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Introduzione alla consultazione del Toolkit VPI n°2 

 

 Il Toolkit VPI n°2 ‘Politiche di gestione degli immobili pubblici: outline metodologico e operativo 

è stato realizzato nell’ambito della linea di attività Atelier di sperimentazione ‘ Valorizzazione 

del Patrimonio Immobiliare Pubblico (VPI) ‘ del Progetto ITALIAE, promosso dal Dipartimento 

per gli Affari Regionali e le Autonomie, e in seguito ad un Protocollo d’intesa con l’Agenzia del 

Demanio, sottoscritto in data 2 agosto 2021. 

Il toolkit è un vero e proprio strumento di consultazione per il personale delle Unioni di Comuni 

e forme di cooperazione sovracomunale, nonché enti locali. L’obiettivo generale consiste nel 

favorire un processo di miglioramento delle competenze specialistiche finalizzate ad 

un’efficace programmazione dello sviluppo del territorio, attraverso l’implementazione dei 

programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 

L’Atelier è articolato in quattro blocchi di attività (Work Package), di cui il WP1 riguarda la 

realizzazione di sei prioritari toolkit riguardanti temi VPI e lo sviluppo dei contenuti dei webinar 

previsti nel WP2 e inclusivi di normative, format documentali e modellistica. 

L’articolazione del toolkit è semplificata e di facile approccio in seguito all’inserimento di 

efficaci soluzioni per un’agevole consultazione. L’indice include un’Introduzione e quattro 

capitoli in cui sono riportati i documenti presentati e discussi dai relatori nel corso del webinar 

e inerenti al tema loro assegnato. 

A tale proposito in ciascun capitolo è presente la corrispondente relazione tematica o 

premessa e la presentazione (PP), in appendice allo stesso, è elencata la normativa completa 

richiamata (Circolari, Decreti Ministeriali, Leggi, Regolamenti europei, Avvisi pubblici). Tutti i 

contenuti sono riportati in modalità linkabile.  

Infine, la consultazione è facilitata da fogli divisori che richiamano, in differenti tonalità 

cromatiche, il capitolo e il macro paragrafo di riferimento (Relazione tematica o Premessa, 

Presentazione PP, Format-Modellizzazioni, Appendice normativa). 

Il toolkit VPI n°2, in formato pdf, è inviato, in prima istanza, ai referenti delle Unioni di Comuni, 

dei sistemi intercomunali e degli enti locali, che hanno trasmesso la pertinente Manifestazione 

d’interesse a ITALIAE. Gli stessi referenti, oltre a promuovere, a loro discrezione, la 

partecipazione alle attività del personale eventualmente interessato dei Comuni aderenti alle 
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Unioni, sono invitati a inoltrare allo stesso, sia i link di partecipazione, sia il presente toolkit. In 

seguito, prima del terzo webinar, sarà possibile il download dal sito di ITALIAE 

(www.italiae.affariregionali.it). 

 

Buona consultazione. 
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Il programma del webinar 2: Politiche di gestione degli immobili pubblici: outline 

metodologico e operativo 

L’implementazione dell’Atelier di sperimentazione “Valorizzazione del patrimonio immobiliare 

pubblico” nell’ambito del Progetto ITALIAE è declinata dal Piano generale delle attività che 

include la realizzazione di quattro work package, di cui i primi due sono articolati in sei task 

ciascuno.   

Il Work Package n. 1 è inerente alla realizzazione di n°6 toolkit VPI tematici e operativi, che 

riguardano contenuti specialistici sviluppati nei webinar previsti nel WP2, e inclusivi di format 

documentali e modellistica. 

Il work package n.2 consta, anch’esso, di n°6 task e costituisce il logico proseguimento del WP1.  

Il programma di ciascun webinar tematico è coincidente con il contenuto dei toolkit realizzati 

in WP1. 

I webinar e i relativi toolkit tematici VPI consentiranno alle Unioni di Comuni e ai sistemi 

intercomunali un upgrading di competenze sui processi e procedure VPI e evidenzieranno la 

correlazione tra asset management, gli obiettivi di finanza pubblica e gli strumenti attuativi. In 

definitiva, gli stessi contribuiranno a risolvere oggettive criticità nei loro processi di VPI. I 

contenuti tematici previsti includono richiami operativi e modalità applicative utili agli enti 

partecipanti. 

I webinar sono riconducibili ad una configurazione H.Q.I.W. (high qualified information 

webinar) che privilegia l’elevata specializzazione degli interventi condotti esclusivamente da 

personale della pubblica amministrazione, o appartenente a enti e istituzioni a partecipazione 

pubblica.     

La formula adottata è caratterizzata da una forte interattività con i partecipanti originata dal 

requisito di una manifestazione d’interesse trasmessa ex ante.       

Il webinar 2, oggetto del presente documento,  analizza e descrive  il processo logico di 

costruzione della filiera di gestione immobiliare che inizia dalla acquisizione, organizzazione e 

filtratura dei dati fisici, giuridici e amministrativi, stima dei beni  e prevede che vi sia la capacità 

di valutare le potenzialità di investimento per rendere più efficaci le scelte da operare sugli 

asset e su portafogli di immobili pubblici, anche in relazione a programmi più ampi di 

rigenerazione urbana e di riqualificazione ambientale.  
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 Da qui, il webinar 2 “Politiche di gestione degli immobili pubblici: outline metodologico e 

operativo” - WP2, in coincidenza con il secondo toolkit WP 1 dell’Atelier di sperimentazione 

VPI per il giorno 24 giugno 2022 attraverso la piattaforma WEBEX. 
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PROGRAMMA 
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Giovanni Vetritto, Coordinatore dell’Ufficio I del Dipartimento per gli Affari regionali e le 
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Pianificazione e programmazione beni pubblici: focus tematico generale. 
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Il Progetto Patrimonio PA: uno strumento di conoscenza, analisi e valutazione dei programmi 
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indispensabili, le attività da svolgere e le possibili criticità. 
Chiara Margani, Funzionario – Agenzia del Demanio  
 
Ore 11.55  
Valutazione del patrimonio immobiliare pubblico: linee guida, metodi di rilevazione ed 
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pubblici. 
Gerardo Nolè, Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e 
Servizi Estimativi 
 
Ore 12.10  
La valutazione degli investimenti sul patrimonio immobiliare pubblico: metodologie di 
valutazione e analisi dei principali indicatori di performance (ESG) sociali, ambientali e di 
governance. 
Riccardo Pacini, Dirigente - Agenzia del Demanio  
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Capitolo 1 

La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

(VPI) nelle Unioni di Comuni e sistemi intercomunali: 

overview 
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1.1 VPI nelle Unioni di Comuni: contesto e criticità 

1.2 Le Unioni target 

1.3 Il presidio all’interno delle Unioni di Comuni 
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1.1 VPI nelle Unioni di Comuni: contesto e criticità 

Le criticità che affliggono la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico sono numerose 

e le ricadute sulle amministrazioni pubbliche locali sono, spesso, pesanti per le difficoltà 

presenti nelle procedure della stessa.  

Con riferimento agli immobili pubblici, le difficoltà e le maggiori criticità che le amministrazioni 

incontrano nel dare avvio a programmi di valorizzazione sono le seguenti: 

• vincoli e limiti di tipo urbanistico nonché legati al titolo derivativo dell’immobile alla 

proprietà pubblica; 

• vincoli ambientali e culturali; 

• corretta misurazione degli oneri di recupero edilizio per immobili con stato 

manutentivo assai compromesso, nel quadro delle norme urbanistiche di riferimento 

dell’eventuale esistenza di vincoli della Soprintendenza; 

• complessità e difficoltà della valutazione estimativa in relazione, sia a fattori endogeni 

ed esogeni al bene ed estrinseci allo stesso, sia a elementi oggettivi e soggettivi della 

valutazione. 

Inoltre, si tenga conto che, nella maggioranza degli enti locali, non è presente un Ufficio o 

struttura operativa interna che sia in grado di svolgere un’attività orientata alla valorizzazione 

del patrimonio, mentre permane un frazionamento delle funzioni tra i vari uffici. In definitiva, 

si assiste a un quadro operativo in cui le componenti tecnica e amministrativa non hanno un 

collegamento funzionale e le informazioni non sono incardinate in un razionale ed efficace 

comparto funzionale.  

Infatti, il dato più importante da rilevare è il basso livello di integrazione con le altre aree 

dell’ente; tale dato conferma che la modesta capacità di condivisione e scambio delle 

informazioni è certamente dovuta a carenze di tipo informatico ma anche alla presenza di 

“barriere” di tipo “culturale”. Emerge una scarsa integrazione del settore patrimonio 

all’interno dell’Ente e precisamente: 

• con il settore contabilità e bilancio; 

• con il settore lavori pubblici; 

• con il settore legale e contratti; 

• con l’alta direzione/giunta comunale. 
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Si riscontra che la gestione del patrimonio immobiliare soffre di una frammentazione in uffici 

facenti capo a strutture diverse e della mancanza di soluzioni tecnologiche e digitali che 

facilitano una gestione strategica dei beni. Questa situazione di contesto genera molteplici 

disfunzionalità. 

In ultima analisi, è carente una vera e propria “programmazione patrimoniale” che esprima 

una sintesi delle economie e diseconomie gestionali di un immobile pubblico e supporti un 

efficace processo di valorizzazione dello stesso, che inevitabilmente deve fondarsi sull’effettiva 

conoscenza del bene e sulla sua relazione con il territorio cui appartiene. A tale proposito, gli 

enti locali, molto spesso, manifestano carenze conoscitive sugli immobili pubblici che 

riguardano: 

1) lo stato manutentivo; 

2) il classamento catastale; 

3) la catalogazione; 

4) i costi effettivi di gestione. 

Alle stesse si aggiungono altrettante criticità inerenti a: 

• dati disponibili raccolti in modo eterogeneo; 

• iter procedurali fuori controllo; 

• complessità normative e regolamentari. 

Il quadro delle criticità che riguarda tutte le politiche complesse, che si va a interfacciare con 

più settori e quindi con più competenze, è maggiormente evidente nei processi di Unione. In 

questi contesti le modalità di gestione delle funzioni, e dei relativi servizi, è molto variabile. In 

alcuni contesti territoriali tutti i settori precedentemente citati potrebbero essere gestiti in 

forma associata, mentre in altri solo una parte, con formule molto differenziate.  La 

conseguenza è un pesante innalzamento del quadro critico.  

In aggiunta, il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico è ancora più 

critico se si esamina la “dicotomia” esistente tra proprietà del bene e programmazione in 

Unione. La titolarità dei beni immobili rimane in capo ai singoli Enti così come gli atti di 

Consiglio e di Giunta che dispongano, secondo le rispettive competenze, dei medesimi. Le 

entrate derivanti dalla messa a reddito degli immobili comunali e i proventi derivanti 

dall'alienazione dei medesimi continuano ad affluire alle casse di ciascun Ente separatamente 

e a essere iscritte nei bilanci degli Enti titolari, così come le spese a essi direttamente 
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imputabili. D’altro canto, nell’esercizio della potestà regolamentare e nelle scelte organizzative 

relative alle modalità di gestione amministrativa e contabile del patrimonio, gli Enti 

perseguono la massima armonizzazione e omogeneizzazione, nell'ottica dell’efficienza, 

efficacia ed economicità della gestione. 

