
  

REPERTORIO N.509                               RACC OLTA N.377  

VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA  

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette, del mes e di aprile  

7 aprile 2017  

in Roma (RM) in Via di Torre Gaia n. 120, alle ore  21.38 (ventuno 

e trentotto minuti). 

Innanzi a me dott.ssa Chiara MANZO,  Notaio in Roma, iscritta nel 

Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti d i Roma, 

Velletri e Civitavecchia,  

è presente  

- COCCO Antonio, nato ad Isernia (IS) il primo ottobre 1936, 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale di chiara di 

intervenire al presente atto nella sua qualità di p residente del 

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentant e del 

"CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TORRE GAIA "  con sede in 

Roma (RM), Via di Torre Gaia n. 19, codice fiscale n. 80248910582, 

costituito in data 8 aprile 1937, in virtù dei pote ri a lui 

conferiti dal vigente statuto consortile.  

Detto comparente, della cui identità personale io N otaio sono 

certa, mi richiede di redigere il verbale dell'asse mblea 

straordinaria dei consorziati del suddetto consorzi o, convocata 

in questo giorno, luogo ed alle ore 20.30 (venti e trenta minuti), 

in seconda convocazione.  

A ciò aderendo io Notaio constato e do atto di quan to segue.  

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell' art. 26 

(ventisei) del vigente Statuto Consortile, il signo r Cocco 

Antonio nella qualità di presidente del Consiglio d i 

Amministrazione.  

Il presidente constatato che:  

- l'assemblea Straordinaria dei consorziati è stata  regolarmente 

convocata per il giorno 6 aprile 2017 alle ore 23.5 0 (ventitré 

e cinquanta minuti) in prima convocazione e in ques to giorno alle 

ore 20.30 (venti e trenta minuti) in seconda convoc azione, sempre 

in questo luogo, con avviso affisso all'Albo della Sede del 

Consorzio in data 10 marzo 2017, nel rispetto dei t empi prescritti 

dal primo periodo dell'art. 13 (tredici) del vigent e Statuto 

Consortile;  

- la prima convocazione è andata deserta;  

- sono presenti, in proprio e per deleghe debitamen te depositate 

negli atti del consorzio, n. 95 (novantacinque)  consorziati aventi 

diritto al voto e regolarmente iscritti su di un to tale di n. 1620 

(milleseicentoventi)  consorziati, portatori di 132,97 

(centotrentadue virgola novantasette) millesimi di 

partecipazione al Consorzio;  

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti  il comparente, 

quale Presidente, il signor Gargiulo Francesco Paol o quale Vice 

Presidente ed i signori Pesce Mario, Rastelli Alfre do e Regoli 

Claudio quali Consiglieri, mentre sono assenti gius tificati i 

consiglieri signori Modica Giorgio e Perghem Robert o; 
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- per il Collegio dei Revisori è presente la signor a Bandiera 

Grazia, mentre è assente giustificato il signor Alv iti Umberto; 

- per la Commissione di Garanzia sono presenti i si gnori Boldorini 

Roberto, Passaretti Guido e Curci Francesco, 

il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente 

verbale sotto la lettera "A" ;  

- è stata accertata dal presidente la legittimazion e e l'identità 

dei presenti;  

- nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine de l giorno,  

dichiara  

l'assemblea validamente costituita in seconda convo cazione ed 

atta a deliberare sul seguente  

ordine del giorno:  

1. Approvazione nuovo Statuto Consortile.  

Il Presidente inoltre comunica:  

- che è stato predisposto un servizio di controllo dei Consorziati 

che si allontanino nel corso della riunione, al fin e di conoscere 

in ogni momento l'esatto numero dei presenti;  

- che, con il consenso dell'Assemblea stessa, fungo no da 

scrutatori i signori  Guagnano Nicola, Sorci Primo e Manfrida 

Antonio. 

