
 

VERBALE DEL 28 MAGGIO 2018 

 

 

 

PRESENTI: Presidente Carla Collicelli, Cola, Scielzi, Aiello 

 

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

 

ASSENTI: Sce, Leone, Carletti, Frittelli, Venturella 

 

INVITATI: DG Organtini 

 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

 

Prossima riunione: 18 giugno h. 15,00  

 

Presidente Collicelli: l’incontro di oggi prevede la relazione sulla gestione del patrimonio 

immobiliare dell’Istituto, conferito al Fondo S. Alessio, di cui abbiamo ricevuto Relazione tecnica, 

Business Plan e Scheda di asset (allegati 1 e 2 e 3 al presente verbale); cedo la parola pertanto al 

Direttore generale per commentare questi dati. 

DG: la scheda di asset che leggete è una reportistica molto utile all’Ente, che prima non era 

disponibile; ci indica ciò che siamo e quello che potremo diventare: con tali dati il CPS è in grado di 

programmare le strategie per il futuro dell’Ente. Il Direttore espone al Comitato gli allegati al 

presente verbale.  

Aiello: che tipo di società gestisce questo fondo? 

DG: la Sorgente è una società di gestione del risparmio; nonostante avremmo potuto sottrarci, 

abbiamo seguito la procedura prevista dal Codice degli Appalti Pubblici, indetto gara europea il 

28.12.15 a cui hanno risposto nove società iscritte all’Albo della Banca d’Italia e controllate dalla 

Consob; si è aggiudicata l’appalto la Sorgente SGR, che gestisce 20 miliardi di capitale in diversi 

Fondi, specializzata in immobili di pregio, come sono il casale di S. Pio V e V. Margutta; la Tenuta 

di Siena è un importante cespite ma non è particolare come i primi due. 

Aiello: a chi risponde la Società? 

DG: al quotista S. Alessio.   

Piva: Il Fondo è unitario e non può mescolarsi con altri, e inoltre  nella assemblea il S. Alessio ha la 

maggioranza. 

Aiello: ho avuto esperienza simile per un appartamento gestito da un fondo, e quindi capisco di cosa 

stiamo parlando. 



DG: va considerato che il S. Alessio non ha la competenza per gestire un Fondo immobiliare; nel 3° 

apporto affluiscono la tenuta di Siena, un terreno a Rimini, a Capitignano (AQ) e 2 immobili a 

Roma in V. Colonna Antonina e V. Lanza; i tempi di avvio sono stati lunghi perché si è dovuto 

verificare se gli immobili fossero di interesse culturale, e in V. Lanza sono stati trovati reperti 

archeologici; la Tenuta di Siena è stata data in concessione nel 2004 alla Clovis International, con 

l’accordo di valorizzarla, cosa che non è accaduta. 

Collicelli: di che si tratta precisamente? 

DG: dal 2010 abbiamo un contenzioso amministrativo con la società, poi abbiamo stipulato una 

transazione ma la società ha eccepito la violazione dell’Ente; il piano di sviluppo era di tipo 

ambientale e agricolo, e si poteva investire in produzione viticola ma si sono scelte altre soluzioni. 

Cola: a che punto è la causa in corso?   

DG: abbiamo agito presso la Corte dei Conti e risposto alla causa promossa dalla società, all’Ente è 

stato poi concesso un decreto ingiuntivo ma senza esecutorietà, e prosegue la causa locatizia a 

Roma;  

Cola: il conferimento si farà ugualmente? 

DG: si; anche su via Fiorini gravava un mutuo che è stato estinto col conferimento; certo anche se la 

tenuta è vasta, estesa 800 ettari e con 60 manufatti, il contenzioso riduce il valore. 

Cola: l’INVIMIT vuole investire nel Fondo S. Alessio? 

DG: si tratta di una società statale del Ministero di Economia e Finanze che gestisce i fondi INAIL; 

una norma dal 2011 permetteva ad enti previdenziali e assicurativi pubblici di acquistare immobili e 

poi  è accaduto che in vista di migliori rendimenti gli enti hanno investito più spesso in fondi 

immobiliari; nel Fondo S. Alessio dovrebbe arrivare una liquidità per 20 mln, e non di più perché il 

S. Alessio in quanto Ipab sottostà a dei vincoli nell’alienazione degli immobili, e quindi non dà una 

certezza di alto rendimento. 