Altro aspetto, comunque significativo, concerne le competenze del personale. La gestione del 

patrimonio immobiliare pubblico include, anche nelle forme associate, la necessità di 

conoscenze tecniche molto approfondite. L’implementazione di azioni di valorizzazione del 

patrimonio è possibile laddove le risorse umane assegnate abbiano adeguata contezza degli 

aspetti legali, urbanistici, contrattuali. Di qui, è necessario una forte capacitazione delle stesse, 

per favorire adeguati livelli di specializzazione e la possibilità di costruire strutture e funzioni di 

presidio efficaci. 

Per tale ragione, la creazione di una struttura professionale dedicata al patrimonio immobiliare 

pubblico, s’interseca con un’altra problematica che caratterizza in alcuni casi i processi di 

aggregazione delle funzioni, relativa alla scarsa propensione del personale al trasferimento 

presso le Unioni, laddove non vi corrispondano cospicui e significativi vantaggi economici 

diretti.  

Stante lo scenario di riferimento, per affrontare le sfide della complessità operativa inerente 

alla funzione associata che include la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in 

modo da affidarne il presidio a organici adeguati in termini di numerosità e competenze, e 

superare tutte le diseconomie della frammentazione che generano sofferenza al sistema delle 

autonomie, l’Atelier di sperimentazione propone una sessione specialistica che  può costituire 

una risposta capace di dare un contributo all’eliminazione delle criticità sopra richiamate.  

 

 

1.2 Le Unioni target 

Efficaci processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico possono essere 

perseguiti laddove vi sia un attento presidio e coordinamento degli Enti territoriali, 

possibilmente nella forma di Unioni di comuni, che siano capaci di intercettare le opportunità 

per lo sviluppo dei propri territori nell’ambito dei principali interessi pubblici e sociali da 

tutelare e presidiare.   
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Il coinvolgimento delle Unioni di comuni costituisce un inevitabile presupposto, con particolare 

riferimento al corretto esame degli strumenti, dei percorsi amministrativi e urbanistici. Inoltre, 

si aggiungono l’analisi dei costi – benefici per i portatori d’interessi e per la comunità locale; il 

coerente inserimento del programma di valorizzazione in un’ampia azione di sostegno allo 

sviluppo territoriale. 

In sintesi, il target ottimale è costituito dalle seguenti tipologie: 

• Unioni mature: sono titolari di numerose funzioni e servizi gestiti in forma associata. 

• Unioni che hanno una storia associativa: sono capaci di accogliere politiche di coesione.  

• Unioni dove è presente un adeguato patrimonio immobiliare pubblico: sono 

consapevoli del bisogno di ottimizzazione organizzativa.      

 

 

1.3 Il presidio all’interno delle Unioni di Comuni 

Con il percorso dell’Atelier si intende avviare un’azione all’interno delle singole Unioni che 

consenta un presidio stabile e formalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

Questa struttura interna, che potrebbe assumere differenti conformazioni, legate alla 

specificità del contesto organizzativo di riferimento, dovrebbe assumersi le responsabilità in 

relazione ai seguenti beni immobili: 

➢ patrimonio disponibile non strumentale e non utilizzato a fini istituzionali che può 

essere valorizzato attraverso destinazioni specifiche; 

➢ beni demaniali che, a seguito di procedura di sdemanializzazione, abbiano perso la 

connotazione di destinazione all'uso pubblico. 

Con riferimento alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico le funzioni e le attività 

dovranno inevitabilmente includere le seguenti: 

• l’istruttoria preliminare all’alienazione degli immobili comunali e predisposizione degli 

atti di gara; 

• la produzione diretta o dell'acquisizione da terzi della documentazione e degli atti a 

valenza amministrativa necessari al fine della sottoscrizione degli atti di compravendita; 
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• la produzione diretta o dell'acquisizione da terzi della documentazione e degli atti a 

valenza amministrativa necessari al fine della sottoscrizione degli atti di concessione o 

locazione; 

• l’elaborazione, manutenzione, aggiornamento annuale e presidio dell’attuazione del 

Piano delle alienazioni immobiliari ex art. 58 della Legge n. 133/2008; 

• la redazione di perizie tecnico-estimative degli immobili che devono formare oggetto 

di contratti di locazione, concessione e di compravendita; 

• la gestione e aggiornamento annuale dei valori degli immobili; 

• le ricerche anche complesse inerenti ai titoli costitutivi, modificativi ed estintivi della 

proprietà e/o di altri diritti reali sui beni immobili comunali; 

• l’affidamento di incarichi a tecnici esterni per l’esecuzione di pratiche catastali ed 

energetiche inerenti agli immobili comunali;  

• la gestione del procedimento di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili 

comunali ai sensi del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004), nonché la richiesta di 

autorizzazione all’alienazione, concessione o locazione per i beni immobili per i quali 

sia intervenuta la predetta verifica; 

• la tenuta e aggiornamento dell’inventario dei beni immobili comunali; 

• l'attività di reporting per finalità conoscitive, decisionali e di controllo; 

• gli adempimenti imposti dalle norme di legge vigenti in relazione alla rendicontazione 

della consistenza e dell’uso dei beni immobili pubblici; 

• i rapporti con i soggetti convenzionati a vario titolo (concessioni, comodato ecc.) per 

l’utilizzo di immobili comunali. 

Questo elenco, eventualmente non definitivo, di attività può dare forma ed efficacia 

concreta a una struttura ad hoc costituita nelle Unioni di Comuni.  

In tale ambito, la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, include tutte le 

attività che possono concorrere dalla regolarizzazione dello stato attuale, 

all’elaborazione di un progetto di valorizzazione di un’area o di un complesso 

immobiliare, inteso anche come processo di rigenerazione urbana. In definitiva, sono 

tutte le attività, richieste dalla filiera, per la produzione del maggior valore 
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commerciale, cui la “materia prima” potrà giungere, in un determinato contesto, con 

precise caratteristiche socio – economiche e in un orizzonte temporale fisso. 

A conclusione, Il tema della filiera logica della valorizzazione immobiliare esprime una 

sintesi concettuale adottata per rispondere all’esigenza di dover intraprendere un vero 

e proprio controllo di aspetti, sia tecnici, sia economico-finanziari, e si estende 

all’evoluzione della sostenibilità delle scelte di gestione, trasformazione o 

rifunzionalizzazione degli immobili. 
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1. Premessa 

La gestione del patrimonio immobiliare pubblico è un tema complesso, eterogeneo e sempre 

di attualità, anche se molto risalente nel tempo. 

• Complesso, perché comporta il coordinamento di soggetti, normative, obiettivi, 

risorse e strumenti di varia natura e spesso con interessi divergenti;  

• Eterogeneo, perché all’interno di un “portafoglio” immobiliare, possiamo trovare 

edifici e aree di consistenza, natura, pregio e proprietà diverse, che tuttavia insistono 

in un territorio unico (comunale, provinciale, regionale) e sono potenzialmente 

destinabili a più funzioni, spesso alternative;  

• Risalente nel tempo e sempre attuale, perché il tema viene trattato in modo 

“moderno” già nei “Principi di scienza delle finanze” di Francesco Saverio Nitti nel 

1913. 

Inoltre, molti concetti espressi negli anni passati hanno assunto, in base alle situazioni 

contingenti, un diverso significato. Ad esempio, la parola “valorizzazione” può avere molti 

contenuti se si specifica il suo obiettivo: 

• speculativo, finalizzato ad estrarre il maggiore plusvalore (fondiario o edilizio) da un 

immobile pubblico che si immette sul mercato; 

• sociale, quando si ritiene che l’asset pubblico debba essere destinato o riutilizzato per 

garantire funzioni pubbliche, di interesse generale o collettivo; 

• ambientale e culturale, per gli immobili che possiedono intrinseche qualità 

ecologiche, naturali, culturali, storiche, ecc. spesso compresenti (ad esempio, i 

giardini storici, i parchi naturali), per i quali la tutela non può essere distinta dalla 

rivalutazione degli elementi che costituiscono il loro pregio; 

• funzionale, laddove si intende effettuare operazioni di “retrofitting” energetico, 

ambientale e di adeguamento sismico-statico di immobili destinati a garantire i servizi 

pubblici forniti dalla PA locale e centrale, in una logica di stretta connessione con i 

sistemi della mobilità urbana ed extraurbana, di incremento della qualità della vita del 

tessuto urbano e per il miglioramento del rapporto cittadino-PA. 

Il migliore utilizzo degli strumenti oggi disponibili nasce da una chiara impostazione organica, 

complessiva e fondata su una base conoscitiva strutturata di una “Politica di migliore gestione 

del patrimonio immobiliare pubblico”. 
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2. Livelli gestionali e collaborazione istituzionale  

2.1. Istituzioni e territorio di riferimento  

La correlazione tra le istituzioni e il territorio di riferimento è fondamentale per inquadrare le 

potenzialità di miglioramento di utilizzo degli asset pubblici. 

È di tutta evidenza che i diversi soggetti pubblici dovrebbero interagire, in modo organico, 

considerando i seguenti elementi: 

• l’aggregazione e la complementarità dei patrimoni immobiliari pubblici, di diverse 

proprietà, mettendo a fattore comune tutta la conoscenza disponibile e incentivando 

l’acquisizione di informazioni, dati, ecc., rendendoli disponibili in banche-dati comuni 

e confrontabili; 

• la funzionalità del patrimonio immobiliare pubblico per le politiche di sviluppo 

sostenibile, di welfare, di tutela e valorizzazione delle identità storico-culturali e 

artistico-architettoniche che caratterizzano molti asset pubblici, anche in relazione ai 

tessuti urbani contermini; 

• lo sviluppo della esigenza di un urgente ritorno alla “nuova normalità” dopo la 

pandemia, anche utilizzando le opportunità connesse ai finanziamenti disponibili per 

promuovere la transizione ecologica, digitale e la qualità ambientale e sanitaria delle 

città; 

• la risposta ad un nuovo paradigma macroeconomico indotto dalla guerra in Ucraina, 

che comporterà, tra i molti aspetti, una ulteriore esigenza di riduzione dei consumi e 

diversificazione delle fonti energetiche, delle quali la parte immobiliare ne 

rappresenta una grande percentuale. 

2.2. Tematismi e interazioni  

La collaborazione istituzionale chiama in causa un corretto e leale rapporto tra soggetti pubblici 

di natura trasversale e verticale (Stato – regioni, autonomie locali, forme di aggregazione di 

soggetti pubblici, ecc.) almeno in quattro grandi settori di programmazione, pianificazione e 

gestione, che rappresentano i driver della gestione del patrimonio immobiliare pubblico:  

1. Demanio e patrimonio  

2. Ambiente e pianificazione territoriale e urbanistica 

3. Tutela e valorizzazione dell’ambiente, della cultura e della promozione turistica;  

4. Finanziamento pubblico e privato 
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3. “Driver” della gestione immobiliare  

In tema di “Politica di migliore gestione del patrimonio immobiliare pubblico” occorre 

considerare i diversi driver sui quali si può agire. Si tratta di: beni materiali, valori condivisi, 

utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, sviluppo di azioni per promuovere e incentivare anche 

l’utilizzo di risorse e le attività private, la conoscenza e la risposta ai nuovi fabbisogni e alle 

emergenze sociali, ambientali, sociali, ecc. che possono condizionare il nostro futuro. 

