
COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA – VERBALE 
DELLA RIUNIONE DEL 10/04 /14 

 
 
PRESENTI: Dr. Guido Bolaffi, Presidente, Dr.ssa Stefania Leone, Sig. Claudio Cola, Sig. Carlo 
Carletti,  Presidente Dr. Amedeo Piva, Direttore Generale Dr. Vincenzo Frangione, Avv. 
Antonio Organtini, Dr.ssa Alma Rossi. 
ASSENTI:, Sig. Renato De Angelis, Dr. Jacopo Sce, Sig. Giuliano Frittelli 
Verbalizzante Dr.ssa Marina Scarvaci 
 
Il Presidente Bolaffi apre la riunione ricordando i punti all’O.d.G e dà la parola al Presidente 
Piva che rivolge i suoi più sentiti ringraziamenti al Dr. Frangione, che rientra in Regione, per il 
lavoro svolto con grande professionalità e non dubita che, grazie a tale lavoro, il percorso del 
S. Alessio proseguirà in discesa. E’ convinto che il Dr. Frangione continuerà ad essere un amico 
del S. Alessio e che ci si potrà rivolgere a lui e alla sua grande esperienza, nei momenti di 
bisogno. Bolaffi si associa ai ringraziamenti del Presidente Piva. 
Il DG ringrazia il Presidente per le parole di stima espresse e conferma la sua disponibilità, in 
qualunque forma, a continuare a collaborare con il S. Alessio. 
Il Presidente Piva presenta l’Avv. Organtini come futuro Direttore Generale. 
Si prosegue la riunione con una relazione, esposta dal DG e dall’Avv. Organtini, sull’esito della 
mediazione con la Società Clovis. 
Il DG riporta che, mentre fino ad ora il Centro risultava inadempiente nei confronti della 
Clovis, e questo era stato il cavallo di battaglia della Clovis medesima nel tavolo di mediazione, 
ora sta emergendo che il Centro non è inadempiente perché, prima che il Centro possa dare il 
suo parere alle opere di miglioria che la Clovis intende apportare, la stessa deve presentare 
formalmente dei progetti contenenti tale migliorie; tale trasmissione non è ancora stata 
effettuata. 
E’ chiaro che il Centro, prima di prendere qualunque decisione, deve coinvolgere la Regione 
Lazio. 
E’ parere del DG che nell’accordo transattivo del 2010 sono contenute delle clausole che un 
Ente pubblico non può attuare; pertanto l’atto sarebbe già nullo in partenza. 
Ribadisce che, oltretutto, il cambio di destinazione d’uso dei casali di Siena comporterebbe 
per l’Ente un notevole aumento delle tasse da pagare. 
Clovis si dice disposta a eseguire una valutazione del cespite, a patto che il Centro sia disposto 
a venderle la tenuta. Ma l’interesse del Centro è invece quello di eseguire lui stesso una perizia 
perché quella alla base dell’accordo transattivo è troppo bassa;  comunque la vendita della 
tenuta di Siena è, sicuramente, subordinata all’autorizzazione da parte della Regione Lazio; 
anche perché la Legge di Bilancio del 2009 vieta alle IPAB le alienazioni, a meno che non sia 
dimostrato un danno per l’Ipab medesima. 
Il DG è dell’avviso che le parti si dovrebbero parlare a più alto livello, bypassando l’organismo 
di mediazione, e trovare un accordo prima del 30 maggio, data della nuova seduta di 
mediazione.  
Il DG lascia la riunione per improrogabili impegni familiari. 
Il consiglio dell’Avv. Organtini è quello di evitare una nuova causa che porterebbe al Centro 
solo nuove spese, come già successo in passato. 
Carletti fa gli auguri ad Organtini e sottolinea nuovamente la inadeguatezza dell’accordo 
transattivo, precisando che chi lo ha sottoscritto o era un incompetente o era in malafede, 
visto che tale accordo è a totale danno del Centro e a totale beneficio della Clovis. Per questo 



motivo vuole conoscere gli elementi alla base della mediazione, onde non trovarsi, poi, 
davanti ad un accordo non condivisibile. 
Inoltre ritiene che il Centro non dovrebbe pagare le tasse sulla Tenuta di Siena, dato che la 
Clovis da circa due anni non paga il canone d’affitto. Organtini precisa che, nel caso di affitti 
non ad uso abitativo, le tasse si devono pagare anche se materialmente non si sono percepiti i 
soldi e ricorda che Clovis non sta pagando il canone di affitto perché tali somme sono state 
pignorate dall’ex Direttore Generale del Centro, Dr. Andrea Liberati. 
Dopo il parere espresso dall’avv. Organtini, interviene nuovamente Carletti il quale conferma 

che la presenza nell’atto transattivo del 2010 tra il Centro S.Alessio e la Clovis di clausole 

incompatibili con la natura dell’Ente pubblico, rende di fatto l’atto stesso illegittimo e nullo fin 

dall’origine; pertanto ritiene che l’Ente avrebbe già dovuto compiere le azioni necessarie per 

l’annullamento dell’atto mettendone “in mora” gli autori, in quanto hanno agito in concorso 

tra loro a danno del Centro S.Alessio. Infatti appare del tutto evidente che anche l’importo 

della locazione non corrisponde all’entità del valore della Tenuta di Siena, che varie perizie 

stimano in almeno 50 milioni di Euro. Carletti ritiene poi che nei previsti incontri con la 

Clovis, se l’Ente mettesse “in mora” gli autori dell’atto transattivo, potrebbe con più forza far 

valere le sue ragioni. In ogni caso eventuali mediazioni, secondo Carletti, non possono 

prescindere dalla complessa, ingiustificabile e inaccettabile realtà dei rapporti tra il Centro e  

la stessa Clovis.    