Passando alla trattazione dell'unico argomento post o all'ordine 

del giorno il presidente, prendendo la parola, espo ne i motivi 

che rendono necessaria alcune modifiche dello statu to del 

Consorzio, quali risultanti da una bozza consegnata  dalla 

Commissione Revisione Statuto in data 16 settembre 2016 alla sede 

del Consorzio (commissione composta da consorziati in possesso 

dei necessari requisiti tecnico-amministrativi) e p ubblicata sul 

sito del Consorzio il 23 gennaio prot. n. 36/17, pe r un preventivo 

esame ed allo scopo di facilitare i lavori della pr esente 

Assemblea, nel corso della quale i Consorziati, ave ndo piena 

cognizione della materia da trattare, sono chiamati  a deliberare 

il nuovo testo di Statuto Consortile. 

Il Presidente mi consegna la predetta bozza di Nuovo Statuto 

consortile che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" . 

Il Presidente precisa, altresì, che le modifiche pr eviste in tale 

bozza consistono in piccole variazioni e/o integraz ioni che 

servono a dipanare la possibile confusione gestiona le, mettere 

il Consiglio in condizione di svolgere le sue funzi oni 

nell'interesse di tutti i consorziati, senza distin zioni, e 

mettere il Consorzio al riparo da possibili contest azioni e che 

non c'è mai stata e non c'è alcuna pretesa e/o forz atura di 

approvarle da parte del Consiglio di Amministrazion e. 

A questo punto, il presidente propone all'assemblea  di valutare 

la possibilità di approvare le proposte all'ordine del giorno ed 

invita gli intervenuti a discutere sull'argomento p osto 

all'ordine del giorno, dichiarando preventivamente che il quorum 

deliberativo necessario per l'approvazione è di tan ti voti 

favorevoli che rappresentino almeno la metà più uno  dei voti dei 

presenti conteggiati per millesimi e comunque un nu mero di 



  

millesimi superiore a venticinque. 

Il Presidente prosegue affermando che il Consorzio rientra fra 

gli enti di diritto privato (persone giuridiche pri vate) e, come 

tale, per tutti i procedimenti di approvazione e mo difica, anche 

statutaria, è sufficiente l'adesione della maggiora nza, il tutto 

come previsto espressamente, in materia di Consorzi  di bonifica 

integrale, dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 nel co mbinato 

disposto degli artt. 55, 60, applicabile ai Consorz i di 

miglioramento fondiario a norma del successivo art.  71 dello 

stesso decreto (sentenza della Corte di Cassazione n. 5750/1990).  

Prende subito la parola ed interviene il Consorziat o Caratelli 

Augusto, il quale si oppone alle previste modifiche  dello statuto 

ed afferma che il quorum deliberativo necessario pe r approvare 

la delibera di modifica è di 500 (cinquecento) mill esimi più uno 

e la maggioranza degli intervenuti. Una eventuale a pprovazione 

della delibera sotto questo quorum renderebbe la st essa 

illegittima. 

A questo punto, e sono le ore 22.00 (ventidue), pre nde la parola 

la consorziata Sbreglia Marzia, la quale si associa  a Caratelli 

Augusto e ribadisce quanto appena sostenuto dallo s tesso. 

Prende ora la parola il consorziato Tucci Euclide, il quale 

ritiene nulla la presente Assemblea per difetto di convocazione 

in quanto sulla stessa convocazione non è prevista la possibilità 

di emendamenti da parte dei Consorziati; afferma ch e gli 

emendamenti previsti nella precedente convocazione sono stati 

valutati dal Consiglio di Amministrazione, arrogand osi un diritto 

esclusivo dell’Assemblea e ledendo gravemente il di ritto di ogni 

singolo consorziato. Ritiene quindi che sarebbe opp ortuno 

rinviare la convocazione ad altra data, al fine di evitare danni 

sia dal punto di vista economico che di immagine pe r tutti i 

Consorziati. 

