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TRANSAZIONE CON ADM PER
LODI ARBITRTALI E MINIMI GARANTITI
Gentile collega,
AGISCO al fine di definire i contenziosi in essere con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte, ha affidato un
incarico esplorativo allo Studio Legale dell’Avv. Giorgio Fraccastoro - che ha già iniziato proficui colloqui con
l’Avvocatura di Stato - per definire un accordo quadro di natura transattiva fra ADM, Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Ministero delle politiche Agricole e Forestali e le Imprese concessionarie (o loro aventi
diritto), con oggetto i contenziosi aperti riferiti a Lodi Arbitrali ancora non passati in giudicato e/o a posizioni
debitorie per Minimi Garantiti compresi tra gli anni 2006 e 2012.
Lo scorso 21 dicembre, presso la sede di AGISCO, si è svolto un incontro alla presenza di tutti i legali delegati
a rappresentare gli interessi delle Imprese, al fine di incaricare lo Studio dell’Avvocato Giorgio Fraccastoro
per la stipula, con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte, di una bozza di accordo quadro di natura
transattiva.
Lo Studio, a seguito dell’accettazione dei singoli incarichi concluderà la prima fase “esplorativa” e definirà le
esatte condizioni della transazione come previsto nella lettera di Incarico che invio in all. 1, che riporta
dettagliatamente tutte le condizioni.
Nel conferire l’Incarico allo Studio Fraccastoro sono fatti salvi tutti gli impegni sottoscritti con i propri legali.
A fronte di questa attività l’Impresa non deve versare alcun anticipo impegnandosi a riconoscere allo Studio
il “success fee” pari all’1% dell’importo della sorte capitale riconosciuta nel Lodo dagli Arbitri. Detto importo
sarà corrisposto solo quando avverrà l’effettiva erogazione delle somme da parte delle Amministrazioni
coinvolte.
La lettera di Incarico va sottoscritta da parte del Legale Rappresentante della Società previa compilazione
delle parti evidenziate in giallo senza apportare alcuna modifica, e corredato delle informazioni utili e
necessarie riportate nella Scheda che invio in all. 2, da riportare su carta intestata della Società.
La documentazione (Incarico + Scheda + Doc. Id. Legale Rappresentante) deve essere inviata nel più breve
tempo possibile, comunque entro il 15 aprile 2022 alla mail della Segreteria AGISCO.
Evidenzio infine che la transazione riguarda anche le imprese che hanno ceduto il proprio credito a SNAI nel
2011/2012.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la Segreteria AGISCO esclusivamente via mail
(agisco@assoagisco.it) o WhatsApp o Telegram (375 508 6833).
Mi auguro che vogliate tutti cogliere questa occasione per incassare finalmente gli importi che attendiamo
da anni ed auspico la massima adesione a questa iniziativa.
Un cordiale saluto.
Francesco Ginestra
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