Leone ringrazia Frangione e fa gli auguri all’Avv. Organtini per l’imminente incarico di 

Direttore Generale. 

Cola ringrazia Frangione per il lavoro svolto e fa gli auguri ad Organtini.  
Precisa che nel 2010 l’allora CPS, di cui faceva parte lo stesso Cola, avallò l’accordo transattivo 
in quanto avvocati di pregio, incaricati dal Centro, si espressero favorevolmente nei confronti 
di tale atto. Poiché concorda con Organtini che rivolgersi nuovamente alla Magistratura 
ordinaria sarebbe deleterio per il Centro, propone di trovare un accordo con Clovis che sia 
meno sfavorevole e che, contestualmente, si avviino le procedure per la vendita della Tenuta, 
se possibile alla stessa Clovis, onde evitare contenziosi. Sa bene che questo è il peggior 
momento per le vendite, ma è anche vero che è il miglior momento per comprare. 
Bolaffi prende atto che la questione è molto delicata e che non è questa la sede per 
interpretazioni di natura giurisprudenziale. E’ invece compito del Comitato raccogliere i 
pareri di chi ha le competenze per darli e, quindi, dare loro indicazioni sul percorso da 
intraprendere. In sostanza sarà il nuovo DG a dover dare indicazioni su quale percorso 
intraprendere, sia nel breve che nel medio, che nel lungo termine. Condivide quanto sostenuto 
da Carletti, ma vorrebbe avere, dal DG e dal Presidente, le soluzioni per risolvere il problema. 
Innanzitutto bisogna ragionare sull’organismo che dovrà effettuare la perizia; lui propende 
per un’Agenzia pubblica. Chiede ad Organtini di valutare la possibilità di bypassare 
l’Organismo di mediazione per tentare di trovare un accordo direttamente con Clovis, ferma 
restando la sua personale convinzione che la cosa migliore da fare sarebbe la vendita della 
tenuta. 
Rossi chiede se sia possibile ricorrere ad un arbitrato per evitare una causa lunga molti anni. 
Ricorda che si è ancora in sospeso sul tema dell’advisor al quale, eventualmente affidare 
anche la questione di Siena. Piva è d’accordo con quanto detto da Bolaffi e ricorda i temi in 
sospeso: la costituzione del fondo immobiliare, per la quale si auspica una veloce soluzione, 
l’autorizzazione alla dismissione, l’affitto del Casale, l’affitto del palazzetto di Gesù e Maria. A 
tal proposito chiede a Rossi di agevolare l’accordo con l’Agenzia del Demanio per la 
valutazione del Casale che, in alternativa, potrebbe essere effettuata da Risorse per Roma, 



anche alla luce del fatto che c’è stata la piena disponibilità dell’ad e del presidente di Risorse 
per Roma. 
Organtini esprime perplessità  con la scelta di far valutare il Casale ad un’Agenzia pubblica in 
quanto fuori dal mercato reale. 
Bolaffi propone che si tenga una conferenza stampa che porti alla luce la situazione 
paradossale nella quale il Centro si trova, ovvero che siamo bloccati perché la Regione non 
riesce a darci risposte concrete. 
Piva riporta una nota della Prof.ssa Ventura, Presidente del Consiglio regionale del Lazio 
dell’UIC, con la quale esprime la sua adesione all’idea di trasferire il Romagnoli presso la sede 
dell’Istituto S. Alessio. A tal proposito Piva fa presente che è già pronta una nota per la Preside 
del Romagnoli, Prof.ssa Fichelli, che invierà il prossimo lunedì, dopo un incontro con il Capo di 
Gabinetto del Presidente Zingaretti 
Altro punto all’O.d.G. è quello dei Bandi Europei. Bolaffi comunica che le linee guida della 
Regione Lazio in materia, sono state inviate in Consiglio Regionale per la loro approvazione. 
L’iter proseguirà sottoponendo il documento, arricchito delle osservazioni dei consiglieri, ai 
partner sociali e il Centro deve fare in modo di diventare uno degli interlocutori. Ricorda i 2 
punti già individuati: bambini e professionalizzazione di giovani/adulti che hanno perso la 
vista in tarda età. Pertanto, chiede a Cola e Leone di rielaborare il loro documento, 
impostandolo sull’obiettivo del lavoro e, se possibile, sottoporlo al Comitato il 29 aprile p.v.; 
tale documento verrà poi sottoposto al tavolo dei partner.  
Leone chiede precisazioni su come poter inserire il lavoro nell’ambito dei bambini e propone 
di impostarlo sulla formazione degli operatori che lavorano con i bambini, in funzione di uno 
sbocco lavorativo. Il Comitato concorda con tale impostazione. 
Carletti propone di allargare la professionalizzazione dei ciechi giovani/adulti a tutti i non 
vedenti e non solo a quelli che lo sono divenuti. Il Comitato concorda. 
Organtini rilancia l’idea di una nuova figura professionale, quella del perito fonico, molto 
utilizzato nelle intercettazioni telefoniche. Piva rilancia anche la figura professionale 
dell’audiodescrittore. 
La riunione si conclude alle ore 17.30 e si autoconvoca per il 29 aprile alle ore 15.30 

 
 