Prende la parola, essendo le ore 22.06 (ventidue e sei minuti), 

il consorziato Petri Giampaolo il quale afferma la sua contrarietà 

alle modifiche in discussione ed, in particolare, n on condivide 

la modifica relativa alla PARTE I art. 24 lettera n ) della bozza 

di Nuovo Statuto consortile. 

Prendono poi la parola, alle ore 22.15 (ventidue e quindici 

minuti), i consorziati Granati Stefano, Mazzarella Antonio, Corsi 

Roberto, Pietrarelli Pierluigi e Cocci Bruno, i qua li ribadendo 

quanto già affermato dai consorziati Caratelli Augu sto e Sbreglia 

Marzia, affermano che il quorum deliberativo necess ario per 

approvare la delibera di modifica è di 500 (cinquec ento) millesimi 

più uno e la maggioranza degli intervenuti. Una eve ntuale 

approvazione della delibera sotto questo quorum ren derebbe la 

stessa illegittima. 

Si allontana e abbandona la presente assemblea, ess endo le ore 

22.26 (ventidue e ventisei minuti), il consorziato Mazzarella 

Antonio. 

A questo punto prende la parola la consorziata Palo mbini Flora, 

la quale esprime il suo dissenso alla presente asse mblea, ai 



  

termini eccessivamente brevi messi a disposizione p er poter 

presentare eventuali osservazioni ed emendamenti al la bozza 

proposta dalla Commissione Revisione Statuto, e già  allegata al 

presente verbale, nonché per poter valutare in term ini 

ragionevoli e rispettosi dei diritti dei consorziat i le proposte 

di modifica ed integrazioni suggerite, considerando  che si tratta 

di modifiche che incidono in maniera sostanziale su lle proprietà. 

La medesima Consorziata Palombini Flora, nell’espri mere il suo 

dissenso alle proposte di modifica dell’attuale sta tuto, sostiene 

altresì che per modificare lo statuto "sono necessa rie 

maggioranze qualificate individuate se non nella un animità dei 

consorziati, quanto meno nella misura dei 3/4 (tre quarti) da 

intendersi sia come millesimi che come Consorzio, a i sensi 

dell’articolo 21 del c.c., o ancor più subordinatam ente di 501 

(cinquecentouno) millesimi a favore come previsto d all’art. 1136 

c.c.", il tutto come risulta anche da dichiarazione  scritta della 

consorziata medesima, debitamente conservata agli a tti. 

Terminato il suo intervento, e sono le ore 22.58 (v entidue e 

cinquantotto minuti), si allontana e abbandona la p resente 

assemblea la signora Palombini Flora. 

A questo punto si decide di approvare il testo prop osto articolo 

per articolo dopo averlo discusso.  

Dopo aver discusso articolo per articolo il testo p roposto, il 

presidente invita gli intervenuti a deliberare sull e modifiche 

e accerta e proclama, chiedendomi di farlo constare  dal presente 

verbale, che l'assemblea, con voto palese, espresso  per alzata 

di mano, 

delibera 

- di approvare a maggioranza l'art. 1 (uno) PARTE I  della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o (millesimi 

contrari 1,04 (uno virgola zero quattro)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 3 (tre) PARTE I  della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o e Petri 

Giampaolo (millesimi contrari 1,88 (uno virgola ott antotto)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 4 (quattro) PAR TE I della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o (millesimi 

contrari 1,04 (uno virgola zero quattro)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 6 (sei) PARTE I  della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o, e Vitullo 

Valentina (millesimi contrari 1,95 (uno virgola nov antacinque)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 7 (sette) PARTE  I della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o, Vitullo e 

Petri Giampaolo (millesimi contrari 2,79 (due virgo la 

settantanove)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 11 (undici) PAR TE I della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o, Petri 

Giampaolo, Fiorini Luigi e Lironcurti Giorgio (mill esimi contrari 

3,2 (tre virgola due)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 12 (dodici) PAR TE I della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o, Loise 



  

Serenella, Petri Giampaolo, Fiorini Luigi e Lironcu rti Giorgio 

(millesimi contrari 3,77 (tre virgola settantasette )); 

- di approvare a maggioranza l'art. 13 (tredici) PA RTE I della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto 

(millesimi contrari 1,04 (uno virgola zero quattro) ). 

