
UNIVERSITÀ AGRARIA DI SIPICCIANO

VERBALE

DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL  03.05.2018             VERBALE  N. 20

OGGETTO:  Legge 20 novembre 2017,  n.  168 “Norme in materia  di  domini  collettivi” -
Determinazioni.

L’anno duemiladiciotto, il giorno  tre del mese di  maggio alle ore 21,00 in Sipicciano  nella sala
delle  adunanze  posta  nel  Palazzo  Baronale  sede  dell’Ente,  previo  esaurimento  delle  formalità
prescritte dalla legge e dallo Statuto, sotto la presidenza del  dott. Pietro Boscaglia in qualità di
Presidente dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, risultano all’appello nominale i
signori Consiglieri:

Presenti Assenti Presenti Assenti

Boscaglia Pietro SI
Fonti Barbara SI Santori Bruno SI
Brizzi Moira SI
Bannella Chiara SI
Lattanzi Alessandro SI
Rubeca Mauro SI

Oltre al Presidente sono presenti Consiglieri n.  4, assenti Consiglieri n. 2.
Assiste il sottoscritto dott. Alessandro Moschetti, Segretario dell’Ente, incaricato della redazione
del verbale.
Il  dott.  Pietro  Boscaglia nella  sua  veste  di   Presidente  dell’assemblea  assume  la  presidenza  e
constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
discutere e deliberare sull’oggetto compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma due del T.U.E.L. di cui al
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica/contabile, ha
espresso parere favorevole in data 03.05.2018

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Letto, approvato e sottoscritto.

            IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

          dott. Pietro Boscaglia       dott. Alessandro Moschetti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA E AL 
CO.RE.CO.

N. _________ reg.  Pubblicazione

Si certifica che questa deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio il 06.08.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma,
del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e cioè fino al 23.06.2018.

Sipicciano, li 08.06.2018

IL SEGRETARIO

dott. Alessandro Moschetti

E’ stata  inviata il _______________________ alla Prefettura di Viterbo ai sensi dell’art. 135, comma 2, del T.U.E.L. di
cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

E’ stata  inviata il _______________________ al CO.RE.CO. di Viterbo ai sensi dell’art. 126, primo comma , del 
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

CERTIFICATI DI ESECUTIVITA’

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione,  pubblicata  all’albo  pretorio  dal  ___________________  al

_________________

 È divenuta esecutiva per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 34, terzo comma del

T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data ___________________.

 È stata consegnata al CO.RE.CO. di Viterbo in data ____________________.

 Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento. Per cui la stessa

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 Il CO.RE.CO. non ha riscontrato vizi di legittimità come da verbale n. ______ in seduta del ______________

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18

agosto 2000 n. 267 in data ________________ per avvenuta comunicazione di visto in data ______________

per decorso termine.

 Il CO.RE.CO. riscontrando vizi di legittimità ha annullato la deliberazione con verbale del _______________

n. ______________ .

Sipicciano, lì ____________________                                                                               Il Segretario 

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale agli atti, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa nelle

forme di legge all’Albo Pretorio dal _______________ al  ________________.

Sipicciano, lì ____________________                                                                               Il Segretario 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Determinazione del Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione

Regionale Enti Locali e Sicurezza – Area Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico, Enti Locali,

Decentramento  Amministrativo,  Servitù  Militari,  Università  Agrarie  n.  A03941  del  02.05.2012

Regione Lazio ha approvato le linee guida per la predisposizione e/o adeguamento dello Statuto

degli Enti Agrari del Lazio, costituenti parte integrante e sostanziale della Determinazione sopra

riportata;

PREMESSO che in dette linee guida all'art. 1 “Denominazione e natura giuridica” è 

riportata la seguente nota esplicativa:

“Per Enti Agrari si intendono le Università Agrarie, le Amministrazioni Separate dei Beni

di Uso Civico, le Comunanze Agrarie e le Associazioni Agrarie.

La giurisprudenza,  dopo varie oscillazioni (Cass.  Sez.  unite n.  3135/1980, n.  5474/1985

contra  n.  1562/1977,  n.  4749/1986,  n.  12244/2002  e  TAR  Umbria  n.  190/2008)  ha

riconosciuto agli Enti Agrari la natura di enti pubblici non economici.

Agli  Enti  Agrari,  parimenti,  non può essere conferita la personalità  giuridica  di  diritto

privato in quanto non sono riconducibili  alle disposizioni di  cui  al  comma 1 dell'art.  3

(organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali) della L. 31 gennaio

1994, n. 97 – proprietà collettiva di beni indivisibili e inusucapibili.” ;

PREMESSO che con propria nota di P.E.C. Prot. n. 632010 del 20.12.2016 Regione Lazio –

Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo

Sviluppo  Socio-Economico  dei  Comuni  e  Servitù  Militari  avente  per  oggetto  “Pubblicità,

trasparenza  e diffusione informazione degli  Enti  Agrari  del  Lazio” nel  richiamare i  propri  Enti

Agrari  alla  applicazione  della  disciplina  prevista  dal  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33

recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” specificava che  <Gli Enti Agrari, comunque

denominati, essendo assimilabili ad enti pubblici non economici, sono identificabili quali pubbliche

amministrazioni ai sensi art. 1 comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante
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“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e

pertanto, come tali rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33”>;

PREMESSO che con successiva propria nota di P.E.C. Prot. n. 461240 del 15.09.2017 

Regione Lazio – Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area

Politiche  per  lo  Sviluppo  Socio-Economico  dei  Comuni  e  Servitù  Militari  avente  per  oggetto

“Osservanza  delle  regole in materia  di  trasparenza e di  prevenzione della  corruzione degli  enti

agrari del Lazio” trasmetteva la circolare del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del

5 luglio  2017 “con la  quale  è  prevista  l'osservanza  delle  regole  in  materia  di  trasparenza  e  di

prevenzione  della  corruzione  da  parte  delle  università  agrarie  ed  altre  associazioni  agrarie

comunque denominate soggette all'esercizio degli usi civici” nell'ambito di applicazione del decreto

legislativo  14 marzo 2013,  n.  33,  richiamando al  riguardo  la  suddetta  precedente  nota  Prot.  n.

