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VERBALE DIF FERITO DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del me se
di gennaio in Anzio, nel mio studio.
Davanti a me, dottor Roberto Saracino, Notaio in
Anzio, con studio in Via XX Settembre n. 17,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il signor:
- Giampiero Gabrieli, nato a Nettuno il 19 dicem-
bre 1964, domiciliato per la carica presso la se de
di cui infra, il qua le di chiara di intervenire al
pre sen te at to non in pro prio ma in qualità di Pre-
si dente ed in rap pre sen tanza dell'"UNIVERSITÀ
AGRARIA DI NET TUNO" con se de in Net tuno (RM), Via
Santa Barba ra n. 92, co dice fiscale 02942060589,
in forza dei pote ri a lui spettan ti per Legge e
per Statuto.
Detto comparente, della cui identità personale io
Notaio sono certo, mi chiede di redigere il ver-
bale di assemblea degli utenti del predetto Ente,
alla qua le io No taio ho personalmente assistito,
tenu tasi, in seconda convo cazione, il giorno ven-
ti tre gen naio duemilaventidue, alle ore dieci e
trenta, in Nettu no, Via Scipione Bor ghese n. 44,
presso il Ristorante "Il Golo so ne",
 per discute re e deli be rare sul se guente

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione nuovo statuto;
2. Varie ed Eventuali.
Aderendo io Notaio alla richiesta do atto di quan-
to segue.
"Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di
Statuto, il com parente il quale,

previa constatazione
- che l'odierna assemblea è stata convocata in
pri ma con vo cazione in questo giorno e luogo alle
ore nove e trenta mediante affissione di pubblico
invito nelle principali Piazze del Comune di Net-
tuno, pubblicazione di invito all'albo pretorio
dell'Università Agraria e pubblicazione sul sito
internet dell'Ente così come previsto dall'art. 30
dello statuto del l'ente adottato dal consiglio di
am mi ni strazione con delibera del 22 dicembre 2021
pub blicata nel l'Albo Pretorio il 23 dicembre 2021;
- che in prima convocazione l'assemblea, è andata
deserta;
- che del Consiglio di Amministrazione sono pre-
senti:
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-- egli stesso Presidente, 
-- Alessio Bonomo consigliere;
-- Nello Marconi consigliere;
-- Giuseppe Vari consigliere; 
- che in seconda convocazione sono presenti 65
(sessantacinque) degli utenti iscritti nel l'ul tima
lista debitamente ap provata come risulta dal fo-
glio pre sen ze che si allega sub "A";
- che l'identità e la legittimazione dei presenti
sono state da egli stesso Pre sidente accertate;

dichiara
pertanto l'odierna Assemblea validamente co sti-
tuita, e idonea deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione nuovo statuto;
2. Varie ed Eventuali.
Il Presidente, prende la parola e saluta e ringra-
zia i presenti per essere intervenuti.
Chiede la parola l'utente signor Domenico Righini
il qua le contesta la legittimità della seconda
convo ca zione citando l'art. 2369 c.c.; richiama
altresì le nor me dello statuto che dichiara essere
quello vi gen te (quello precedente alle modifiche
del 22 dicem bre 2021) re la ti ve al le mo da li tà di
con vo ca zio ne del l'as sem blea ed in vi ta quindi a
chiu dere  l'as sem blea stan te quan to det to.
Chiede la parola il segretario dell'Ente Avv. Sil-
via Papa la quale invita a riflettere sul fatto
che:
- l'art. 2369 c.c. è norma relativa alle società
di capitali e quindi non applicabile all'Ente Uni-
versità Agraria;
- lo statuto dichiarato vigente dall'utente signor
DOmenico Righini non lo è più in quanto è stato
adottato dal consiglio di amministrazione (organo
com pe tente in virtù dello statuto già vigente) in
da ta 22 di cem bre 2021 un nuo vo te sto di statuto
per po ter si unifor mare alla legge 168/2017; 
- lo sta tuto dichiarato vigente dall'utente signor
Domenico Ri ghini non prevedeva la competenza del-
l'as sem blea degli utenti per le modifiche dello
statu to ma ciò si rende necessario in virtù della
leg ge 168/2017; per poter ovviare a tale situazio-
ne nel lo sta tuto adot tato con deli bera del 22 di-
cem bre 2021 è stata in serita una nor ma tran si to ria
al l'art. 30 che per mette la con vo ca zione del l'as-
semblea de gli utenti al fine di una appro va zione
definitiva del lo sta tuto stesso.