3.1. Demanio e Patrimonio  

A prescindere dalla classificazione del Codice civile, il patrimonio immobiliare pubblico può 

essere distinto in due grandi categorie: quello utilizzato per funzioni pubbliche di varia natura 

e quello non più utile per le suddette funzioni, che può essere oggetto di “reinvestimento” 

(economico, sociale, ambientale, culturale) per usi privati o per fornire un supporto a strategie 

di rivitalizzazione.  

In linea generale l’obiettivo è quello di rendere efficiente il patrimonio pubblico, agendo su 

singoli asset e su segmenti di portafoglio, fino a raggiungere il livello massimo di utilizzo e 

funzionalità.  

A seguito della distinzione fra immobili destinati ad un pubblico servizio e immobili non più utili 

per finalità istituzionali si propongono alcune scelte da applicare. 

Nel primo caso: 

• nuova costruzione, con la realizzazione di nuovi immobili da destinare ad uffici pubblici, 

anche con una logica di sostituzione di immobili che hanno completato il loro ciclo di 

vita e per i quali non risulta più un valore (storico-artistico o economico) da conservare 

e ripristinare;  

• riqualificazione di immobili esistenti, anche in una logica più ampia di rigenerazione 

urbana, quando vi sia un valore storico artistico da conservare e rinnovare o quando il 

valore economico residuo sia tale da consigliare il ripristino;  

• disponibilità di immobili per servizi pubblici in locazione da altri soggetti pubblici o da 

privati, quando ne sia giustificata l’esigenza sotto diversi profili, anche non economici;  

• acquisto di immobili sul mercato e adattamento per funzioni pubbliche, ove ciò sia 

necessario. 
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Per gli asset non più funzionali all’uso pubblico:  

• dismissione, che in alcuni casi può essere obbligatoria o definita per legge (es. 

federalismo demaniale e culturale, nel caso dello Stato) o per obiettivi di cassa tramite 

la modifica della destinazione d’uso per finalità private, alla quale può essere associata 

una revisione più ampia delle previsioni urbanistiche delle aree contermini o collegate;  

• messa a reddito, nella quale possiamo includere oltre alla rifunzionalizzazione per usi 

di mercato, anche tutte le modalità con le quali la PA, tramite l’affidamento gratuito o 

a canone ridotto a privati non profit può finalizzare la propria azione per promuovere 

finalità di natura sociale, ambientale e culturale o per scopi di rivitalizzazione della città 

(es. “case a 1 euro”). 

3.2. Ambiente e pianificazione territoriale e urbanistica 

I temi dell’urbanistica, territorio e dell’ambiente sono molto complessi e interconnessi tra loro, 

nonché di difficile sintesi. Tuttavia, si può affermare che l’obiettivo generale e in correlazione 

con le politiche di efficienza del patrimonio immobiliare pubblico sia quello di migliorare la 

qualità della vita nelle città e nel territorio e la fruizione dei sevizi pubblici.  

Nell’ambito della gestione territoriale gli elementi da tenere in considerazione sono:  

• la riduzione del consumo del suolo e di tutte le risorse non riproducibili, anche tramite 

il ripristino, la bonifica e la rinaturalizzazione di aree o immobili compromessi;  

• l’efficientamento energetico e l’alimentazione dei consumi edilizi e della mobilità 

tramite fonti di energia rinnovabile (FER);  

• lo sviluppo di azioni rivolte alla ricostituzione della coesione sociale, alla promozione 

delle opportunità di sviluppo della persona, delle famiglie e delle imprese in un 

contesto di capitale relazionale, sociale e territoriale di qualità.  

Inoltre in materia di urbanistica, territorio, ambiente ci sono alcuni temi più generali su cui 

riflettere quali: il disallineamento tra legislazione nazionale e regionale, dovuto 

all’avanzamento in ambito regionale delle riforme del governo del territorio, anche in merito 

agli strumenti disponibili (piano strategico, strutturale, operativo, attuativo, ecc.), il 

depotenziamento degli strumenti indiretti tradizionali e potenziamento della manutenzione 

urbana, non solo tramite il “regolamento urbanistico” ma con permessi a costruire 

convenzionati o in deroga alle previsioni di zona, l’ordinarietà dei programmi complessi e la 

necessità di introdurre nuove forme di premialità urbanistica, diverse da quelle solo 
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volumetriche, per incentivare la riqualificazione e la rigenerazione urbana dove i valori di 

mercato non sono sostenibili per uno sviluppo solo privato. 

3.3. Tutela e valorizzazione dell’ambiente, della cultura e della promozione turistica. 

La valorizzazione di elementi ambientali e culturali del territorio rappresenta sempre più un 

fattore chiave per la qualità della vita e la competitività dei sistemi locali.  

È indispensabile individuare spazi che creino attrattività per investire, lavorare e vivere con 

finalità non solo di tutela e valorizzazione dei patrimoni stessi, ma anche di sviluppo turistico 

sostenibile e crescita in campo economico, sia delle comunità che dei territori. 

Il turismo può rappresentare uno dei maggiori fattori di traino di sviluppo locale dei territori 

che custodiscono patrimoni culturali e ambientali e se combinato con strategie orientate, ad 

esempio: tematismi, beni a rete, etc., può apportare grandi vantaggi per i territori. 

L’attività deve essere svolta in sinergia con operatori pubblici e privati per permettere di 

sviluppare un ‘cultural planning’ che riqualifichi e promuova beni pubblici a valenza culturale 

ed ambientale destinandoli a luoghi di servizio alla popolazione e ai turisti e favorisca 

l’innalzamento della fruibilità del patrimonio naturale e culturale. 

3.4. Finanziamento pubblico e privato 

Anche sulle risorse finanziarie il tema si presenta complesso e articolato, di difficile sintesi 

soprattutto alla luce delle grandi disponibilità di finanziamenti messi in campo dal PNRR, dal 

FC, dai fondi strutturali e dalla programmazione ordinaria. Provando ad estrarre alcuni concetti 

minimi si può articolare il ragionamento almeno su due grandi ambiti:  

• l’uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, sia in forma diretta (lavori, servizi e 

forniture pubbliche) sia indiretta come contribuzione allo sviluppo di progetti privati 

(partenariato pubblico-privato) per i quali venga riconosciuto un interesse pubblico e 

generale;  

• la costruzione di contesti amministrativi, autorizzativi, di supporto, ecc. per consentire 

l’impiego di capitali privati per lo sviluppo economico e sociale anche tramite l’utilizzo 

di asset pubblici, resi disponibili dalla PA in una logica di progetto globale e di medio-

lungo termine.  

Alcuni temi più generali in materia di risorse finanziarie su cui riflettere:  

• l’indebolimento dei finanziamenti pubblici (es. -40% di investimenti per infrastrutture 

negli ultimi dieci anni) ha creato uno stato di degrado del capitale fisso sociale, su cui 
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occorre intervenire, anche in termini di nuova cultura della manutenzione del 

patrimonio immobiliare, infrastrutturale e ambientale pubblico;  

• l’apertura della partita dei finanziamenti del PNRR che postulano una capacità di 

intervento, di gestione, di monitoraggio, controllo e intervento da parte della PA 

straordinari, in una condizione di debolezza delle strutture tecniche, amministrative, 

informatiche e di conoscenza rilevante e consolidate da tempo;  

• il coinvolgimento di finanziamenti “intermedi” tra quelli pubblici e quelli privati, 

derivanti da investimenti etici e sociali, non solo da parte del cd. “terzo settore” o dal 

“secondo welfare” ma da parte di gestori professionali che applicano nelle proprie 

strategie di allocazione di finanziamento criteri ESG, ovvero di considerazione delle 

tematiche, ambientali, sociali e di coesione avendo verificato che esiste un interesse su 

questi temi da parte di risparmiatori retail o da investitori istituzionali;  

• la capacità di gestione del mix possibile di risorse pubbliche nel modo più efficace 

possibile, tenendo in considerazione la loro natura e finalità (fondo perduto, a debito, 

a garanzia di prestiti, ecc.) in relazione anche alle disponibilità effettive di spesa. 

4. Macro-strategie asset pubblici  

Il disegno delle macro-strategie degli asset pubblici dovrebbe essere strettamente correlato 

alle singole situazioni patrimoniali, finanziarie, ecc. e dovrebbe tenere insieme, in modo 

organico, anche la pianificazione territoriale e urbanistica, la tutela e valorizzazione 

dell’ambiente, della cultura e della promozione turistica, il bilancio e finanziamento pubblico e 

privato.  

È importante, un’analisi del contesto e un’esplicitazione preventiva degli obiettivi della PA 

eventualmente utilizzando i diversi strumenti di pianificazione strategica ormai consolidati; a 

titolo di esempio, i “Forum di Agenda 21” o il processo di formazione dei piani strategici, 

presente in molte discipline regionali sul governo del territorio e sui quali esiste una notevole 

documentazione scientifica e operativa.  

Per semplificare le tematiche da affrontare, si riportano di seguito alcune considerazioni circa 

i temi più rilevanti di indirizzo per il patrimonio immobiliare pubblico correlate a macro-

obiettivi che possono essere meglio esplicitati e approfonditi in sede locale. Questa 

impostazione richiede l’uso di strumenti di valutazione su costi, tempi e risultati ex ante ed ex 
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post ed un monitoraggio delle attività, con l’introduzione in tempi rapidi di meccanismi di 

revisione per fronteggiare eventuali criticità.  

Di fondamentale rilevanza è una visione complessiva dei patrimoni immobiliari pubblici che 

costituiscono un capitale collettivo da integrare nelle diverse politiche di sviluppo della città e 

del territorio. Sarebbe utile configurare una “mappa delle proprietà pubbliche” collegata ad un 

data-base che aggrega i diversi asset e li mette in correlazione con le diverse progettualità: 

urbanistiche, della mobilità, ecologiche, infrastrutturali, ecc.  

In questa logica, si possono definire alcune “missioni” per i patrimoni immobiliari pubblici.  

4.1. Rifunzionalizzazione per servizi pubblici – miglioramento funzionalità PA  

La rifunzionalizzazione degli immobili pubblici destinati a servizi (di livello centrale e locale) 

dovrebbe essere finalizzata ad un miglioramento della funzionalità della PA, sotto due aspetti 

principali: nei confronti degli utenti e dei cittadini e rispetto alla trasformazione delle modalità 

lavorative offerte dalle strutture pubbliche. Di conseguenza, oltre ad una rigenerazione sotto 

il profilo statico-sismico ed energetico degli edifici, anche a seguito della riorganizzazione della 

PA, tramite il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione” 

PIAO, si propone la necessità di ripensare le tipologie degli immobili, la loro distribuzione e la 

localizzazione all’interno delle città, anche alla luce di un diverso modello lavorativo, in 

presenza e in remoto, che si sta configurando. 

È interessante prevedere una possibile integrazione tra funzioni pubbliche e destinazioni 

privatistiche, nonché una maggiore attenzione al rapporto tra sistema della mobilità e 

collocazione delle funzioni pubbliche, anche tramite la realizzazione di “cittadelle della PA” che 

possono integrare funzioni, diverse Amministrazioni e costituire anche “motori” di processi più 

ampi di rigenerazione urbana. In questo ambito si collocano le diverse opzioni possibili di 

partenariato pubblico-privato derivanti dal Codice dei contratti, che consentono la 

realizzazione di immobili o di opere pubbliche, tramite proposte e finanziamenti privati. 

