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Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 07 del 29-03-2021 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di MARZO 

Alle ore 16,50 nella sede dell'Ente, debitamente convocata, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano 

Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

2- Francescangeli Giorgio 
Consigliere V Presidente 

3- Famiani Cristiano 
Consigliere 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome 
Presenti Assenti Incarico 

Nome 

X 

X 

5- Modesti Giovanni 
Consigliere 

I 

Oggetto: Conferimento incarico legale Avv. Giorgia Ciceroni 

E con l'assistenza del Segretario- Consulente dott. Marcello Marian 

Presenti Assenti 

X 

X 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati.<1.deliberare sull'oggetto. sopraindicato. ,,,,..., .,e 

Vista la deliberazione della Delegazione del!' Assemblea n. 2 del 22-02-2021 esecutiva a 
norma di legge; 

Costatata la presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



 

n.7 del 29-03-2021 (Conferimento incarico legale  

Il Consiglio Direttivo 

Premesso che : 
- in data 24 febbraio 2021 è stata notificata a mezzo di PEC l’istanza di Mediazione legale  n. 0395/2021 

(Paz/Università Agraria di Riano, da parte della ADR Intesa Srl con sede in Roma, Via Fregene,9  per 
l’udienza del giorno 12-04-2021 ore 12,00 , promossa dalla Sig.ra Margarita Isabel Valeria Paz. 

 
- Questo ente intende aderire alla suddetta Istanza e, pertanto nominare un legale di fiducia che possa 

rappresentare questa Università Agraria nella predetta Udienza. 
 
Dato atto che in una analoga situazione l’incarico è stato conferito all’avvocatessa Giorgia Ciceroni con studio 
a Riano e che anche in questa circostanza si intende conferire allo stesso Legale l’incarico che segue meglio 
precisato nella parte dispositiva. 
 
Con votazione favorevole unanime, espressa a norma di legge 
 

DELIBERA 
1- Di conferire all’Avv.ssa Giorgia Ciceroni, l’incarico di rappresentare questo ente all’udienza pe la 

mediazione legale del 12-04-2021 ore 12,00, promossa dalla Sig.ra Margarita Isabel Valeria Paz 
tramite l’ADR Intesa Srl con sede in Roma, Via Fregene, 9 . 
 

2- Di corrispondere alla professionista incaricata un compenso conforme alle tariffe forensi. 
 

3- Di autorizzare il Presidente f.f. p.t. alla firma della relativa delega.  
 
 



Delegazione del Consiglio Direttivo 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in una prossima seduta del Consiglio, viene sottoscritto come segue: 

Il Segretario Redigente D.A. 
Doti. Març~tr J!a_rian 

/-/,(. 

Il Presidente f.f. 
,, s;k Stefano{r[RBANI 

•oc··<'•\t(;,\._"->'.\ (,&l-~\)-.'.::) 

Della su estesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Il Consulent1 Segretario Redigente 

Dr/MMarian 

Dalla residenza dell'Ente ,lì · '.'.S" C/i / l - ( 

Il sottoscritto Consulente ~Segretario redigente, visti gli atti d'ufficio. 

ATTESTA 

,J t 

Il ConsiJlie·j·•·]l /V'. TI P.r· esidente 
Sig. Gi,&~c\'.,angeli 

Che la presente deliberazione con riferimento agli artt 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

O non risulta sia stata osservata o impugnata da alcuno degli aventi diritto . 

□ è stata impugnata con nota prot. ____ del _________ _ 

Dalla residenza dell'Ente, __________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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