L'Avv. Silvia Papa propone quindi una votazione
dell'as semblea per il rinvio dell'assemblea di una
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setti mana.
L'utente signor Domenico Righini chiede la convo-
ca zio ne di una nuova assemblea.
Chiede la parola il signor Walter Conte già segre-
tario dell'Università Agraria di Nettuno. Egli af-
ferma che lo statuto anteriore alle modifiche in-
trodotte dal consiglio di amministrazione in data
22 dicembre 2021 non è decaduto in virtù della
leg ge 168/2017; pertanto richiede che venga ri-
spettato l'art. 8 dello statuto anteriore alle ci-
tate modifiche contente le modalità e tempistiche
di convocazione dell'assemblea.
Il presidente prende la parola facendo presente
all'assemblea la differenza dei due testi di sta-
tuto precisando che il testo anteriore alle modi-
fiche apportate non prevedeva che l'assemblea po-
tesse modificare lo statuto.
L'utente Domenico Righini riprende la parola e ri-
ba di sce la sua posizione.
Chiede la parola l'utente signor Nicola Burrini
che ri chiede che l'assemblea possa esprimersi su
di un eventuale rinvio della stessa.
Chiede nuovamente la parola l'Avv. Silvia Papa che
sostiene la necessità di approvazione definitiva
dello statuto adottato dal consiglio di ammini-
stra zione per po ter si così conformare al la leg ge
168/2017. Lo statuto precedente non regolamentava
la pos si bi li tà di mo difi ca del lo statuto e per tan-
to è sta to pre visto all'articolo 30 la norma tran-
si to ria. 
Riprende la parola il presidente che invita gli
utenti a votare il rinvio o la prosecuzione del-
l'assemblea.
L'assemblea per alzata di mano con 41 (quarantuno)
voti favorevoli delibera la prosecuzione dell'as-
sem blea.
Prima che la votazione possa terminare viene ri-
chiesto un nuovo conteggio degli utenti presenti
al momento della votazione che risultano essere 59
(cinquantanove).
Il presidente invita gli utenti a votare nuovamen-
te per il medesimo argomento (la prosecuzione o
meno dell'assemblea).
L'assemblea per alzata di mano con 44 (quaranta-
quattro) voti favo re voli, 3 (tre) voti contrari e
5 astenu ti, come ac certato dal presidente, delibe-
ra la pro se cu zio ne del l'as sem blea.
Si dà atto dell'allontanamento di 7 (sette) utenti
tra la prima e la seconda votazione.
L'utente Domenico Righini lascia quindi l'assem-
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blea chie dendo che ciò venga messo a verbale.
Il presidente riprende la parola e dà lettura del-
la relazione introduttiva del testo di statuto
adot tato dal consiglio di amministrazione il 22
di cem bre 2021 e ne espone le peculiarità.
Chiede la parola l'utente signor Vittorio Ricci il
quale chiede delucidazioni in merito ai requisiti
per poter prendere parte alle votazioni del consi-
glio di amministrazione dell'Ente e quelli per po-
tersi candidare come consigliere in quanto lo sta-
tuto adottato con delibera del 22 dicembre 2021
non prevede nulla in merito. 
Il presidente riprende la parola e propone l'inte-
grazione dello statuto con la previsione già con-
tenuta nello statuto previgente che:
- per potersi candidare come consigliere di ammi-
ni strazione dell'Ente si dovrà essere iscrit ti al-
le liste elettorali del co mune di Nettuno al la da-
ta di indizione delle elezioni;
- per poter partecipare alle votazioni dovrà es-
sersi iscrit ti qua li uten ti del l'Ente almeno sei
me si prima della data delle elezioni.
Terminata la di scussione il presidente invita gli
uten ti a vo ta re sulla proposta di integrazione
dello statuto sui requisiti per poter far parte
dell'elettorato attivo e passivo del consiglio di
amministrazione dell'Ente.