A questo punto, essendo le ore 23.13 (ventitré e tr edici minuti) 

si allontana e abbandona l’assemblea il consorziato  Tucci 

Euclide. 

Si riprende a deliberare e il presidente accerta e proclama, 

chiedendomi di farlo constare dal presente verbale,  che 

l'assemblea, con voto palese, espresso per alzata d i mano, 

delibera 

- di approvare a maggioranza l'art. 14 (quattordici ) PARTE I della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto 

(millesimi contrari 1,04 (uno virgola zero quattro) ); 

- di approvare a maggioranza l'art. 16 (sedici) PAR TE I della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o (millesimi 

contrari 1,04 (uno virgola zero quattro)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 18 (diciotto) P ARTE I della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto 

(millesimi contrari 1,04 (uno virgola zero quattro) ); 

- di approvare a maggioranza l'art. 20 (venti) PART E I della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o e Petri 

Giampaolo (millesimi contrari 1,88 (uno virgola ott antotto)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 21 (ventuno) PA RTE I della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto 

(millesimi contrari 1,04 (uno virgola zero quattro) ); 

- di approvare a maggioranza l'art. 23 (ventitré) P ARTE I della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto 

(millesimi contrari 1,04 (uno virgola zero quattro) ); 

- di approvare a maggioranza l'art. 24 (ventiquattr o) PARTE I 

della bozza proposta, con il voto contrario di Cara telli Augusto, 

Petri Giampaolo, Lironcurti Giorgio, Vitullo Valent ina e Fiorini 

Luigi (millesimi contrari 4,11 (quattro virgola und ici)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 26 (ventisei) P ARTE I della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto 

(millesimi contrari 1,04 (uno virgola zero quattro) ); 

- di approvare a maggioranza l'art. 27 (ventisette)  PARTE I della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto 

(millesimi contrari 1,04 (uno virgola zero quattro) ); 

- di approvare a maggioranza l'art. 28 (ventotto) P ARTE I della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto e Petri 

Giampaolo (millesimi contrari 1,88 (uno virgola ott antotto)). 

A questo punto, essendo le ore 23.39 (ventitré e tr entanove 

minuti) si allontana e abbandona l’assemblea la con sorziata 

Vitullo Valentina. 

Si riprende a deliberare e il presidente accerta e proclama, 

chiedendomi di farlo constare dal presente verbale,  che 

l'assemblea, con voto palese, espresso per alzata d i mano, 

delibera 



  

- di approvare a maggioranza l'art. 29 (ventinove) PARTE I della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto, Petri 

Giampaolo e Cocci Bruno (millesimi contrari 4,18 (q uattro virgola 

diciotto)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 30 (trenta) PAR TE I della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o e Petri 

Giampaolo (millesimi contrari 1,88 (uno virgola ott antotto)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 31 (trentuno) P ARTE I della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto e Petri 

Giampaolo (millesimi contrari 1,88 (uno virgola ott antotto)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 32 (trentadue) PARTE I della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto e Petri 

Giampaolo (millesimi contrari 1,88 (uno virgola ott antotto)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 1 (uno) PARTE I I della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o e Petri 

Giampaolo (millesimi contrari 1,88 (uno virgola ott antotto)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 2 (due) PARTE I I della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o e Petri 

Giampaolo (millesimi contrari 1,88 (uno virgola ott antotto)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 3 (tre) PARTE I I della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o (millesimi 

contrari 1,04 (uno virgola zero quattro)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 4 (quattro) PAR TE II della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto 

(millesimi contrari 1,04 (uno virgola zero quattro) ); 

- di approvare a maggioranza l'art. 5 (cinque) PART E II della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o (millesimi 

contrari 1,04 (uno virgola zero quattro)). 