632010 del 20.12.2016, ed invitando “g  li enti agrari del Lazio ad adeguarsi tempestivamente alle

normative sopracitate”;

VISTO l'art. 1 comma 2° della Legge n. 168/2017, con il quale è attribuita agli enti 

esponenziali  delle  collettività  titolari  dei  diritti  di  uso  civico  e  della  proprietà  collettiva  la

personalità giuridica di diritto privato;

RILEVATA l'incompatibilità della nuova normativa con la situazione giurisprudenziale, 

amministrativa e statutaria esistente di fatto e di diritto in questa Università Agraria;

RILEVATO che non è stata ancora emanata alcuna normativa di attuazione della Legge n. 

168/2017;

RILEVATO che non è ancora disponibile alcuna interpretazione autentica del disposto della 

Legge n. 168/2017 in materia di personalità giuridica degli Enti, né alcuna sentenza di Cassazione o

del T.A.R.;
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RILEVATO che Regione Lazio non ha ancora emanato norme e/o direttive di 

armonizzazione della materia, in particolare riguardo alla eventuale gestione transitoria degli Enti

Agrari  nel  periodo di passaggio dalla personalità giuridica di natura pubblica a quella di natura

privata;

CONSIDERATO che con l'entrata in  vigore della Legge n. 168/2017 potrebbe, per quanto 

sopra  esposto,  crearsi  una  situazione  di  incertezza  gestionale  che  renderebbe  impossibile  la

ordinaria e quotidiana gestione dell'Università Agraria di Sipicciano;

VISTA la Determinazione di Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio – 

Direzione Regionale Enti Locali e Sicurezza – Area Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico,

Enti Locali,  Decentramento Amministrativo, Servitù Militari, Università Agrarie  n. A03941 del

02.05.2012;

VISTO l'art. 1 dello Statuto approvato con Deliberazione dell'Assemblea degli Utenti

n. 3 del 13.04.2013 al fine di adeguare l'attività dell’Università Agraria di Sipicciano alle norme

previste dal T.U.E.L. Dlgs. n. 267/2000 (legge comunale e provinciale);

VISTO l'art. 1 dello Statuto il quale dispone che “L’Università Agraria di Sipicciano 

rappresenta gli utenti residenti sul territorio di Sipicciano, nel Comune di Graffignano in Provincia

di Viterbo, in materia di esercizio dei diritti collettivi di uso civico sui terreni di proprietà pubblica

e  privata.  E’  costituita  e  riconosciuta  come  persona  giuridica  pubblica  in  base  alle  leggi

24/06/1888 n.5489 e legge 4 agosto 1894 n. 397, e si governa con il presente Statuto nel rispetto

del R. D. 26 febbraio 1928 n. 332 e della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nonché delle vigenti

disposizioni nazionali e regionali applicabili.

L’Università  Agraria  di  Sipicciano  è  un  ente  pubblico  non  economico,  dotato  di  autonomia

statutaria e si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per

l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alle quali provvede nel rispetto delle leggi

dello Stato, della Regione e del presente Statuto, curando, allo stesso tempo, gli interessi agricoli,

zootecnici e di conservazione dei valori ambientali, culturali e naturalistici per gli utenti.”;
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RITENUTA, per quanto sopra esposto, non definita dalle normative vigenti la effettiva 

procedura  di transizione per la variazione della natura giuridica (da pubblica a privata) né la forma

giuridica privata definitiva delle Università Agrarie del Lazio da quanto disposto dalla Legge n.

168/2017;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa, qui tutti richiamati e costituenti parte integrante della 

deliberazione:

 nelle more dell'emanazione delle norme attuative della Legge n. 168/2017, o di consolidata

giurisprudenza, o di pareri, circolari o altre disposizioni comunque ufficialmente emanate da

Regione Lazio o dagli Organi della Repubblica Italiana, l'Università Agraria di Sipicciano,

per garantire la coerenza e la continuità della propria attività gestionale, mantiene in tutti gli

atti amministrativi sia interni che a rilevanza esterna le tradizionali forme riferibili alla legge

comunale e provinciale e, anche in riferimento alla sua specifica soggezione a tale legge ai

sensi  art.  26  Legge  16  giugno  1927,  n.  1766  e  art.  59  R.D.  332/28,   continua

transitoriamente ad attribuirsi la personalità giuridica di diritto pubblico quale ente pubblico

non economico, come previsto ai sensi art. 1 del proprio Statuto.

Messa ai voti l’approvazione della presente proposta di deliberazione si dà atto che la votazione,

espressa per alzata di mano da parte dei presenti e votanti ha avuto il seguente esito:

PRESENTI : consiglieri n. 5

VOTANTI :  consiglieri n. 5

FAVOREVOLI : consiglieri n. 5 

CONTRARI : consiglieri n. 0

ASTENUTI : consiglieri n. 0

La deliberazione è approvata all'unanimità.

            IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
                dott. Pietro Boscaglia                dott. Alessandro Moschetti


