
 

VERBALE DEL 10 OTTOBRE 2016 

 

 

PRESENTI: Presidente Piva, Presidente Bolaffi, Cola, Leone, Scielzi, Frittelli 

ASSENTI: De Angelis, Sce, Carletti 

INVITATI: DG Organtini, Notaio Edmondo M. Capecelatro 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 24 ottobre 2016 h.15,30. 

 

Presidente Bolaffi: dopo aver concordato la data della prossima riunione e presentato al CPS il 

Notaio Edmondo M. Capecelatro, che ringrazia per aver accettato l’invito del Comitato, prima di 

dargli la parola  chiede al Presidente Piva di rispondere ai quesiti, sollevati con una mail da Cola 

(all.1 al presente verbale), relativamente al pagamento delle quote a carico dei pazienti del S. 

Alessio;  

Presidente Piva: attualmente le spese per i residenti vengono pagate in parte dal servizio sanitario e 

in parte dall’amministrazione comunale, se la persona presenta una dichiarazione con valore ISEE 

che gli consente di usufruire del contributo; nell’ultimo ISEE invece molti pazienti superano il 

limite dei 13.000 euro perché nel calcolo è compreso anche l’assegno di accompagno, quindi deve 

versare una quota la famiglia; la sentenza del Consiglio di Stato ha modificato questa norma 

sull’ISEE, ma nonostante ciò il Comune ha bloccato i pagamenti perché non ha il budget necessario 

per erogare la quota; ho predisposto una mail di replica dove spiego come il contributo dovrà essere 

anticipato dai pazienti e poi verrà restituito loro senza che siano necessarie azioni legali; per 

facilitare i pazienti abbiamo richiesto ora solo i mesi di gennaio e febbraio (all.2 al presente 

verbale); 

Cola: la delibera regionale portava il minimo ISEE a 20.000,00 euro; 

Bolaffi: chiede di tenere aggiornato il Comitato sulla questione e, rivolgendosi al Presidente, 

domanda se ci sono stati sviluppi relativamente alla gara della SGR; 

Piva: abbiamo incontrato il dirigente alla Regione Lazio, il quale non ha trovato comunicazioni 

scritte in merito al consenso della Regione sulla procedura di gara, e non era a conoscenza 

dell’approvazione verbale dei vertici dell’amministrazione; comunque il confronto è stato positivo, 

ha sollevato il problema del controllo della Regione sul patrimonio dell’Ente per eventuali vendite e 

re-investimenti, e richiesto che vi sia clausola in proposito nel contratto da stipulare con la SGR; è 



stata fissata dal direttore Organtini la data per la sessione con l’assegnazione definitiva alla società 

vincitrice; nel confermare la correttezza e trasparenza della procedura seguita da tutta la 

Commissione, di cui componente è il Notaio oggi presente in riunione, sottolineo un unico cruccio, 

che la Regione non pubblicizzi la procedura come un successo ottenuto, ma esprima dubbi e 

preoccupazioni; 

Cola: esprime dubbi riguardo l’esigenza di controllo da parte della Regione sulle eventuali 

alienazioni perché tale procedura potrebbe costituire un ostacolo all’operato della SGR; 

Bolaffi: abbiamo convocato il Notaio proprio per avere precise risposte ai quesiti emersi nel corso 

dell’ultima riunione riguardo al trasferimento degli immobili (tempi ed eventuali difficoltà), e sulle  

corrette modalità per controllare l’operato della SGR. A tal proposito ricorda che nell’ultima 

riunione il CPS ha auspicato che il futuro presidente del Comitato Consultivo si impegni a riferire, 

con regolarità sul suo operato. Chiede al Notaio di illustrare l’iter previsto una volta conclusa  

l’aggiudicazione della gara; 

Notaio Capecelatro: risponde per punti sui diversi argomenti: 

1). controllo della Regione: per l’autorizzazione alle vendite inserirei nel contratto con la SGR una 

clausola da elaborare nella giusta formulazione, affinché interlocutore diretto con la Regione sia il 

S. Alessio e non la società di gestione; si può prevedere anche la necessità dell’autorizzazione della 

Regione solo per valori patrimoniali che superino una determinata soglia; 