4.2. Dismissione – creazione di valore economico, sociale e ambientale  

La dismissione di immobili pubblici non più utili per le funzioni della PA dovrebbe essere 

finalizzata alla creazione di valore economico, sociale e ambientale e non può essere 

considerata una operazione di “cassa”, peraltro, molto più complessa data la situazione 

congiunturale del mercato immobiliare. Anche se si tratta di immobili che verranno alienati, è 

comunque opportuno lo sviluppo di una progettualità coerente con gli indirizzi di 
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trasformazione proposti dall’Amministrazione locale e questo almeno per due ordini di motivi: 

il primo, per un coerente riuso dell’immobile, rispetto agli indirizzi della PA, il secondo per 

fornire elementi di certezza al privato che deve poter operare in tempi certi e con indicazioni 

chiare. Sotto questo aspetto, appare rilevante un’analisi della PA rispetto alle componenti 

economiche, sociali ed ambientali che si intendono realizzare, valutando comunque la 

sostenibilità e la fattibilità da parte di un privato della trasformazione possibile. Ferma restando 

tale verifica, in questo ambito si possono collocare diverse modalità competitive di alienazione 

di immobili pubblici, anche connesse alla presentazione di un progetto di rigenerazione di 

carattere più ampio sia in termini di tessuti urbani, sia come tematismi di rigenerazione.  

4.3. Messa a reddito – promozione di ritorni finanziari, sociali e culturali  

La scelta di mantenere nella proprietà pubblica un edificio e di proporlo per un ritorno a reddito 

può essere determinata da diverse circostanze, a partire dall’eventuale vincolo all’alienazione 

posto dal MIC. Oltre alle finalità di mercato, la ‘messa a reddito’ propone tutte le scelte relative 

anche alla concessione, il diritto di superficie o comodati gratuiti che possono essere finalizzati 

a realizzare degli obiettivi sociali e culturali richiesti dalla PA; in questo ambito, si configurano 

anche tutte le modalità di “partenariato” pubblico-privato, finalizzato alla promozione dello 

sviluppo locale con strumenti di valorizzazione a medio-lungo termine.  

 

Per riepilogare, si riportano in via esemplificativa le diverse finalità delle azioni di 

“valorizzazione” del patrimonio immobiliare pubblico, distinguendo tra:  

• patrimonio destinato a funzioni e servizi pubblici  

▪ riduzione della spesa per i fitti passivi per sedi istituzionali;  

▪ razionalizzazione e valorizzazione del portafoglio immobiliare;  

▪ accrescimento della dotazione di servizi pubblici;  

▪ riqualificazione delle aree verdi;  

▪ tutela, conservazione e recupero del patrimonio storico artistico;  

▪ … 

• patrimonio non più necessario per finalità istituzionali 

▪ valorizzazione urbanistica ed edilizia del patrimonio immobiliare pubblico;  

▪ incremento di valore del patrimonio immobiliare pubblico;  

▪ fruizione, gestione e riqualificazione degli immobili pubblici e dei beni culturali; 
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▪ sostegno agli Enti del terzo settore;  

▪ … 

Le proprietà pubbliche possono essere funzionali ad obiettivi di politiche urbane e territoriali 

quali, ad esempio:  

• recupero edilizio e rigenerazione urbana; 

• sviluppo di insediamenti edilizi e produttivi; 

• welfare urbano;  

• consolidamento degli assetti proprietari pubblici e privati; 

• stabilizzazione sociale e produttiva degli insediamenti edilizi;  

• revisione delle politiche della mobilità rispetto alla localizzazione dei servizi pubblici e 

le aree pubbliche;  

• … 

5. Strumenti per l’attuazione delle strategie sui portafogli immobiliari pubblici  

5.1. Rigenerazione degli asset pubblici nell’ambito di una strategia complessa e di 

ambito territoriale ampio 

Negli ultimi anni la promozione di interventi di rigenerazione degli ambiti urbani è stata 

caratterizzata dall’affermarsi di alcuni temi ricorrenti: il contrasto al consumo del suolo e il 

riuso o la sostituzione di immobili pubblici e privati che hanno consentito il ridisegno di interi 

quartieri; il risparmio energetico e l’introduzione di fonti di energia rinnovabili negli edifici; 

un’attenzione alle componente sociale dell’abitare delle aree rinnovate e verso la 

rivitalizzazione del tessuto economico, che costituiscono i cardini di coesione necessari per il 

mantenimento, a lungo termine, della rinnovata qualità urbana.  

Le crisi economiche occorse a partire dalla fine degli anni 2000 e la recente crisi sanitaria hanno 

aggiunto ai temi sopra descritti, tra gli altri, due argomenti di riflessione e di implementazione 

delle operazioni di riqualificazione dell’abitato esistente: 

• il paradigma della transizione ecologica, energetica e digitale, come strumenti per 

fronteggiare l’emergente crisi climatica che provoca eventi meteorologici severi 

(estensione della siccità, rapide e importanti piogge, esondazioni, ecc..) che si 

sommano, peraltro, ai rischi antropici e ai pericoli naturali già esistenti su un territorio 

fragile come quello italiano;  
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• l’esigenza di rivedere la qualità sanitaria degli ambienti urbani e degli edifici, sia per il 

possibile ripetersi di eventi pandemici, sia in relazione al progressivo incremento del 

“disagio” sanitario nelle città come, ad esempio, la palese correlazione in ambito UE tra 

l’incremento di malattie legate alla BPCO con la localizzazione urbana, il disagio 

mentale legato ai fenomeni di esclusione dalle opportunità delle città e al degrado 

urbano, i vari fenomeni di patologie legate alla localizzazione di abitati in prossimità di 

fonti inquinanti, ecc.  

5.2.   Politiche urbane integrate  

Già da tempo, sugli argomenti accennati si sta orientando l’azione di diversi soggetti e 

istituzioni. I Piani ambientali delle città, nati verso la metà degli anni 2000 a valle dei diversi 

rapporti presentati dall’IPPC sui cambiamenti climatici, sono diventati in alcune città 

(soprattutto nelle nazioni del nord Europa) strumenti concreti ed operativi di “guida” delle 

trasformazioni urbane; molti piani regolatori di recente produzione includono paradigmi 

ambientali e di risparmio del consumo del suolo, in alcuni casi proponendo una rigenerazione 

urbana a volumi “zero”; in ambito internazionale l’OMS già dagli anni ‘80 propone interventi 

di varia natura per migliorare la qualità sanitaria delle città, anche tramite la realizzazione della 

“rete delle città sane” (in Italia hanno aderito circa 70 città) mentre sul piano della sostenibilità 

economica, sociale e ambientale sono ormai patrimonio comune i goals dell’Agenda ONU 

2030, nonché il lavoro, ormai trentennale, svolto dalla UE per l’inclusione di obiettivi, metodi 

e strumenti di sostenibilità anche nella programmazione europea, oggi molto irrobustito a valle 

della pandemia dall’approvazione del PNRR con il consistente flusso finanziario messo a 

disposizione degli stati membri per sostenere la transizione ecologica, energetica e digitale.  

In base a questo quadro complesso, articolato e sfidante, non si può fare a meno di ripensare 

integralmente gli interventi di riqualificazione degli edifici e, nel suo insieme, quelli di 

rigenerazione di tessuti urbani, in un rinnovato sistema di “Politiche urbane integrate” laddove 

oggi, il concetto di integrazione, oltre a quello ormai “tradizionale” consolidato dai programmi 

integrati e complessi degli anni ‘90 del secolo scorso, può essere rivolto anche ai seguenti temi:  

• la rilevanza degli interventi proposti, che devono avere una dimensione fisica, 

economica, ambientale e sociale tale da incidere su significative parti della città o del 

territorio, in aderenza ai nuovi paradigmi del terzo millennio; 
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• essere il risultato di un “progetto” condiviso dalle istituzioni - in particolare quelle locali 

- dai cittadini, dalle famiglie e dalle imprese e affidarsi per la sua esecuzione ad un 

capitale sociale di alta qualità; 

• l’integrazione non solo delle tipologie di interventi (dalla semplice manutenzione fino 

alla sostituzione edilizia) e delle fonti di finanziamento (pubbliche, private, etiche, ecc..) 

ma anche dei sistemi di gestione e di allocazione delle risorse da parte dei diversi 

potenziali investitori pubblici e privati, quali le OICR, anche a medio-lungo termine;  

• la piena coerenza tra gli obiettivi di sostenibilità economica, sociale e ambientale e tutti 

gli interventi connessi alla rigenerazione urbana sull’edificato, sul sistema della 

mobilità, sul sistema ambientale e su quello sociale e di opportunità di lavoro, 

integrando e rendendo coerenti i diversi strumenti di pianificazione settoriale (dal 

tradizionale “PRG” fino agli strumenti di gestione ambientale e della mobilità come i 

PUMS, per arrivare alle politiche del lavoro e dell’istruzione) e tutte le azioni di 

riqualificazione e di promozione della qualità sociale.  

5.3.   Azioni integrate di gestione del patrimonio immobiliare pubblico 

Il quadro sopra descritto porta a dover considerare una serie di azioni integrate di gestione del 

patrimonio immobiliare pubblico, che sono sintetizzate nella immagine riportata di seguito: 
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5.4  Pianificazione unitaria degli immobili pubblici 

All’interno del quadro di rinnovamento culturale sopra accennato, si può collocare una nuova 

strategia di “pianificazione unitaria degli immobili pubblici” che può fare riferimento alle 

diverse  esperienze (talvolta critiche, ma tuttavia molto significative) svolte prima tramite i 

Programmi unitari di valorizzazione (PUV), poi attraverso i PUVaT (Programmi unitari di 

valorizzazione territoriale, più coerenti e sinergici con le pianificazioni locali) e sull’attività di 

concertazione svolta in alcuni ambiti sovra comunali (regioni, principalmente) che hanno 

coinvolto una pluralità di beni pubblici di diverse proprietà con l’obiettivo di razionalizzare, 

valorizzare e riqualificare portafogli complessi e ampi di immobili pubblici.  

In generale, i PUV e i PUVaT sono strumenti, introdotti dalla seconda metà degli anni 2000, 

rappresentano una modalità di pianificazione, programmazione e attuazione di una serie di 

interventi che riguardano i beni immobili pubblici, per mettere a fattor comune le diverse 

proprietà pubbliche (nazionali e degli enti territoriali, nonché degli altri soggetti pubblici) al 

fine di costruire una ipotesi di sviluppo e trasformazione territoriale condivisa  tra le Istituzioni 

di diverso livello, con due obiettivi principali: 

• razionalizzare, valorizzare e ottimizzare i patrimoni pubblici presenti in un determinato 

contesto territoriale, attraverso operazioni di permuta, trasferimento, concessione 

d’uso, ecc.;  

• rendere disponibili immobili pubblici, principalmente in concessione d’uso, per lo 

sviluppo di attività economiche, coerenti con le strategie di programmazione 

economica comunitaria, nazionale e regionale.  

