871,44 Euro, 
calcolati alla data del 7 giugno 2016, nonché ad autorizzare la spesa di euro 6.605,50 da 
anticipare alla predetta avv. Baratta a titolo di contributi unificari, diritti di causa e gestione 
pratica (visure, notifica decreti ingiuntivi, notifica atti di precetto); 

• Con deliberazione n. 368 del 5 settembre 2016, in base ai criteri proposti dal legale 
dell’Istituto, si è proceduto ad autorizzare l’avv. Francesca Romana Baratta ad agire in via 
giudiziale per il recupero dei crediti vantati dall’Istituto nei confronti di altri 2 clienti 



morosi, per un importo complessivo da recuperare pari a 24.038,00 Euro nonché ad 
autorizzare la spesa di euro 600,50 da anticipare alla predetta avv. Baratta a titolo di 
contributi unificari, diritti di causa e gestione pratica (visure, notifica decreti ingiuntivi, 
notifica atti di precetto); 

• Da una successiva verifica sono emerse altre diciannove situazioni creditorie caratterizzate 
dalla stessa storicità e dalla medesima rilevanza di quelle oggetto della deliberazioni 
361/2016 e 368/2016 sopra citate, riferite alle sottoindicate ditte e per gli importi a fianco di 
ognuna indicati: 

 
1. SCORSOLINI PAOLO      - euro 5.291,83 
2. FATTORIA FARAONI DI CIPPITELLI ANDREA  - euro  8.889,17 
3. DERILAT SRL       - euro 5.289,55 
4. CO.MA.C. SOC. COOP R. L.     - euro 6.176,24 
5. ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA - euro 26.473,89 
6. GUERCI FABIO AZ.AGR.     - euro 4.584,06 
7. SCATAFASSI GIANNI LUCA AZIENDA AGRICOLA  - euro 8.497,02 
8.  ETRURIA ASS.NE A.PRO.ZOO.    - euro 20.187,82 
9. FLAMINIA COOP. ZOOTECNICA    - euro 34.520,93 
10. ALVITA AZIENDA AGRICOLA S.R.L.   - euro 6.733,85 
11. COOP. PROD. LATTE CISTERNINO ARL   - euro 8.662,85 
12. CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA SOC.AGRICOLA COOP. VA  

 GROSSETO        - euro 48.747,77 
13. SOC. COOP. SOC. ONDA SOCIALE    - euro 6.666,03 
14. DEL GRECO DOTT. LORENZO    - euro 5.373,69 
15. MASTROBUONO DOTT.RENATO    - euro 7.976,77 
16. GAL CARGO SERVICE SNC     - euro 5.002,00 
17. RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA   - euro 16.402,84 
18. YOGOLAT SRL       - euro 7.008,04 
19. ITALFARINE SRL DI SPANO' SALVATORE   - euro 6.101,56 
 

• Che l’anticipazione da autorizzare in favore dell’avvocato dell’Istituto per le spese legali da 
sostenersi per l’avvio delle procedure giudiziali per il recupero coatto di detti crediti è 
quantificabile in euro 4701,50 salvo conguaglio attivo / passivo;  

• nessun altro onere è richiesto all’Istituto a titolo di onorari di causa in quanto ricompresi nel 
compenso pattuito per l’affidamento dell’incarico. 

 

Ritenuta l’opportunità di procedere ad autorizzare l’avv. Francesca Romana Baratta ad avviare le 
procedure giudiziali per il recupero coatto dei crediti di seguito indicati, o quelli che dovessero nel 
frattempo risultare effettivamente dovuti:  

 
1. SCORSOLINI PAOLO      - euro 5.291,83 
2. FATTORIA FARAONI DI CIPPITELLI ANDREA  - euro  8.889,17 
3. DERILAT SRL       - euro 5.289,55 
4. CO.MA.C. SOC. COOP R. L.     - euro 6.176,24 
5. ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA - euro 26.473,89 
6. GUERCI FABIO AZ.AGR.     - euro 4.584,06 
7. SCATAFASSI GIANNI LUCA AZIENDA AGRICOLA  - euro 8.497,02 
8.  ETRURIA ASS.NE A. PRO. ZOO.    - euro 20.187,82 
9. FLAMINIA COOP. ZOOTECNICA    - euro 34.520,93 
10. ALVITA AZIENDA AGRICOLA S.R.L.   - euro 6.733,85 
11. COOP. PROD. LATTE CISTERNINO ARL   - euro 8.662,85 
12. CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA SOC.AGRICOLA COOP. VA  