- di approvare a maggioranza l'art. 7 (sette) PARTE  II della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o, Petri 

Giampaolo, Loise Serenella, Lironcurti Giorgio (mil lesimi 

contrari 3,11 (tre virgola undici)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 8 (otto) PARTE II della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o e Petri 

Giampaolo (millesimi contrari 1,88 (uno virgola ott antotto)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 9 (nove) PARTE II della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o, Petri 

Giampaolo e Lironcurti Giorgio (millesimi contrari 2,54 (due 

virgola cinquantaquattro)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 11 (undici) PAR TE II della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto, Petri 

Giampaolo e Lironcurti Giorgio (millesimi contrari 2,54 (due 

virgola cinquantaquattro)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 12 (dodici) PAR TE II della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto e Petri 

Giampaolo (millesimi contrari 1,88 (uno virgola ott antotto)). 

A questo punto, essendo le ore 00.24 (zero zero e v entiquattro 

minuti) si allontana e abbandona l’assemblea il con sorziato Petri 

Giampaolo. 

Si riprende a deliberare e il presidente accerta e proclama, 



  

chiedendomi di farlo constare dal presente verbale,  che 

l'assemblea, con voto palese, espresso per alzata d i mano, 

delibera 

- di approvare a maggioranza l'art. 13 (tredici) PA RTE II della 

bozza proposta, con il voto contrario di Caratelli Augusto 

(millesimi contrari 1,04 (uno virgola zero quattro) ); 

- di approvare a maggioranza l'art. 1 (uno) PARTE I II della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o (millesimi 

contrari 1,04 (uno virgola zero quattro)); 

- di approvare a maggioranza l'art. 2 (due) PARTE I II della bozza 

proposta, con il voto contrario di Caratelli August o (millesimi 

contrari 1,04 (uno virgola zero quattro)). 

Si allega al presente atto sotto la lettera "C" il nuovo testo 

dello statuto consortile  risultante dopo le modifiche sopra 

approvate. 

Si procede, infine, al conteggio dei consorziati ri masti in sala 

allo scopo di accertare, anche al termine della pre sente 

assemblea, la sussistenza del quorum costitutivo ed  il Presidente 

accerta e proclama, chiedendomi di farlo constare d al presente 

verbale, che risultano usciti nel corso dell'assemb lea, in 

proprio e per delega, n. 30 (trenta) consorziati po rtatori di 

20,12 (venti virgola dodici) millesimi di partecipa zione al 

Consorzio e che sono invece presenti in sala, in pr oprio e per 

delega, n. 83 (ottantatré) Consorziati portatori di  124,02 

(centoventiquattro virgola zero due)  millesimi di partecipazione 

al Consorzio, il tutto come risulta dal  foglio riportante l’elenco 

dei Consorziati rimasti e di quelli usciti , che si allega al 

presente verbale sotto la lettera "D" . Il Presidente dichiara 

pertanto valida la presente assemblea, essendo pres enti 1/20 (un 

ventesimo) dei Consorziati (pari a numero 81 (ottan tuno) 

consorziati) e dei millesimi.  

Non essendovi null'altro da deliberare il president e dichiara 

sciolta l'assemblea alle ore 00.46 (zero zero e qua rantasei 

minuti) del giorno 8 aprile 2017. 

Le spese del presente atto sono a carico del Consor zio. 

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto a llegato 

dichiarando di averne esatta conoscenza. 

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scr itto con mezzi 

meccanici da persona di mia fiducia a norma di legg e, e da me Notaio 

completato a mano, del quale ho dato lettura al com parente, il 

quale dietro mia domanda lo ha dichiarato pienament e conforme alla 

sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come per  legge alle 

ore 00.46 (zero zero e quarantasei minuti) del gior no 8 aprile 

2017. 

Consta di quattro fogli di cui occupa pagine intere  quindici e 

fin qui della presente. 

F.to Antonio COCCO 

     Chiara MANZO - NOTAIO 

 

 



  

 




















