Più in dettaglio, sono strumenti che possono essere finalizzati a:  

• mettere a fattor comune una pluralità di immobili di proprietà pubblica, dello Stato e 

degli stessi EE.LL. per promuovere una strategia sinergica e complessiva di 

razionalizzazione, ottimizzazione, valorizzazione di tali beni;  

• sviluppare iniziative di trasformazione dei beni immobili pubblici che rispondano alle 

esigenze e alle prospettive di sviluppo locale degli EE.LL., in coerenza con gli strumenti 

di pianificazione e programmazione territoriale, urbanistica ed economica; 

• promuovere, all’interno di un quadro organico di iniziative, l’uso della concessione di 

lungo periodo per attività imprenditoriali, nel contesto delle scelte economico-

territoriali coerenti con le potenzialità di sviluppo locale e con le possibilità di attrazione 
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di finanziamenti e investitori esterni, per ampliare il raggio di influenza economica della 

città. 

 

6. Riferimenti bibliografici  

Per un approfondimento e un inquadramento di carattere generale si rimanda alle seguenti 

pubblicazioni dell’autore: 

• Programmi regionali, di area vasta e a rete per la rigenerazione degli immobili pubblici, 

in “Quaderni di Legislazione tecnica” n.2 - Edizioni di LT, Roma, luglio 2018. 

http://www.legislazionetecnica.it/4604381/prd/quaderni-legislazione-

tecnica/quaderni-legislazione-tecnica-n-2-2018 

• Il patrimonio immobiliare pubblico, uno sguardo d’insieme e Strategie e innovazione 

nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico in “Quaderni di Legislazione 

tecnica” n.1 - Edizioni di LT, Roma, giugno 2018.  

http://www.legislazionetecnica.it/4436024/prd/quaderni-legislazione-

tecnica/quaderni-legislazione-tecnica-n-1-2018 

• L’approccio territoriale alla rigenerazione degli immobili pubblici, dai PUV ai PUVaT 

attraverso la “carta” delle proprietà pubbliche della città, in AA.VV. “Consistenza e 

tipologie del patrimonio immobiliare pubblico a Napoli e in Campania - Proposta di un 

Fondo immobiliare Regionale”, a cura di Bruno Discepolo e Francesco Verde, Napoli. 

Edizioni Graffiti S.r.l. Napoli, febbraio 2018. 

• Il patrimonio immobiliare pubblico come leva per la rigenerazione urbana. Atti del 

convegno “Rigenerazione urbana e mercato immobiliare” – MAREF Roma, 19 gennaio 

2017, a cura di Mario Cerasoli e Gianluca Mattarocci, Roma, gennaio 2018, Tre-press 

editore. 

http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/rigenerazione/article/view/1609/159

9 

• Rigenerazione urbana e patrimonio immobiliare pubblico, Pausania, rivista giuridica di 

urbanistica, ambiente, lavori pubblici, enti locali, diretta da Paolo Urbani novembre 

2015. Rigenerazione urbana e patrimonio pubblico_REV5 (pausania.it) 

• AA.VV. “Linee guida per le strategie e gli strumenti di valorizzazione del patrimonio 

immobiliare pubblico”, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

http://www.legislazionetecnica.it/4604381/prd/quaderni-legislazione-tecnica/quaderni-legislazione-tecnica-n-2-2018
http://www.legislazionetecnica.it/4604381/prd/quaderni-legislazione-tecnica/quaderni-legislazione-tecnica-n-2-2018
http://www.legislazionetecnica.it/4436024/prd/quaderni-legislazione-tecnica/quaderni-legislazione-tecnica-n-1-2018
http://www.legislazionetecnica.it/4436024/prd/quaderni-legislazione-tecnica/quaderni-legislazione-tecnica-n-1-2018
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/rigenerazione/article/view/1609/1599
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/rigenerazione/article/view/1609/1599
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per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport, Progetto “EPAS – Empowerment delle 

Pubblica Amministrazioni regionali e locali delle aree dell’Obiettivo convergenza nella 

gestione e l’utilizzo di strumenti innovativi e finanziari per lo sviluppo economico locale 

e per lo sviluppo sostenibile delle aree urbane” – PON Governance e azioni di sistema 

– FSE 2007-2013, Asse E “Capacità istituzionale”, obiettivo 5.2. “Migliorare la 

cooperazione interistituzionale e le capacità negoziali, con specifico riferimento al 

settore PPP”, Roma, 2016.  

https://www.affariregionali.it/media/169644/studio-demanio-finale_new.pdf 

Introduzione.  

La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico per la riqualificazione dei tessuti 

urbani, del territorio e la riduzione del consumo di suolo, dalle strategie agli strumenti 

operativi.  

Processo di valorizzazione del territorio (art.3 ter DL 351/2001).  

Analisi del patrimonio e valutazione delle potenzialità di migliore gestione. 

• Immobili pubblici e rigenerazione della città in AA.VV. “La valorizzazione strategica dei 

patrimoni immobiliari pubblici” a cura di Oliviero Tronconi, Milano, Franco Angeli 

editore, aprile 2015. 

 
 
 
 
 
  

https://www.affariregionali.it/media/169644/studio-demanio-finale_new.pdf
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2.1 La Pianificazione e programmazione dei beni pubblici: focus tematico 

generale 

 

 

Rosario Manzo 

 

 

 

 

 

 

  



Atelier di sperimentazione
Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

Work Package 2 - Webinar 2
Politiche di gestione degli immobili pubblici: outline metodologico e operativo

Rosario Manzo
«Pianificazione e programmazione beni pubblici: focus tematico generale»  

24 giugno 2022



Premessa

La gestione del patrimonio immobiliare pubblico è un tema:
▪ c o mples s o
▪ etero g eneo
▪ ris alente nel tempo e sempre attuale

La parola “VALORIZZAZIONE” può avere molti contenuti se si specifica il suo obiettivo:
▪ spec ulativo
▪ so c iale
▪ ambientale e c ulturale
▪ funzio nale

2



Collaborazione Istituzionale

I diversi soggetti pubblici dovrebbero interagire in merito a:
▪ aggregazione e complementarità dei patrimoni immobiliari pubblici
▪ funzionalità per le politiche di sviluppo sostenibile, di welfare, di tutela e valorizzazione
▪ sviluppo della esigenza di un urgente ritorno alla “nuova normalità”
▪ risposta ad un nuovo paradigma macroeconomico indotto dalla pandemia e dalla guerra

La collaborazione istituzionale chiama in causa almeno quattro grandi settori di programmazione,
pianificazione e gestione, che rappresentano i driver della gestione del patrimonio immobiliare pubblico:

1. Demanio e patrimonio
2. Ambiente e pianificazione territoriale e urbanistica
3. Tutela e valorizzazione dell’ambiente, della cultura e della promozione turistica
4. Finanziamento pubblico e privato

3



Driver - 1
1. DEMANIO E PATRIMONIO

4

✓ nuova costruzione
✓ riqualificazione
✓ disponibilità di immobili da altri soggetti
✓ acquisto di immobili sul mercato

SCELTE DA APPLICARE

OBIETTIVO È RENDERE EFFICIENTE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

utilizzo per funzioni pubbliche di varia natura non più utile per finalità istituzionali

✓ dismissione
✓ messa a reddito



Driver - 2

5

✓ la riduzione del consumo del suolo
✓ l’efficientamento energetico
✓ lo sviluppo di azioni rivolte alla ricostituzione

della coesione sociale

elementi da tenere in c o ns iderazio ne 
nell’ambito  della ges tio ne territo riale

temi generali in  materia di urbanis tic a, 
territo rio , ambiente su c ui riflettere

✓ disallineamento tra legislazione nazionale e
regionale

✓ ordinarietà dei programmi complessi
✓ necessità di introdurre nuove forme di premialità

urbanistica

2. AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA



Driver - 3

6

3. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE, DELLA CULTURA E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

La valorizzazione di elementi ambientali e culturali del territorio rappresenta un fattore chiave per la
qualità della vita e la competitività dei sistemi locali poiché rappresentano:
✓ valore identitario
✓ attrattività per investire, lavorare e vivere con finalità non solo di tutela e valorizzazione dei patrimoni

stessi, ma anche di sviluppo turistico sostenibile e crescita in campo economico, sia delle comunità che
dei territori



Driver - 4

7

✓ uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche

✓ costruzione di contesti amministrativi,
autorizzativi, di supporto, per consentire l’impiego
di capitali privati

ambiti ris o rs e finanziarie

✓ indebolimento dei finanziamenti pubblici
✓ apertura della partita dei finanziamenti del PNRR
✓ coinvolgimento di finanziamenti “intermedi” tra

quelli pubblici e quelli privati
✓ capacità di gestione del mix possibile di risorse

pubbliche nel modo più efficace possibile

4. FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO 



Macro strategie

Il disegno delle macro-strategie degli asset pubblici dovrebbe considerare in modo organico oltre alle
singole situazioni patrimoniali, finanziarie sociali anche la pianificazione territoriale e urbanistica, la tutela e
valorizzazione dell’ambiente, della cultura e della promozione turistica, il bilancio e finanziamento pubblico
e privato.
Sarebbe utile configurare una “mappa delle proprietà pubbliche” collegata ad un data-base che aggrega i
diversi asset e li mette in correlazione con le diverse progettualità definite nel Driver 1.

8



Finalità della valorizzazione 

9

✓ riduzione della spesa per i fitti passivi per sedi
istituzionali

✓ razionalizzazione e valorizzazione del portafoglio
immobiliare

✓ accrescimento della dotazione di servizi pubblici
✓ riqualificazione delle aree verdi
✓ tutela, conservazione e recupero del patrimonio

storico artistico
✓ …

utilizzo per funzioni pubbliche di varia natura non più utile per finalità istituzionali

✓ valorizzazione urbanistica ed edilizia del patrimonio
immobiliare pubblico

✓ incremento di valore del patrimonio immobiliare
pubblico

✓ fruizione, gestione e riqualificazione degli immobili
pubblici e dei beni culturali

✓ sostegno agli Enti del terzo settore
✓ …



Strategie e strumenti

10

Consultazione 
pubblica
Manifestazione 
di interesse

Due 
diligence
B-data
Opendata

OBIETTIVI AREE DI INTERVENTO ATTIVITÀ/DRIVER STRUMENTI

MIGLIORAMENTO ED 
EFFICIENTAMENTO 
FUNZIONI E SERVIZI 

PUBBLICI

MIGLIORAMENTO 
QUALITÀ URBANA E 

AMBIENTALE

RAZIONALIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE 
IMMOBILI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE 
IMMOBILI PUBBLICI PER 

FINALITÀ PRIVATE

POLITICHE DI PORTAFOGLIO

NUOVA COSTRUZIONE
SOSTITUZIONE

RIQUALIFICAZIONE 

FINANZIAMENTO 
PUBBLICO

FINANZIAMENTO 
PRIVATO

DISMISSIONE

MESSA A REDDITO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE OPERATIVITÀ

FINANZIARIO 

NON VALORIZZATO

VALORIZZATO

SOCIOCULTURALE

LLPP

PF
PPP
CONTRATTO DISPONIBILITÀ

PUV – PUVAT
FONDI IMMOBILIARI
ACCORDO DI PROGRAMMA

VENDITA DIRETTA
LOCAZIONE
CONCESSIONE
CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE
DIRITTO DI SUPERFICIE

FEDERALISMO CULTURALE
USI SOCIALI
PROMOZIONE CULTURA

UT
ILI

ZZ
O 
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2.2 Il Progetto Patrimonio PA: uno strumento di conoscenza, analisi e 

valutazione dei programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare 

pubblico 

 

 

Paola Fabbri 
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Il Progetto Patrimonio della PA è stato avviato dal Dipartimento del tesoro (DT) del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 2, comma 222, della Legge 23 dicembre 2009, n. 