 GROSSETO        - euro 48.747,77 
13. SOC. COOP. SOC. ONDA SOCIALE    - euro 6.666,03 
14. DEL GRECO DOTT. LORENZO    - euro 5.373,69 
15. MASTROBUONO DOTT.RENATO    - euro 7.976,77 
16. GAL CARGO SERVICE SNC     - euro 5.002,00 
17. RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA   - euro 16.402,84 
18. YOGOLAT SRL       - euro 7.008,04 
19. ITALFARINE SRL DI SPANO' SALVATORE   - euro 6.101,56 

 

per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 

 

 

PROPONE 
 
 

1. Di autorizzare l’avv. Francesca Romana Baratta ad agire in via giudiziale per il recupero dei 
crediti in premessa indicati, nei confronti dei soggetti ivi nominativamente individuati e per 
gli importi a fianco di ognuno quantificati, ovvero la diversa somma che risultasse nel 
frattempo dovuta, oltre agli interessi di ritardato pagamento e alle spese di giudizio; 

2. Di autorizzare la spesa di Euro 4.701,15 da anticipare all’avvocato Francesca Romana 
Baratta per la copertura delle spese di causa in premessa specificate; 

3. Di imputare la spesa di Euro 4.701,15 sul conto di bilancio 301505 000081 – spese legali -  
che presenta la necessaria disponibilità; 

 

      

  

  
 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
 

LETTA E VALUTATA  la proposta di deliberazione avente ad oggetto Avvio procedure varie in 
sede giudiziale per il recupero di crediti verso privati diversi. Anticipazione all’avv. Francesca 
Romana Baratta della somma di  € 4.701,15 a titolo spese legali. 
 

RITENUTA  l’opportunità e la legittimità della stessa, 

 

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo   
 

DELIBERA  
 

1 - Di autorizzare l’avv. Francesca Romana Baratta ad agire in via giudiziale per il recupero 
dei crediti in premessa indicati, nei confronti dei soggetti di seguito nominativamente 
individuati e per gli importi a fianco di ognuno quantificati, ovvero la diversa somma che 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to Dott. Mauro Pirazzoli 
 



risultasse nel frattempo dovuta, oltre agli interessi di ritardato pagamento e alle spese di 
giudizio; 
 
1. SCORSOLINI PAOLO      - euro 5.291,83 
2. FATTORIA FARAONI DI CIPPITELLI ANDREA  - euro  8.889,17 
3. DERILAT SRL       - euro 5.289,55 
4. CO.MA.C. SOC. COOP R. L.     - euro 6.176,24 
5. ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA - euro 26.473,89 
6. GUERCI FABIO AZ.AGR.     - euro 4.584,06 
7. SCATAFASSI GIANNI LUCA AZIENDA AGRICOLA  - euro 8.497,02 
8.  ETRURIA ASS. NE A. PRO. ZOO.    - euro 20.187,82 
9. FLAMINIA COOP. ZOOTECNICA    - euro 34.520,93 
10. ALVITA AZIENDA AGRICOLA S.R.L.   - euro 6.733,85 
11. COOP. PROD. LATTE CISTERNINO ARL   - euro 8.662,85 
12. CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA SOC.AGRICOLA COOP. VA  

 GROSSETO        - euro 48.747,77 
13. SOC. COOP. SOC. ONDA SOCIALE    - euro 6.666,03 
14. DEL GRECO DOTT. LORENZO    - euro 5.373,69 
15. MASTROBUONO DOTT.RENATO    - euro 7.976,77 
16. GAL CARGO SERVICE SNC     - euro 5.002,00 
17. RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA   - euro 16.402,84 
18. YOGOLAT SRL       - euro 7.008,04 
19. ITALFARINE SRL DI SPANO' SALVATORE   - euro 6.101,56 
 

2 - Di autorizzare la spesa di Euro 4.701,15 da anticipare all’avvocato Francesca Romana 
Baratta per la copertura delle spese di causa in premessa specificate; 

 
3 - Di imputare la spesa di Euro 4.701,15 sul conto di bilancio  301505 000081 – spese 
legali - che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 
  IL DIRETTORE GENERALE  
       F.to  Dott. Ugo Della Marta 



 

PUBBLICAZIONE  
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data  23.11.2016.                             . 
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                    F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


