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N. o.d.g.: 05.1 C.D.A. 28/10/2016 Verbale n. 8/2016 UOR: Affari 
Generali e Legali 

 
 

qualifica cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Lacchè Luigi P 

   

Componenti interni Gison Giovanni  P 

 Perna Roberto  P 

 Pollastrelli Stefano  P 

 Ortenzi Claudio  P 

   

Componenti esterni Vecchiola Maurizio AG 

 Lucchetti Alessandro  P 

   

Rappresentanti studenti Battinelli Roberta  AG 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area affari generali e 
legali, e la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti. 

E’ assente giustificata la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario. 
 
 
5.1 Atto di transazione con l’Ente universitario del fermano (E.U.F.) 
 
 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese l’attestazione di 

regolarità tecnico-giuridica e l’attestazione di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 

comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 

visto l’articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 

29 marzo 2012; 

visto l’articolo 5 comma 2 lettera s) del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità d’Ateneo, emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016; 

visti gli articoli 1965 e seguenti del codice civile, disciplinanti il contratto di transazione; 
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premesso che l’Università e l’E.U.F., in data 31 ottobre 2002, hanno stipulato un accordo 

avente per oggetto l’organizzazione e la conduzione, da parte dell’Università, di attività e 

percorsi didattici universitari (nel settore scientifico dei beni culturali) presso la sede di Fermo, 

accordo che, nel corso del tempo, è stato revisionato e integrato con atti successivi, in 

particolare con l’atto integrativo stipulato in data 4 aprile 2006 e con l’accordo integrativo 

formalizzato con nota dell’E.U.F. prot. n. 223 del 21 dicembre 2007, cui è seguito, da parte 

dell’Università, il decreto rettorale di recepimento n. 73 del 29 gennaio 2008; 

dato atto che l’originaria convenzione, stipulata in data 31 ottobre 2002, è giunta alla naturale 

scadenza, per effetto della proroga contenuta nell’atto integrativo sottoscritto in data 4 aprile 

2006, alla data del 31 dicembre 2014; 

dato atto che, in considerazione delle molteplici pendenze di natura economica esistenti 

successivamente alla conclusione degli effetti della convenzione, l’Università si è trovata nella 

necessità di promuovere ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell’E.U.F., in data 14 

maggio 2015 (R.G. n. 1927/2015), cui è seguita l’emissione del decreto ingiuntivo, 

provvisoriamente esecutivo, n. 933 del 24 giugno 2015 del Tribunale civile di Macerata per la 

somma di € 1.493.669,70, oltre agli interessi come da richiesta e oltre alle spese del 

procedimento, per gli importi ivi liquidati; 

considerato che in data 28 agosto 2015 l’E.U.F. ha proposto atto di citazione in opposizione al 

citato decreto ingiuntivo n. 933/2015, distinto al R.G. n. 3593/2015 del Tribunale civile di 

Macerata, chiedendo la revoca dello stesso decreto nonché il risarcimento dei danni subìti 

dall’E.U.F. nella misura ivi indicata; 

preso atto che con nota prot. n. 52 del 14 settembre 2015, in seguito alla proposizione dell’atto 

di citazione in opposizione, il Presidente dell’E.U.F. ha manifestato la disponibilità dell’ente 

rappresentato a valutare una possibile definizione stragiudiziale della controversia, ragione per 

cui sono stati avviati contatti e incontri formali tra i due enti al fine di ricercare una possibile 

conclusione bonaria della vertenza, a salvaguardia degli interessi istituzionali di cui ciascuna 

delle parti è titolare; 

richiamata la propria deliberazione, adottata nel corso della seduta del 29 gennaio 2016, a 

mezzo della quale il Consiglio di amministrazione ha espresso orientamento favorevole alla 

transazione della lite, a condizione che l’E.U.F. proceda a corrispondere all’Università una 

somma pari ad almeno € 1.200.000,00, oltre alla consegna dell’intero patrimonio librario 

costituito nel tempo dall’E.U.F. a beneficio dei corsi di studio in beni culturali presso la sede di 

Fermo; 

preso atto che l’E.U.F., a mezzo dei propri competenti organi, si è determinato nel senso di 

accettare la proposta deliberata dal Consiglio di amministrazione dell’Università, nei termini e 

alle condizioni ivi indicate; 

considerato che le parti in causa intendono, con l’atto transattivo sottoposta alla valutazione 

del Consiglio, definire bonariamente la controversia già incardinata presso l’Autorità giudiziaria 

(Tribunale civile di Macerata – R.G. n. 3593/2015) e prevenire l’insorgenza di ulteriori, 

potenziali, contenziosi riconducibili ai rapporti intercorsi; 

considerato che la transazione stragiudiziale proposta presenta diversi, innegabili, vantaggi 

per l’Ateneo e per l’interesse pubblico di cui il medesimo è portatore, in quanto, da un lato, con 

la definizione dell’accordo l’Università introiterà immediatamente la somma complessiva di € 

1.200.000,00, oltre a incamerare l’intero patrimonio librario costituito nel tempo dall’E.U.F. a 

beneficio dei corsi di studio in beni culturali presso la sede di Fermo; dall’altro, la transazione 

consentirà di evitare l’alea insita per sua natura nel contenzioso giudiziale pendente, il quale, tra 

l’altro, qualora non interrotto potrebbe trovare una definizione solamente tra lungo tempo, con 

tutte le criticità del caso; 

considerato altresì che, in relazione alla cifra, definita di comune accordo tra le parti, in € 

1.200.000,00, già disponibile per il trasferimento, è evidente la vantaggiosità transattiva 

dell’operato dell’amministrazione ai fini del perfezionamento dell’intesa conciliativa delineata, 

anche tenendo conto della complessità e difficoltà di stima del patrimonio librario, alla quale 
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comunque l’Università provvederà quanto prima, patrimonio che peraltro risulta prezioso per 

l’attività istituzionale dell’Ateneo; 

esaminato lo schema di atto transattivo predisposto d’intesa tra i legali dell’Università e i legali 

dell’E.U.F.; 

verificata la conformità dei contenuti del documento contrattuale agli indirizzi già espressi dal 

Consiglio con la richiamata deliberazione del 29 gennaio scorso; 

con voti favorevoli unanimi 

 

delibera 

 

di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del contratto di transazione, il cui schema è allegato 

al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
 