191 (L.F. 2010), che ha previsto il censimento annuale dei beni immobili pubblici e la possibilità 

di estendere la ricognizione ad altre componenti dell’attivo1. 

 

La rilevazione è condotta esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicativo 

Immobili, appositamente sviluppato dal DT, accessibile attraverso il Portale Tesoro 

https://portaletesoro.mef.gov.it/ 

A tal fine ogni amministrazione deve individuare, secondo la propria struttura organizzativa, 

un responsabile per la comunicazione dei dati (art. 12, comma 13, del D.L. n. 98 del 6 luglio 

2011). Il responsabile deve accreditarsi sul Portale Tesoro e può abilitare altre utenze per 

l’operatività. 

 

Le amministrazioni soggette agli obblighi di comunicazione sono individuate ai sensi art. 2, 

comma 222, della Legge 191/2009 così come integrato dall’art. 8, comma 2, del D.L. n. 78 del 

2010, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122. 

Le amministrazioni coinvolte nella rilevazione sono, dunque, tutte quelle: 

• individuate dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, 

e s.m.i.  

• incluse nell’elenco S13 definito annualmente dall’Istat, ai sensi dell'art.1, comma 3, 

della legge 196/2009 per la redazione del conto economico consolidato delle 

amministrazioni pubbliche. 

 

Le Amministrazioni devono dichiarare annualmente i beni immobili di proprietà e di proprietà 

di un’altra Amministrazione, detenuti a qualunque titolo. 

Per una conoscenza analitica e sistematica, le informazioni sono rilevate a livello di unità 

catastale (sono oggetto di rilevazione anche i fabbricati non accatastati) e riguardano: 

 
1 Attualmente, oltre alla rilevazione dei beni immobili, il DT conduce anche quella delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle 

Amministrazioni in organi di governo di società ed enti. La rilevazione è, inoltre, lo strumento attraverso il quale viene monitorata l’attuazione 
del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191!vig=
https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98!vig=
https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=
file://///teseo/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Art.1_dlgs_165_2001.pdf
file://///teseo/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Art.1_dlgs_165_2001.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/221725
file://///teseo/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Art.1_Legge_196_2009.pdf
file://///teseo/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Art.1_Legge_196_2009.pdf
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-08&atto.codiceRedazionale=16G00188&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D08%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D175%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2016%26giornoProvvedimento%3D19&currentPage=1
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1. dati anagrafici del bene: natura del bene (fabbricato o terreno), identificativo del bene 

(coordinate catastali per i terreni e i fabbricati accatastati, codice identificativo del bene 

attribuito dall’amministrazione per i fabbricati non accatastati), localizzazione 

(comune, e indirizzo); 

2. caratteristiche immobiliari: tipologia immobiliare (es. abitazione, ospedale, caserma, 

ecc.), dimensione (superficie e/o cubatura), epoca di costruzione, presenza di vincolo 

culturale/paesaggistico, natura giuridica, valore di mercato (se disponibile e, in caso 

affermativo, indicazione dell’anno di stima); 

3. utilizzo del bene 

4. titolo proprietà o di detenzione. 

 

I dati dei beni immobili pubblici comunicati dalle amministrazioni sono pubblicati in formato 

aperto (open data) - contestualmente al Rapporto che li analizza - sul sito istituzionale del 

Dipartimento del tesoro, ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013. 

 

Dall’avvio del Progetto, l’applicativo Immobili è stato arricchito di sempre nuovi strumenti, 

controlli e funzionalità volti non solo a rendere più semplice l’adempimento ma anche a 

migliorare la qualità dei dati. In particolare, oltre alla geolocalizzazione delle unità immobiliari 

e all’interazione con la Banca dati OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia 

delle Entrate), dalla rilevazione dei dati riferiti all’anno 2016 è stato sviluppato un servizio di 

interrogazione con gli archivi dell’Agenzia delle Entrate che consente di riscontare la validità 

dell’identificativo catastale inserito e verificare le informazioni presenti negli archivi del 

Catasto. 

Come ulteriore strumento di supporto per una gestione più efficiente degli immobili pubblici, 

al fine di orientare le decisioni in merito a possibili alternative di utilizzo e valorizzazione degli 

asset, il DT ha elaborato una metodologia per la stima del valore dei fabbricati.  La metodologia 

è stata sviluppata in collaborazione con l’area Modelli di Previsione e Analisi Statistiche di 

Sogei, a seguito di un confronto tecnico-scientifico con le istituzioni operanti nel settore 

(Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Istituto Nazionale di Statistica e SIDIEF - società 

della Banca d’Italia). L’approccio adottato, di tipo statistico-matematico per la stima su larga 

scala (mass appraisal), permette di ottenere, applicando algoritmi di calcolo automatici e 

https://www.dt.mef.gov.it/it/open_data/index.html
https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/patrimonio_pubblico/censimento_immobili_pubblici/rapporti_annuali_immobili/
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utilizzando le informazioni contenute nella banca dati del DT, una stima complessiva del valore 

patrimoniale del portafoglio immobiliare pubblico censito nonché quella di suoi sottoinsiemi. 

Dal punto di vista metodologico, si è proceduto secondo una logica di valutazione 

“patrimoniale” in accordo con i principi contabili nazionali e internazionali per le 

immobilizzazioni materiali. 

Nell’ambito della collaborazione avviata sul tema, i risultati della stima del valore dei fabbricati 

censiti per l’anno 2017 sono stati utilizzati dall’ISTAT per l’elaborazione del rapporto LA 

RICCHEZZA NON FINANZIARIA IN ITALIA, ANNI 2005-2019. 

 

Nel novembre 2021 l’applicativo Immobili è stato migrato su una nuova piattaforma. Le 

informazioni richieste con riferimento ai beni immobili sono rimaste sostanzialmente le stesse 

ma sono state modificate la logica e la modalità della comunicazione. L’alimentazione della 

banca dati non avviene più attraverso l’inserimento annuale dei dati ma con un approccio di 

“rilevazione continua” in cui le Amministrazioni aggiornano le informazioni presenti a sistema 

in termini di variazione rispetto a quanto già dichiarato precedentemente. L’inserimento può 

essere fatto sia per l’annualità per la quale si chiede la validazione (attualmente il 2019) ma 

anche per quelle successive e quella corrente (anni 2020, 2021, 2022).  

La nuova logica, orientata al consolidamento e al miglioramento della qualità dei dati, è 

incentrata sulla univocità delle informazioni relative al bene immobile e sulla loro condivisione 

attraverso un processo di comunicazione tra le Amministrazioni (es. proprietaria e utilizzatrici). 

La nuova piattaforma, tecnologicamente più avanzata, ha consentito il potenziamento 

dell’interoperabilità (già avviata con il vecchio applicativo) con le banche dati dell’Agenzia delle 

Entrate e favorirà il dialogo con altre banche dati e lo sviluppo di nuovi servizi.  

Parallelamente il DT sta lavorando allo sviluppo del nuovo sistema conoscitivo (Enterprise 

Information Management) che, utilizzando informazioni provenienti da altre banche dati 

(caratteristiche socio-economiche, di contesto, ambientali), consenta di individuare tra le unità 

immobiliari censite quelle con elevato potenziale di valorizzazione (es. utilizzo per asili, 

residenze per anziani, ecc..). 

 

La banca dati del DT, che raccoglie le informazioni sugli immobili di circa 11.000 

amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per numerosità e livello di dettaglio delle 
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informazioni, costituisce una fonte conoscitiva essenziale: la possibilità di indagare le 

caratteristiche del patrimonio immobiliare pubblico, non solo in termini di consistenza 

(numerica e di estensione), di tipologia immobiliare, di localizzazione e di utilizzo, ma anche in 

termini di valore, può favorire l’identificazione di quelli che più si prestano ad essere inseriti in 

progetti di valorizzazione. 
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2.2 Il Progetto Patrimonio PA: uno strumento di conoscenza, analisi e 

valutazione dei programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare 

pubblico 

 

 

Paola Fabbri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Atelier di sperimentazione
Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

Work Package 2 - Webinar 2
Politiche di gestione degli immobili pubblici: outline metodologico e operativo

Dott.ssa Paola Fabbri
«Il Progetto Patrimonio della PA: uno strumento di conoscenza, analisi e valutazione dei programmi di valorizzazione del 

patrimonio immobiliare pubblico»  

24 giugno 2022



La ratio

▪ Il percorso di risanamento dei conti pubblici deve passare necessariamente anche attraverso la valorizzazione, a tutti i livelli di 
governo, centrale e locale, degli asset pubblici:

✓ dismissioni di asset non più necessari → riduzione del debito
✓ razionalizzazione (riduzione delle spese) → riduzione indebitamento
✓ miglioramento della redditività (aumento delle entrate)           → riduzione indebitamento

▪ Le informazioni sugli asset pubblici sono spesso scarse e frammentate. Anche all’interno della singola Amministrazione manca la 
consapevolezza dei beni posseduti e di come sono utilizzati.

▪ Primo passo per intraprendere tale percorso è la CONOSCENZA degli asset in termini di:
✓ consistenza 
✓ utilizzo

e con un’ottica «unitaria»
✓ medesimo dettaglio delle informazioni 
✓ classificazioni omogenee

in modo tale da poter disporre di una «vista complessiva» ed offrire uno strumento di analisi a supporto delle decisioni di policy e di 
trasparenza a disposizione di tutti.

2

Realizzare un sistema conoscitivo centralizzato degli asset pubblici 
come strumento di analisi e di trasparenza



L’avvio

▪ La gestione efficiente degli asset pubblici può giocare un ruolo chiave per il risanamento dei conti pubblici, il recupero di 
efficienza e lo sviluppo economico del Paese. 

▪ Il processo di valorizzazione del patrimonio pubblico può attuarsi solo attraverso la sua conoscenza, la condivisione degli 
obiettivi, dei principi e dei modelli di gestione tra i vari livelli di Governo e la collaborazione di tutte le Amministrazioni per il loro 
raggiungimento.

3

Avvio del Progetto «Patrimonio della PA»

➢ La Legge Finanziaria 2010 (art. 2, comma 222, L. 191/2009) introduce l’obbligo per tutte le Amministrazioni pubbliche di inviare
annualmente al DT i dati sui beni immobili pubblici e la possibilità di estendere il censimento ad altre componenti dell’attivo

➢ Il DT attualmente conduce anche, attraverso l’applicativo Partecipazioni, la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei
rappresentanti delle Amministrazioni in organi di governo di società ed enti nonché l’acquisizione dei provvedimenti di revisione
periodica previsti dal Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 -TUSP).

DPR 30/01/2008 n. 43
Viene istituita, nell’ambito del Dipartimento del Tesoro (DT), la Direzione VIII (attuale Direzione VII) con competenze relative alla valorizzazione
del patrimonio pubblico.