 2). gestione del Fondo: nel contratto deve risultare la posizione dominante del S. Alessio rispetto 

alla SGR, in modo che la società sia solo gestore ovvero Amministratore dei beni; anche se 

giuridicamente avverrà il trasferimento delle proprietà, tale passaggio ha carattere solo fiduciario, 

formale; potrei fare a questo proposito l’esempio dell’amministratore condominiale che agisce 

chiedendo l’autorizzazione ai proprietari; le spese dell’atto e dell’ordinaria manutenzione 

analogamente ricadono sull’Ente, ed il gestore beneficia di una commissione; per tutte queste 

ragioni e per le altre questioni che riguardano la gestione è fondamentale che il contratto venga 

formulato attentamente in ogni singolo articolo; sul punto  

3). i tempi: in primo luogo bisogna lavorare per la stesura e la stipula del contratto, a tal fine posso 

garantire la mia collaborazione a titolo gratuito; la successiva fase degli apporti dei beni immobili 

necessita di procedura lunga e complessa, direi che il passaggio dell’intero patrimonio potrà 

avvenire in 4 atti di trasferimento; poiché per ogni immobile bisogna preparare l’Ape, certificazioni 

di conformità, licenza edilizia con le varianti, ecc., posso prevedere che il primo atto di 

trasferimento si perfezioni dopo 4 mesi dalla stipula, considerando anche che ci sono molti locatari 

negli immobili che hanno effettuato modifiche di cui l’Ente non è a conoscenza; è opportuno 

avviare questo lavoro di raccolta dati prima della stipula del contratto; 



4). apporto finanziario; i piani presentati dalle varie società hanno prospettato varie opzioni di cui 

alcune garantiscono maggiore efficienza e rapidità; i 20 milioni di apporto per il S. Alessio possono 

arrivare sia dal finanziamento bancario che da ipoteca sui beni, ma si può approntare un’operazione 

finanziaria anche senza accendere ipoteca, se si rimane entro un anno dal contratto; la SGR può 

erogare la somma e l’Ente paga gli interessi, anticipando il mutuo entro il 31 dicembre, ciò è utile ai 

fini del bilancio;  

5). imposte per il trasferimento; la Sorgente aveva previsto 6.600.000,00 euro di spese, altre società 

in gara 600.000,00 euro (il 3% sui 20 milioni), altre 600 euro ad atto; abbiamo presentato un 

interpello all’Agenzia delle Entrate, e il parere dell’ufficio (che vale 6 mesi quindi scade a 

dicembre) prevede euro 600 ad atto; ma conviene sempre avere i capitali pronti perché le leggi 

possono cambiare;  

6° punto: gestione dei beni: si può partire esercitando un controllo stretto sull’operato della SGR, 

verificandone la strategia, per poi allentare i vincoli; altre scelte importanti riguardano i beni da 

alienare, il settore immobiliare è mercato complesso, in continua evoluzione ed ora - a differenza 

del passato - considerato a rischio; 

Frittelli: ringraziato il Notaio per il lavoro svolto con passione e partecipazione a favore del S. 

Alessio e per essere disponibile a dare risposta ai non pochi quesiti,  chiede a che punto è il  lavoro 

di raccolta dei dati sugli immobili;  

DG: è stata creata on line una “data room virtuale” con molte informazioni sulle 650 unità 

immobiliari, per permettere alle società in gara di elaborare i business plan, ma ci sono pochi 

documenti urbanistici e quasi nessuna conformità o Ape, siamo all’inizio; 

Notaio: il legislatore prevede vengano forniti molti documenti nonostante questo sia un passaggio 

ad un gestore e non un trasferimento di proprietà; poiché per ogni atto di trasferimento immobiliare 

ci vogliono mesi, se si inizia ora si può prevedere il primo atto a gennaio; diventa più rapido 

trasferire un unico palazzo piuttosto che tanti singoli appartamenti; inoltre, per velocizzare la 

procedura, mentre si stipula il primo atto si preparano i documenti per i successivi; posso ipotizzare 

che la procedura si completi al 31.12.2017;   

Cola: ringrazio il Notaio per la sua disponibilità e gli pongo tre quesiti, il primo: entro quanto tempo 

va nominato il Comitato Consultivo? (nel caso esista la possibilità di sottoporre dei nominativi al 

Presidente Piva);  

Notaio: subito dopo la firma del contratto ma entro 20 giorni dal primo apporto; 

Cola: seconda quesito: è possibile interpretare una mancata risposta della Regione, in caso di 

richiesta dell’Ente di autorizzazione alla vendita, come silenzio-assenso? 

DG: al contrario, in diritto amministrativo vale il principio del silenzio-dissenso; 

Cola: terzo quesito: il costo dei trasferimenti; 



Notaio: al momento 600 euro, almeno fino alla scadenza del parere fissata a dicembre; 

Leone: ringrazia il Notaio per la sua presenza e chiede: come si spiegano così grandi differenze nel 

calcolo dei costi del passaggio dei beni delle SGR? 