L'assemblea per alzata di mano con 45 (quaranta-
cinque) vo ti favore vo li, nessun voto contrario e 3
(tre) astenuti, come accertato dal presidente, de-
li be ra di in te gra re lo sta tu to pre ve den do che:
- per potersi candidare come consigliere di ammi-
ni strazione dell'Ente si dovrà essere iscrit ti al-
le liste elettorali del co mune di Nettuno al la da-
ta di indizione delle elezioni;
- per poter partecipare alle votazioni dovrà es-
sersi iscrit ti qua li uten ti del l'Ente almeno sei
me si prima della data delle elezioni.
Si dà atto dell'allontanamento di 4 (quattro)
utenti dal l'ul tima votazione.
Terminata la votazione chiede la parola l'utente
signor Gianni Cancelli. Egli propone:
- che l'incarico dei probiviri non sia a titolo
grauito;
- che gli utenti debbano versare una quota annuale
simbolica.
L'avv. Silvia Papa chiede la parola e in relazio ne
alla se con da proposta fa pre sen te all'utente ed
all'assemblea che:
- risulta già difficile per l'Ente riscuotere i
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canoni attuali;
- l'assemblea degli utenti essendo organo fondato-
re non può contribuire eco nomicamente all'ente e
che lo statuto prevede a tal proposito la figura
dei "par te ci pan ti" che possono fornire un contri-
buto economico all'Ente in maniera volontaria.
Il presidente riprende la parola e propone un com-
penso per i probiviri in relazione all'attività
svolta. L'avv. Silvia Papa ricorda però ai presen-
ti l'impossibilità di rendere one ro so l'in ca ri co
per conflitto di interessi che si genererebbe tra
con trol lan te e controllato.
Viene proposto quindi un rimborso spese per ogni
intervento fatto dai probiviri quando sia necessa-
ria la loro presenza; la competenza per stabilire
 l'entità del rimborso spese sa rà del consiglio di
amministrazione.
Terminata la discussione il presidente invita gli
uten ti a vo ta re sulla proposta di rimborso spese
per l'incarico dei probiviri.
L'assemblea per alzata di mano con 30 (trenta) vo-
ti favore vo li, 3 (tre) voti contrari e 7 (sette)
astenu ti, come accertato dal presidente,  delibera
di modificare l'articolo dello statuto prevedendo
per i probiviri un rimborso spese per ciascun in-
tervento effettuato quando la loro presenza sia
necessaria; la competenza per stabilire  l'entità
del rimborso spese sa rà del consiglio di ammini-
strazione.
Si dà atto dell'allontanamento di 8 (otto) utenti
dall'ultima votazione.
Il presidente riprende l'assemblea e concede la
parola all'Avv. Silvia Papa che dà integrale let-
tura dello statuto già adottato dal consiglio di
amministrazione del 22 dicembre 2021 con le modi-
fiche oggi votate dall'assemblea degli utenti.
Terminata la lettura il presidente prende la paro-
la e comunica all'assemblea che per i di pen den ti
dell'Università Agraria di Nettuno è in corso una
trat ta tiva con il sin da cato per il mantenimento
delle condi zioni alle quali era no sta ti assunti.
Il presidente invita quindi gli utenti a votare
per la definitiva approvazione del nuovo statuto
così come già adottato con delibera del consiglio
di am mi ni strazione del 22 dicembre 2021 con le mo-
difiche oggi introdotte dall'assemblea.
L'assemblea all'unanimità con 40 (quaranta) voti
favorevoli e per alzata di ma no, come accertato
dal presidente, de libera di approvare integral-
mente e definitivamente il nuovo testo di statuto
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com po sto da 30 (trenta) articoli così come letto
al l'assem blea.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro
avendo chiesto la parola il presidente dichiara
chiusa l'assemblea alle ore dodici e cinquantacin-
que."
Si allega al presente atto sub "B" il testo di
statuto approvato dall'assemblea degli utenti.
Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'alle-
gato.
Spese del presente atto e dipendenti sono a carico
dell'Università Agraria di Nettuno.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verba-
le, scritto parte da me e parte da persona di mia
fi ducia su dodici pagine di tre fogli sin qui e da
me letto al compa rente che lo ap prova e lo sot to-
scrive alle ore dicianno ve e cinque.
F.to Gabrieli Giampie ro
F.to Roberto Saraci no No taio
Impronta del sigil lo
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