Cola: vorrei chiedere come la Sorgente gestisce gli inquilini non vedenti. Alcuni, per mancato 

rinnovo del contratto da parte della proprietà, hanno subito un aumento del 30% pagando un canone 

di occupazione. 

DG: faremo una verifica; la società ha creato un call center dedicato, ma indubbiamente nella fase 

iniziale della gestione del patrimonio la SGR si è trovata ad affrontare i numerosi problemi degli 

inquilini; preferirei che mi venissero segnalati i nominativi per approfondire le singole situazioni. 

Cola: per quanto riguarda il social housing, come si individuano gli alloggi e i canoni? 

DG: l’esigenza di creare le comunità alloggio è stata avvertita dal S. Alessio per favorire le persone 

in situazione di disagio sociale, ed è per questo motivo che l’Ente ha chiesto alla Sorgente di adibire 

appartamenti a questo scopo; in questo caso viene applicato il canone di mercato, diviso tra i 



conviventi; inoltre le persone, pur condividendo l’appartamento, si iscrivono singolarmente nella 

graduatoria e al loro turno verrà loro assegnato l’alloggio riservato; abbiamo ad esempio un 

appartamento in V. Fiorini adibito a comunità alloggio con canone di 930,00 euro, che ci viene 

corrisposto da Roma Capitale; lì convivono due inquilini, una persona non vedente ed una persona 

con altra disabilità, supportati dall’assistenza domiciliare; ora vogliamo creare un altro social 

housing in collaborazione con la Comunità di S. Egidio dove possano  convivere persone di diverse 

etnie. 

Cola: anche sul progetto di creare una RSA c’è molto interesse ed attesa, ed anche su questo 

dovremmo dare indicazioni come CPS. 

DG: si potrebbe creare una RSA dove accogliere la persona cieca con patologie, che per disabilità 

visiva non viene presa in carico da altre strutture, e potremmo prevedere 80 posti in parte riservati a 

vedenti e in parte ai ciechi; gli attuali 30 ospiti stabili del S. Alessio potrebbero essere trasferiti lì e 

accogliere al loro posto 30 disabili visivi provenienti dal territorio regionale; vorrei davvero  che il 

Comitato individuasse degli obiettivi ben definiti alla conclusione di queste riunioni di 

informazione, per dare alla direzione delle linee generali da seguire nei prossimi 5 anni, vista anche 

la vicina scadenza del mandato del Presidente Piva.  

Collicelli: concordo pienamente sul fatto che dovremmo avviare da ora in poi una fase propositiva 

dando indicazioni, criteri e idee, di modo da svolgere un ruolo attivo sotto forma di 

raccomandazioni o proposte, elaborandole con la partecipazione di tutti i componenti del Comitato. 

Cola: a questo proposito sarebbe opportuno scrivere una bozza, da condividere, che proponga atti di 

indirizzo e programmazione; inoltre vista la scadenza del mandato del Presidente Piva, oltre a 

ringraziarlo per l’attività svolta, auspico che venga riconfermato, per garantire nei prossimi 5 anni 

stabilità e continuità al programma iniziato nel 2013. 

Collicelli: chiedo ai presenti se sono d’accordo sulla proposta di Claudio Cola in merito alla 

conferma di Amedeo Piva alla Presidenza, e propongo che, dopo aver contattato ed interpellato gli 

assenti oggi,  il Comitato prepari una lettera da inviare al Presidente della Regione. 

Scielzi: concordo sul fatto di chiedere la continuità della Presidenza per i buoni risultati ottenuti. 

Aiello: sono d’accordo. 

Collicelli: in sintesi, la lettera – la cui versione definitiva va condivisa da tutti i componenti - 

potrebbe rilevare come avendo verificato attraverso la documentazione presentata dagli uffici e dal 

direttore gli ottimi risultati, il CPS auspica la continuità del mandato presidenziale; oltre a ciò, per la 

prossima riunione chiedo a tutti di preparare delle proposte di programmazione e indirizzo per le 

attività del S. Alessio, riprendendo i contenuti di tutte le relazioni presentate al Comitato nei mesi 



scorsi, da discutere, confrontare ed elaborare per redigere un documento definitivo; per dare modo 

di preparare le bozze, fissiamo la prossima riunione al 18 giugno. 

Il Comitato chiude la seduta alle h.16,40 
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