
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 29 febbraio 2016 n.10

OGGETTO: Richiesta allo Studio Associato del Prof. avv. Ugo Patroni Griffi parere pro-
veritate .  

L'anno 2016  addì ventinove  del mese di febbraio di alle ore 11,00 nella sede di Direzione 
dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:
- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni;
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni;
- la Lr  14 luglio 2014   n. 7 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione 
17 maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni;
-  il  Regolamento  di  Organizzazione  e  di  Funzionamento  dell’A.T.E.R.  approvato  dal 
Consiglio  di  Amministrazione  con  deliberazione  25  giugno  2007  n.  18  e  successive 
modifiche e integrazioni;
- la deliberazione del Commissario Straordinario 03 febbraio 2014, n. 3 “Attuazione del 
Programma di Riorganizzazione e completamento della dotazione organica dell’A.T.E.R. 
del comprensorio di Civitavecchia”; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni;
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2015 n. 22 di “Adozione del 
Bilancio di Previsione 2016”; 
-  la  Determinazione  del  Direttore  Generale  26  gennaio  2016,  n.  7  Compensi  da 
corrispondere  ai  legali  incaricati  per  le  prestazioni  professionali  recupero  morosità  e 
occupazioni senza titolo ai  sensi del decreto Ministero di Grazie e Giustizia n. 55/2014 
“Regolamento) in esecuzione dell’articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 
247”;

PREMESSO: 
- che l’A.T.E.R. con lettera del 06 giugno 2015 prot. 2073 ha comunicato alla Regione Lazio 
che avrebbe proceduto ad un  “Avviso Pubblico di Manutenzione di interesse per l’apertura 
di un conto corrente bancario ordinario” su cui depositare le cospicue risorse in giacenza 
dalla Banca tesoriera Banca Marche a nuovo Istituto bancario a seguito della forte crisi che 
stava investendo la Banca tesoriera e come riportato dai diversi quotidiani nazionali;
- che a seguito delle procedure espletate veniva individuato come nuovo Istituto bancario 
la Banca Popolare di Milano a cui, a seguito dell’acquisizione di tutti gli atti, veniva con 
Determinazione  del  Direttore  Generale  09  novembre  2015,  n.  82  aggiudicata  in  via 
definitiva la manifestazione d’interesse; 

CONSIDERATO:
- che a seguito di verifica il Collegio dei revisori nei verbali n. 1 del 08 gennaio 2016 e n. 2 
del 18 gennaio 2016 acquisiva informazioni fornite dal dirigente dell’Area Amministrativa: 
“[……]  che  ha  sottolineato  come  a  proprio  avviso,  a  causa  di  tale  inopportuna  scelta, 
l’azienda oggi perda oltre 1.100 (millecento/00) euro al giorno di minori interessi attivi 
[………].
 



Il Collegio da una prima analisi, pur riconoscendo le iniziali indubbie preoccupazioni circa 
la  sicurezza  del  credito  bancario,  non  comprendeva  la  motivazione  che  ha  indotto  il 
Commissario Straordinario e la Direzione Generale a trasferire i fondi da Banca Marche a 
Banca Popolare di Milano  dopo l’emanazione del decreto salva banche [….]”;
-  che  il  Commissario  Straordinario  nell’intervista  del  Collegio  dei  Revisori  in  data  18 
gennaio 2015 nel manifestare le proprie ragioni di trasferimento dei fondi al nuovo Istituto 
bancario si riservava di “….Valutare l’eventuale acquisizione di un parere pro- veritate di  
un esperto.”
-  che  tale  manifestazione  d’interesse  a  dato  luogo,  tra  l’altro,  ad  indagini  di  Polizia 
Giudiziaria  con richiesta di  documentazione da parte  della Legione Carabinieri  Lazio - 
Stazione di Civitavecchia - Principale;
VISTE:
- la nota del Commissario Straordinario 04 febbraio 2016 prot. 78/i con la quale invita il  
Direttore  Generale  a  richiedere  un  parere  pro-veritate  per  eventuale  danno  erariale 
provocato - a seguito di trasferimento di c/c da Banca Tesoriera a nuovo  Istituto di credito 
- al prof. avv. Ugo Patroni Griffi esperto di fiducia nella materia de qua;
- la nota della Direzione Generale 08 febbraio 2016 prot.  595 con la quale si  chiede al 
prelodato prof. avv. Ugo Patroni Griffi se intende assumere l’incarico e di comunicare il 
compenso richiesto;
- la e-mail dello Studio Associato del Prof. avv. Ugo Patroni Griffi in data 09 febbraio 2016 
acquista al protocollo aziendale al n. 618 del 10 febbraio 2016 di accettazione dell’incarico 
per un corrispettivo contenuto in 20.000 (ventimila/00) euro oltre accessori  come per 
legge;
RITENUTO che  il  parere  pro-  veritate  da  richiedere  debba  rispondere  al  seguente 
quesito:  “……Valutate  le  motivazioni  che  hanno  indotto  l’organo  istituzionale  e  il  
responsabile dell’attività di gestione ad esperire la gara di esprimere il Suo parere in  
merito  alla  correttezza  e  al  concetto  di  prudenza  da  parte  degli  organi  gestori,  
precisando se gli stessi si siano esposti a censure, se sussistono profili di responsabilità  
ovvero risarcitori, anche sotto il profilo dell’eventuale danno erariale”;

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico per la richiesta di cui sopra ad un professore 
ordinario di fiducia esperto in materia;

Con i  poteri  conferitogli  dal  Presidente  della  Giunta  Regionale  del  Lazio  (D.P.R.L.  02 
ottobre 2015 n. T00204) assume la seguente 

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite:
 -  di incaricare formalmente il  prof.  avv.  Ugo Patroni Griffi  dello studio legale Patroni Griffi  e  
Associati - con Ufficio a Piazza Barberini, 12 a Roma - professore ordinario di diritto commerciale 
all’Università  di  Bari   a  fornire  un parere  “pro-veritate”  sul  seguente  quesito:  “……valutate  le  
motivazioni che hanno indotto l’organo istituzionale e il responsabile dell’attività di gestione ad  
esperire la gara di esprimere il Suo parere in merito alla correttezza e al concetto di prudenza da  
parte degli organi gestori, precisando se gli stessi si siano esposti a censure, se sussistono profili  
di responsabilità ovvero risarcitori, anche sotto il profilo dell’eventuale danno erariale”;
- di approvare l’importo di € 20.000 (ventimila/00) euro  oltre accessori come per legge della 
parcella richiesta dal professionista incaricato;
- di autorizzare il Direttore Generale a porre in essere gli atti inerenti e conseguenti;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione, Corruzione e della Trasparenza 
nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1;
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale.

        Il Direttore Generale               Il Commissario Straordinario
         f.to Antonio Sperandio                        f.to Antonio Passerelli