Notaio: non è incapacità di calcolo delle società, bensì dipende dalla complessità delle norme fiscali 

vigenti, e dal fatto che è un tipo di atto stipulato raramente; consiglio di concludere presto per 

mantenere l’imposta fissa a 600 euro; 

Cola: la società aggiudicataria potrebbe sollevare qualche contenzioso per i tempi delle operazioni 

sul patrimonio, che potrebbero allungarsi in attesa di autorizzazione della Regione; 

Leone: esiste una documentazione scritta anche per il carteggio con la Regione Lazio che autorizza 

il S. Alessio a procedere con la gara, siamo in grado di dare rassicurazione ai funzionari sui dubbi 

che possano avere anche in merito alla autorizzazione da richiedere per le operazioni del Fondo; 

Notaio: il rapporto tra l’Ente e la Regione verrà stabilito ponendo grande attenzione alla stesura 

delle clausole contrattuali, che dovranno anche tutelare l’Ente per eventuali problemi che possano 

sorgere dalla gestione del Fondo da parte della SGR, come ad esempio eccesso di costi dello stesso 

gestore, la selezione degli immobili da alienare ed attribuzione del valore di vendita;  

DG: il Regolamento pubblicato quale atto di gara contiene già le norme che disciplineranno il 

funzionamento del Fondo, per cui il quotista è libero di conferire o meno i suoi beni; è chiaro che il 

non conferimento potrà limitare le operazioni di investimento e quindi la redditività del patrimonio;  

Leone: quali sono i tempi per la stipula? 

DG: non può essere sottoscritto prima di 35 giorni dall’aggiudicazione definitiva che avverrà il 18 

ottobre p.v., quindi non prima del 22 novembre; 

Frittelli: credo la Regione non debba essere vista come Ente ostile alle azioni di alienazione dei beni 

della società per la gestione del Fondo, ma vada valutata invece come un punto di forza, gli atti di 

trasferimento avvantaggiano il quotista che è il S. Alessio; chiedo al Notaio se ci sono altri aspetti 

riguardanti la SGR di cui dovremmo avere riscontro o che dovremmo valutare; 

Notaio: le varie società hanno proposto – come da Regolamento – delle migliorie al contratto e 

potremmo decidere di inserirne alcune; una di queste è la creazione di un Comitato Etico che è 

organo diverso dal Comitato Consultivo; vanno meditate anche le scelte di cosa vendere od 

acquistare, per es. gli immobili fuori Roma andrebbero alienati perché non sono produttivi; si può 

prendere spunto dalle proposte avanzate nei business plan di tutte le società partecipanti; 

Scielzi: ringraziato il Notaio per il lavoro svolto e la sua disponibilità chiede: gli eventuali abusi 

edilizi perpetrati nelle 650 unità immobiliari che verranno apportate al Fondo dovranno essere 

“sanati” prima del loro trasferimento? 

Notaio: in alcuni casi gli abusi minori non incideranno sull’atto, altre irregolarità invece saranno 

pregiudizievoli; il periodo precedente la stipula dell’atto ci sarà utile per raccogliere i dati delle 



unità immobiliari; molti inquilini avranno apportato delle modifiche e non si potrà utilizzare la 

formula per cui la parte venditrice garantisce che la pianta in catasto è conforme allo stato di fatto, 

poiché l’Ente non sa le modifiche apportate da ciascun locatario; quindi dovrà andare un tecnico 

che depositerà al catasto la nuova planimetria, si chiederà la sanatoria ecc; alcune regolarizzazioni 

si potranno fare anche dopo la stipula, pagando sanzioni, ma andrà valutato caso per caso; 

Scielzi: temo che il periodo previsto di 4 mesi per il primo atto sia ottimistico; visto che non è 

realistico pensare di trasferire con un unico atto tutte le 650 unità abitative e che le procedure per 

l’apporto dei singoli immobili non sarà breve, quando ritiene che potrà partire l’effettiva gestione 

della SGR? 

