DELIBERAZIONE N. 26

OGGETTO: Prof. Avv. Amos Andreoni:
pro-veritate.

pagamento competenze per parere

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
(seduta del 20 novembre 2001)

VISTO il parere pro-veritate reso dal Prof. Avv. Amos Andreoni, avente ad oggetto
l’analisi dell’art. 17, comma 23, della legge 127/1997, con specifico riferimento ai
compiti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai rapporti con il Consiglio
d’Amministrazione e con la Dirigenza, nonché al ruolo del Ministero vigilante;
PRESO ATTO che con lettera dell’11 dicembre 2000 il Prof. Andreoni ha chiesto di
soddisfare la bozza di fattura relativa al parere in oggetto, per un importo di Lire
18.360.000, CPA ed IVA compresi;
CONSIDERATO che il parere in questione, reso al precedente CIV, è stato pienamente
utilizzato da questo CIV che se ne è utilmente servito, esaminandolo e dibattendolo,
allorché nel novembre 2000 il Presidente dell’Istituto trasmise un parere pro-veritate del
Prof. Avv. Guido Corso in materia di rapporti e reciproci limiti di competenza fra gli
Organi dell’Istituto;
ATTESO che, nell’occasione, con lettera del 28 novembre 2000, questo CIV trasmise il
parere del Prof. Andreoni a tutti gli Organi dell’Istituto ritenendo opportuno sottolineare e
richiamare i contenuti di tale parere “per evitare che ipotesi di modifiche dell’assetto
duale, del tipo di quelle prefigurate nel parere del Prof. Corso, finiscano per alimentare
una sterile conflittualità fra gli Organi dell’Istituto e si rivelino un esercizio interpretativo
inutile, atteso che le stesse incidono su materia di diretta competenza del Parlamento,
del Governo e delle Parti sociali”;
CONSIDERATO che già con lettera del 18 febbraio 2001 il CIV chiese al Direttore
Generale di voler disporre – sul capitolo 10425/01 (Consulenze al CIV) del bilancio
preventivo 2001 - il pagamento delle spettanze richieste dal Prof. Andreoni;
VISTO che, nel frattempo, era stata prevista dal nuovo Regolamento di Organizzazione
e dal nuovo Ordinamento dei Servizi la Struttura Tecnico-Amministrativa del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza;

CONSIDERATO che, in relazione a ciò, con determinazione n. AP/30/002/2001 il
Direttore Generale operò il trasferimento della competenza relativa alla gestione di
alcune voci di spesa, tra cui quella relativa alle Consulenze del CIV, dal Segretariato
Organi Collegiali alla Struttura Tecnico-Amministrativa del CIV;
AVENDO la Struttura Tecnico-Amministrativa del CIV accertato che per la consulenza
del Prof. Andreoni non è mai stato assunto alcun formale impegno di spesa;
VISTO che l’Avvocatura Centrale, interpellata per una valutazione di congruità
dell’onorario richiesto dal Prof. Andreoni, con lettera dell’8 novembre 2001 si è espressa
favorevolmente, rappresentando tuttavia l’opportunità di acquisire, in ossequio alla
prassi vigente, anche il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma;
AVENDO CONDIVISO tale opportunità e sollecitato pertanto il Prof. Andreoni a
richiedere e produrre il suddetto parere di congruità;
VISTA e CONDIVISA la relazione del Presidente in data 12 novembre 2001,

DELIBERA
•

di autorizzare – a condizione che il Prof. Avv. Amos Andreoni produca un favorevole
parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma sulla
fattura emessa per il parere pro-veritate reso in data 23 luglio 1997 – il pagamento
della somma di Lire 18.360.000, CPA ed IVA inclusi, a favore del suddetto
professionista, somma che trova capienza nel capitolo di bilancio 10425/01
dell’esercizio finanziario 2001 – Consulenze varie al CIV ;

•

di autorizzare altresì, sempre sullo stesso capitolo di bilancio, il rimborso delle
spese, debitamente documentate, che il Prof. Avv. Amos Andreoni avrà dovuto
eventualmente sostenere per acquisire il parere di congruità del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Visto:
IL SEGRETARIO
(U. Fumarola)

Visto:
IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)