2008

2010



L’approccio metodologico

Per rispondere all’esigenza di una conoscenza puntuale e sistematica del patrimonio immobiliare pubblico si è scelto di rilevare i dati, 
esclusivamente per via informatica, adottando un approccio dal basso verso l’alto «bottom-up»:

▪ singola amministrazione
▪ singolo asset (unità immobiliare)

4

La finalità del progetto è quella di rendere disponibile 
un quadro conoscitivo completo, analitico, sistematico e aggiornato

che supporti in maniera efficiente le politiche di gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico

Partendo dai dati raccolti con il
censimento, possibilità di realizzare
ulteriori strumenti/funzionalità per una
maggiore conoscenza e a supporto di
attività di analisi e del processo
decisionale

Modularità
Possibilità di adattare i contenuti
informativi in funzione di nuove
esigenze conoscitive, normative, di
contesto

Flessibilità
Colloquio con altri sistemi e banche dati
per migliorare la qualità dei dati e la
conoscenza a livello istituzionale (es:
Catasto, Punto Fisco,…)

Interoperabilità

Lo sviluppo degli applicativi informatici è basato su



Le caratteristiche

▪ La rilevazione degli immobili pubblici coinvolge oltre 10.000 Amministrazioni pubbliche:
✓ individuate dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i.; 
✓ incluse nell’elenco S13 definito annualmente dall’ISTAT per la redazione del conto economico consolidato delle Amministrazioni 

pubbliche, ai sensi dell’ art. 1, comma 3, della Legge 196/2009. Sono esclusi gli Enti privati di gestione di forme di previdenza e assistenza 
obbligatorie (art. 8, comma 15-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n.122).

▪ Ogni Amministrazione deve comunicare annualmente le informazioni relative a fabbricati e terreni pubblici detenuti o utilizzati a 
qualunque titolo al 31/12 dell’anno di riferimento della rilevazione. In particolare ogni Amministrazione dichiara gli immobili:

✓ di proprietà;
✓ di proprietà dello Stato o di un’altra Amministrazione Pubblica, che essa detiene o utilizza a titolo gratuito o a titolo oneroso.

5



Le informazioni della BD

6

Le informazioni sui fabbricati e terreni pubblici disponibili nella banca dati del DT

Localizzazione/
Georeferenziazione beni 

immobili

Identificativi catastali

Caratteristiche immobile
•Tipologia immobile
•Superficie / cubatura
•Vincoli culturali
•Natura giuridica
•Epoca costruzione (solo fabbricati)
•Valore di mercato (se disponibile)
•Appartenenza a compendio

Utilizzo/ detenzione bene 
immobile

•Titolo proprietà/titolo 
di detenzione

•Utilizzo del bene
•Finalità d’utilizzo

Dati anagrafici e generali
•Natura del bene
•Accatastamento
•Coordinate catastali
• Identificativo beni non 

accatastati
•Regione
•Provincia
•Comune
• Indirizzo



L’evoluzione del SI

7

Introduzione di controlli e funzionalità volti a:

rendere più semplice l’adempimento per le PPAA;
migliorare la qualità dei dati;
geolocalizzare gli immobili; 
verificare il  risconto catasto (Web service con il 
Catasto dell'Agenzia delle Entrate);
interagire con la Banca Dati OMI (il singolo bene 
viene associato alla zona OMI di appartenenza e 
ai prezzi di mercato).

2010

2019

APPLICATIVO 
IMMOBILI

SISTEMA DI 
REPORTISTICA e 
ANALISI  

Novembre 
2021

Avvio progetto di 
reingegnerizzazione 
dell’Applicativo 
Immobili

APPLICATIVO 
IMMOBILI

SISTEMA CONOSCITIVO 
(Enterprise Information 
Management)



Il nuovo applicativo

A dieci anni dall’avvio del Progetto, a novembre 2021 è stato lanciato il nuovo applicativo Immobili.
La migrazione su una piattaforma tecnologicamente più avanzata ha permesso lo sviluppo di nuove funzionalità

8

Nuova logica di aggiornamento, secondo un approccio di «rilevazione continua»

Potenziamento dell’interoperabilità con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate. In prospettiva, possibilità di dialogo
con altre banche dati e sviluppo di nuovi servizi

Miglioramento della geolocalizzazione dei beni, grazie allo sviluppo di ulteriori servizi di interoperabilità con i sistemi
dell’Agenzia delle Entrate

Nuova logica di funzionamento basata sull’univocità del bene e sulla univocità delle informazioni ad esso collegate,
attraverso l’attribuzione ad ogni bene di un identificativo univoco (ID Bene)

Elementi Caratterizzanti il Nuovo Sistema Informativo Immobili

Nuovo sistema di comunicazione strutturato che permette il dialogo tra Amministrazioni, con un meccanismo di
approvazione e verifica dei dati



L’andamento negli anni

▪ La rilevazione riferita 
all’anno 2018 è stata 
chiusa ad ottobre 2020. 

▪ I dati in formato aperto 
e i risultati delle analisi 
sono stati pubblicati sul 
sito del Dipartimento del 
Tesoro.

9

Fonte: Elaborazioni sui dati DT – Patrimonio della PA – Rilevazione beni immobili delle PPAA – 2014-2018

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONI
Fabbricati

Totale Amministrazioni 1.150.512 377.270.889 

Amministrazioni in S13 878.137 354.923.822 

Amministrazioni Centrali 39.565 40.536.525 

Amministrazioni Locali 806.288 309.237.592 

Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale 32.284 5.149.706 

Amministrazioni non in S13 272.375 22.347.067 

(Numero) (mq)

1.441.246 28.014.630.960 

27.839.438.517 

26.616 1.062.013.597 

1.401.098 26.767.178.257

1.355 175.192.443 

12.177 175.192.443

1.429.069

Terreni

(Numero) (mq)



L’adempimento - dati 2018

▪ Il tasso di adempimento è mediamente pari 
all’83%. In dettaglio, il tasso di risposta è 
pari al: 
▪ 100% per: Ministeri, Agenzie, Regioni, Province, 

Camere di commercio, Università, Enti del servizio 
sanitario, Enti nazionali di previdenza e assistenza, 
ACI..), Comuni con più di 50.00 abitanti;

▪ 83% per i Comuni con meno di 5.000 abitanti (che 
rappresentano il 70% dei Comuni e il 50% del totale 
delle amministrazioni nel perimetro);

▪ 63% per le Unioni dei comuni e comunità montane

10

AMMINISTRAZIONI IN S13 (numero) (numero) (numero) (%)

di cui:

Ministeri e Presidenza del Consiglio 14                            14                     -                    100%

Organi Costituzionali e di rilievo Costituzionale 9                              9                       -                    100%

Agenzie Fiscali 3                              3                       -                    100%

Altre Amministrazioni Centrali 142                         122                   33                     86%

Regioni 20                            20                     -                    100%

Città Metropolitane e Province 102                         101                   -                    99%

Comuni 7.954                      6.750               98                     85%

di cui con popolazione:

oltre 100.000 abitanti 45                           45                    -                   100%

da 50.001 a 100.000 abitanti 101                         100                  -                   99%

da 10.001 a 50.000 abitanti 1.080                     991                  6                       92%

da 5.001 a 10.000 abitanti 1.182                     1.029              9                       87%

da 1.001 a 5.000 abitanti 3.570                     2.951              60                     83%

fino a 1.000 abitanti 1.976                     1.634              23                     83%

Unioni di Comuni e Comunità Montane 705                         441                   159                   63%

Camere di Commercio e Unioni delle Camere 

di Commercio
100                         100                   10                     100%

Enti locali del Servizio Sanitario 200                         198                   -                    99%

Università 68                            68                     2                        100%

Altre Amministrazioni Locali 1.002                      686                   214                   68%

Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale 2                              2                       -                    100%

AMMINISTRAZIONI NON S13

di cui:

Automobile Club d'Italia 104                         103                   26                     99%

Aziende, enti e istituti Territoriali per l'Edilizia 

Residenziale
43                            36                     1                        84%

Altro 421                         421                   45                     -

TOTALE AMMINISTRAZIONI 10.889                    9.074               588                   83%

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONI
Adempienti

di cui hanno 

dichiarato di 

non detenere 

immobili

Percentuale di 

adempimento 

Amministrazioni adempienti - Dati anno 2018

Amministrazioni 

nel perimetro

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 



La stima del valore

La banca dati del DT, per numerosità e livello di dettaglio delle informazioni, costituisce una fonte conoscitiva essenziale per 
analizzare il patrimonio immobiliare delle PPAA, centrali e locali.
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A partire dalle informazioni disponibili nella banca dati, è stato sviluppato un modello di stima del valore patrimoniale dei fabbricati. Il 
modello arricchisce il sistema conoscitivo del DT con un ulteriore strumento di supporto all’individuazione di misure e azioni finalizzate 
ad un utilizzo più efficiente di tale patrimonio.

▪ La possibilità di indagare le caratteristiche del patrimonio immobiliare, non solo in termini di consistenza (numerica e di 
estensione), tipologia immobiliare, localizzazione e utilizzo, ma anche in termini di valore, può favorire l’identificazione, nell’ambito 
della vasta categoria dei beni non direttamente utilizzati, di quelli che più si prestano ad essere inseriti in progetti di valorizzazione.



La metodologia adottata

▪ APPROCCIO: statistico-matematico per stime su larga scala (mass appraisal). 
Partendo dalle informazioni contenute nella banca dati del DT, il modello, mediante specifici  algoritmi, stima il valore del portafoglio dei fabbricati 
pubblici censiti o di suoi sottoinsiemi. 
Il modello mass appraisal consente di calcolare il valore complessivo di un portafoglio di  immobili, ma non di una singola unità immobiliare.

▪ TIPO DI VALUTAZIONE: patrimoniale, in coerenza con i principi contabili nazionali e internazionali utilizzati per le immobilizzazioni 
materiali.

▪ METODO DI VALUTAZIONE: in base alle caratteristiche e all’utilizzo degli immobili, sono stati individuati e utilizzati tre metodi:

12

La metodologia di stima è stata elaborata in collaborazione con l’area Modelli di Previsione e Analisi Statistiche di Sogei ed è stata, inoltre, oggetto di un confronto tecnico-
scientifico con le istituzioni pubbliche competenti nel settore: Agenzia delle Entrate, ISTAT, Agenzia del Demanio e SIDIEF (Banca d’Italia).

per gli asset con caratteristiche speciali (es. 
caserme, scuole, ospedali, carceri, ecc.) se 
utilizzati. 

per gli asset con caratteristiche speciali se non 
utilizzati.

per gli altri asset (es. abitazioni, locali 
commerciali, uffici, ecc.), per i quali esistono 
quotazioni di mercato.

Metodo del valore di 
trasformazione

Metodo del valore di 
sostituzione 

Metodo del valore sintetico-
comparativo



Il modello di stima

13

Stima del valore complessivo di ciascun cluster.4

Adozione degli opportuni coefficienti correttivi, in funzione delle specifiche caratteristiche del bene immobile (es. taglio
dimensionale, tipologia d’uso, epoca di costruzione, etc.).

3

Applicazione della metodologia di valutazione appropriata per ciascun bene, in base all’appartenenza a un determinato cluster e al
tipo di utilizzo.

2

Passaggio dai dati censiti a una base dati «statistica»:1
a) Attribuzione di ciascun bene ad un sub-

portafoglio (cluster) omogeneo per 
caratteristiche immobiliari. 

b) stima delle superfici dei beni per i quali è
stato dichiarato un valore pari a zero o
«anomalo» per la tipologia immobiliare del
bene.

c) associazione della quotazione di 
mercato OMI* in funzione di:
✓ localizzazione del bene;
✓ tipologia immobiliare;
✓ prezzo  «più omogeneo» in caso di 

geolocalizzazione e/o quotazione 
mancanti.