Notaio: potrà iniziare anche prima dei 4 mesi, dopo la firma del contratto si avvia il finanziamento 

bancario senza l’ipoteca; prima dell’apporto si potrà valutare l’accensione dell’ipoteca, e poi 

decidere quali immobili ipotecare; conviene che siano quelli che si decide di alienare, il contratto di 

mutuo favorisce la vendita; anche se il passaggio in più atti necessita di maggiore tempo, un unico 

atto con tutti i 650 immobili sarebbe lunghissimo ed illeggibile; 

DG: sono d’accordo con Frittelli, sul fatto che la Regione non vada considerata un ostacolo alle 

operazioni di alienazione; le risposte negative ricevute in passato sono da valutare anche in 

considerazione alla genericità di talune istanze di dismissione; l’esito potrebbe essere diverso 

qualora la richiesta di disinvestimento sia motivata dal fatto che l’immobile non procura vantaggi e 

che il ricavato servirà per acquistare altri immobili, accrescendo il valore patrimoniale; le somme 

ottenute dalla vendita di alcuni beni nel 2007 non sono state re-investite e quindi da allora le 

alienazioni sono ferme; ma con un censimento accurato sul patrimonio ed una strategia puntuale si 

può reagire ad un eventuale silenzio ergo dissenso immotivato dell’amministrazione; 

Bolaffi: ringrazio il Notaio Capecelatro per i chiarimenti e le spiegazioni dati. L’atto che si sta per 

stipulare, che nella nostra Regione non ha precedenti ed ha alle spalle un lavoro comune 

Presidenza-CPS-Direzione iniziato quasi due anni fa, è potenzialmente in grado di produrre positivi 

cambiamenti rispetto alla passate gestione del patrimonio dell’Ente. Vale perciò la pena ribadire che 

esso poggia su due principi cardine fissati nel Regolamento di gara: a) non si vendono gli immobili 

per ripianare i debiti; b) l’utenza non vedente va garantita.  La creazione del Fondo è un’operazione, 

se è in grado di produrre reddito e fornire nuove, ulteriori risorse per finanziare i servizi a favore dei 

non vedenti, che rafforza l’operato della Regione. Le cui perplessità non hanno ragion d’essere visto 

che quello che proponiamo non è una sottrazione ma una riorganizzazione anche dei suoi poteri; 

Bolaffi: dopo aver ringraziato e salutato il Notaio Capecelatro  e informato  il Comitato che il bando 

regionale, di cui si era parlato nella precedente riunione, riguarda progetti tesi ad aiutare individui  

in condizione di povertà estrema e non è attinente alle attività del S. Alessio, chiede a Stefania 

Leone di relazionare sui programmi a favore degli ipovedenti; 



Leone: ho cercato senza esito di contattare gli utenti, chiedo che Claudio Cola mi dia supporto in 

questa verifica; sull’argomento pertanto si darà conto nella prossima riunione; il corso di “esperto 

accessibilità digitale”, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, non potrà essere organizzato a breve, 

poiché deve essere autorizzato dalla Regione Lazio; 

Bolaffi: occorre lavorare sulle professionalità del futuro, per cancellare il pregiudizio della “carità” 

del posto di lavoro al disabile; nelle economie complesse si creano nuove figure occupazionali. Nel 

settore del turismo, ad esempio, è in forte crescita la percentuale delle presenze di anziani e disabili; 

occorre seguire i bandi regionali che finanziano programmi rivolti alle nuove professionalità per i 

non vedenti, anche nelle pubbliche amministrazioni, che rende ancor più importante la nostra 

insistenza sell’assistenza didattica ai ragazzi disabili visivi fin dalla scuola materna ed elementare; 

Cola: vorrei chiedere notizie della controversia sulla Tenuta di Siena; 

DG: vi sono stati due rinvii in entrambe le cause: il Tribunale di Roma – dove si discute 

dell’opposizione della Clovis al decreto ingiuntivo del Centro Regionale – ha rinviato l’udienza al 

24 ottobre e speriamo di ottenere la esecutività del decreto che vorrebbe dire obbligo per la 

controparte di pagare nell’immediato; il 25 novembre si discuterà invece presso il Tribunale di 

Siena il ricorso locatizio presentato da Clovis, dove viene contestata l’inadempienza dell’Ente; la 

Corte dei Conti, dove abbiamo presentato esposto nel 2014, ha richiesto di nuovo il deposito di 

documentazione, e siamo in attesa della relazione del PM;   

Bolaffi: sollecita il Centro Regionale ad effettuare un monitoraggio costante sui progetti e bandi che 

si occupano di nuove tecnologie ed occupazione, ed elenca i punti all’ordine del giorno per il 24 

p.v.: verifica dei progetti di ipovisione; stato del contratto SGR; situazione dei contenziosi in corso 

per la Tenuta di Siena. Dichiara conclusa la riunione alle 17,30. 
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