Il Modello di Stima



La stima per l’anno 2018

Il valore dei fabbricati pubblici censiti per l’anno 2018 – circa 1,15 milione di unità catastali, con una superficie pari a 377 milioni di 
metri quadrati – è stimato in  297 miliardi di euro.
In termini di tipologia di Amministrazione proprietaria, il valore del portafoglio immobiliare stimato è così ripartito:

14

▪ Il valore complessivo stimato è per il 78% riconducibile a fabbricati utilizzati direttamente dalla PA (231 miliardi). Il restante 22% è
dato in uso, a titolo gratuito o oneroso, a privati (51 miliardi), oppure risulta non utilizzato (13 miliardi), o in ristrutturazione (2,2
miliardi).

▪ Il Rapporto tematico sul Modello di stima del patrimonio immobiliare pubblico è consultabile al link:
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/patrimonio_pubblico/studi_analisi/



La trasparenza

La banca dati del Dipartimento del Tesoro Immobili è pubblicata, in formato aperto, come strumento conoscitivo a disposizione di tutti

http://www.dt.mef.gov.it/it/open_data/

15

Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti e riduzione degli oneri per le PA, il D.lgs.
33/2013, in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle Amministrazioni pubbliche, prevede (art. 9-bis):

▪ che le banche dati «centralizzate», tra cui quella Immobili del DT, sia pubblicata in formato
aperto;

▪ l’Amministrazione che dichiara ad una banca dati «centralizzata» le informazioni per le quali
sussiste obbligo di trasparenza può assolvere agli obblighi di comunicazione sul proprio sito
internet indicando il link alla banca dati «centralizzata».

art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 



Utilizzi della banca dati

▪ ISTAT: i risultati della stima del valore del patrimonio 
immobiliare pubblico censito per l’anno 2017, sono 
stati utilizzati per l’elaborazione del rapporto LA 
RICCHEZZA NON FINANZIARIA IN ITALIA, ANNI 2005-
2019 e per la produzione di statistiche ufficiali

▪ Istituzioni pubbliche e private 

▪ Istituti di ricerca

16
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Direzione VII

Valorizzazione del patrimonio pubblico

Capo della Direzione

Dott. Filippo Giansante

Ufficio VII – Responsabile per la rilevazione degli asset pubblici

Dott.ssa Paola Fabbri

paola.fabbri@mef.gov.it

Accesso agli applicativi del Progetto Patrimonio della PA:  

https://portaletesoro.mef.gov.it

Richieste di informazioni per la comunicazione dei dati sui beni immobili: 

supportotematicopatrimonio@mef.gov.it

Informazioni sul censimento dei beni immobili pubblici e pubblicazioni: 

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/patrimonio_pubblico

Contatti e link

mailto:paola.fabbri@mef.gov.it
https://portaletesoro.mef.gov.it/
mailto:supportotematicopatrimonio@tesoro.it
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/patrimonio_pubblico
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Quadro generale e programmatorio per 

l’implementazione della VPI 
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Paragrafo 2.1 - La Pianificazione e programmazione dei beni pubblici: focus tematico generale 

 

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351 “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione 

e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di 

investimento immobiliare” (si segnala l’art. 3-ter. Processo di valorizzazione degli immobili 

pubblici) 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/D-L-/DL25-09-

2001_351.pdf 

 

 

Paragrafo 2.2 - Il Progetto Patrimonio PA: uno strumento di conoscenza, analisi e valutazione dei 

programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

 

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data

PubblicazioneGazzetta=2009-12-30&atto.codiceRedazionale=009G0205  

 

D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 

(TUSP). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/08/16G00188/sg 

 

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/07/06/011G0146/sg 

 

 

  

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/D-L-/DL25-09-2001_351.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/D-L-/DL25-09-2001_351.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-12-30&atto.codiceRedazionale=009G0205
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-12-30&atto.codiceRedazionale=009G0205
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-08&atto.codiceRedazionale=16G00188&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D08%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D175%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2016%26giornoProvvedimento%3D19&currentPage=1
https://www.bing.com/search?q=+D.L.+n.+98+del+6+luglio+2011&qs=n&form=QBRE&msbsrank=1_2__0&sp=-1&pq=d.l.+n.+98+del+6+luglio+2011&sc=3-28&sk=&cvid=E38F855A0FB242FCB6B7419BE7A0404A
https://www.bing.com/search?q=+D.L.+n.+98+del+6+luglio+2011&qs=n&form=QBRE&msbsrank=1_2__0&sp=-1&pq=d.l.+n.+98+del+6+luglio+2011&sc=3-28&sk=&cvid=E38F855A0FB242FCB6B7419BE7A0404A
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PUVaT schemi di funzionamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1

PUVaT

schemi di funzionamento



FASE DI AVVIO

PROGRAMMI UNITARI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – P.U.Va.T. 
Art. 3 ter, D.L. 351/2001

Analisi portafoglio e 
contesto territoriale

Mef – Agenzia Demanio

Regione, Provincia, Comune

Amministrazioni statali interessate

Altri soggetti pubblici

Protocollo di Intesa ex art. 15 
L.n. 241/1990 

soggetti

• conoscenza
• razionalizzazione 
• valorizzazione 
• messa a reddito
• alienazione

strumenti



PROGRAMMI UNITARI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – P.U.Va.T. 
Art. 3 ter, D.L. 351/2001

FASE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA

PROMOTORE
PUVaT

Screening Acquisizione 
disponibilità

Verifica 
preliminare di 

fattibilità

Intese 
soggetti 

autorizzativi

Definizione 
portafoglio 

Clusterizzazione

Sottoscrittori
Intesa

TTO

Ratifica



PROGRAMMI UNITARI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – P.U.Va.T. 
Art. 3 ter, D.L. 351/2001

ESITI DEL PROGRAMMA

Clusterizzazione

Strumenti

Razionalizzazione Valorizzazione 

• Federal Building
• Eliminazione/

Riduzione        
locazioni passive

• Alienazione
• Concessione

Finanza 
immobiliare Progetti a rete

• Fondi diretti
• Fondi indiretti

• Dimore
• Fari, Torri, Edifici 

Costieri
• Cammini e Percorsi
• Ciclovie
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Modello di deliberazione di Giunta Municipale PUVaT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1 

BOZZA INDICATIVA DI CONTENUTI DI DELIBERA PER ADESIONE AL PROTOCOLLO RELATIVO A UN 
“PROGRAMMA UNITARIO DI VALORIZZAZIONE” / “PROGRAMMA UNITARIO DI VALORIZZAZIONE 
TERRITORIALE” DI BENI PUBBLICI  

 

MODELLO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

Oggetto:  Adesione al protocollo relativo all’attivazione del “Programma unitario di 
valorizzazione” di cui all’art.1, comma 262 della Legge 296/2006 / 
Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale di cui all'articolo 3-ter, del 
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 

  

 

PREMESSO 

- Che … 
- … 

CONSIDERATO 

- Che … 
- … 

VISTO 

 

DELIBERA 

- di aderire all’iniziativa in oggetto e di approvare, per i motivi di cui in premessa, il protocollo 
d’intesa il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia del demanio e il comune, 
allegato sotto la lettera A , finalizzato alla promozione di un programma unitario di 
valorizzazione di immobili pubblici di cui all’art.1, comma 262 della legge 27 dicembre 2006, 
n.296 / Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale di cui all'articolo 3-ter, del decreto 
legge 25 settembre 2001, n. 351;  

- di assumere come indirizzo della Giunta municipale per la valorizzazione degli immobili di 
cui al protocollo d’intesa, le linee guida e le tematiche di eventuale conformazione degli 
strumenti di pianificazione per la valorizzazione degli immobili di cui al protocollo sopra 
indicato così come espresse nell’allegato sotto la lettera B; 

- di nominare quale Responsabile del procedimento il Sig. …………………………………., dell’Ufficio 
…………………………………., avente la qualifica di…………………………….; 

- di procedere, alla individuazione dei rappresentanti del comune nel “Tavolo operativo” di 
attuazione del protocollo d’intesa, entro 10 giorni dalla data della presente deliberazione;  



 2 

- di autorizzare il Sindaco alla firma del protocollo d’intesa; 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4 della legge 267/2000, con voto favorevole dei presenti.  
 



 3 

 
ALLEGATI 

Allegato A – Schema di protocollo di intesa per l’attivazione di un “Programma unitario di 
valorizzazione” di beni immobili pubblici siti … 

VEDI BOZZA PROTOCOLLO STANDARD  

 



 4 

 

Allegato B – Linee guida e tematiche di eventuale revisione degli strumenti di pianificazione per la 
valorizzazione degli immobili di cui al protocollo di intesa per l’attivazione di un “Programma 
unitario di valorizzazione” di beni immobili pubblici siti … 

1. Elenco dei beni immobili – schede informative (localizzazione, accessibilità, consistenza, 
descrizione catastale, situazione urbanistica attuale, tutele, ecc.)  

2. Situazione della pianificazione vigente e modalità di  attivazione di processi di revisione delle 
previsioni attuali / situazione relativa alla revisione degli strumenti urbanistici vigenti. 

3. Invarianti per l’utilizzo dei beni immobili: indicazioni del / per il Piano strutturale; indicazioni 
vincolanti della Pianificazione territoriale e di settore.  

4. Categorie di destinazioni d’uso urbanistiche potenzialmente allocabili negli ambiti e nei 
tessuti identificati / da identificare nel / dal Piano strutturale: 

a. residenza e assimilate;  
b. produzione di beni e servizi compatibili con la residenza;   
c. terziario – direzionale;  
d. produzioni non compatibili con la residenza:  
e. turistico ricettivo;  
f. servizi pubblici  

i. di livello nazionale / internazionale  
ii. di livello regionale / nazionale 
iii. di livello comunale  
iv. di livello intracomunale  
v. … 

g. altro (destinazioni speciali)  
h. …   

5. Modalità di trasformazione degli immobili: 
a. diretta, tramite permesso di costruzione o denuncia di inizio attività per le categorie 

di intervento …, con possibilità di mutamento di destinazione d’uso con i seguenti 
limiti …, senza / anche con incremento del carico urbanistico …  ; 

b. indiretta, tramite strumenti attuativi, anche integrati e complessi, con l’utilizzo delle 
seguenti tipologie di intervento … e l’introduzione delle categorie di destinazioni 
d’uso relative a…, con riferimento alla seguente normativa regionale … 

6. Ambiti perequativi  
a. Gli ambiti perequativi previsti dal Piano strutturale ricomprendono / non 

ricomprendono immobili di proprietà dello Stato e degli altri beni pubblici di cui 
all’elenco allegato. Pertanto sono possibili / sono attivate procedure di verifica / nel 
rispetto dei limiti della capacità edificatoria complessiva dei tessuto urbani 
considerati, per la realizzazione di interventi attraverso tecniche di perequazione, ai 
sensi della legge regionale, che ricomprendono i medesimi beni.  
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Modello protocollo di intesa per iniziative di valorizzazione – Enti locali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LOGO ENTE  

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

 

COMUNE DI ___________ 

 

E 

 

AGENZIA DEL DEMANIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

finalizzato all’avvio di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del 

patrimonio immobiliare pubblico nel territorio del Comune di ___________ 

ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990



 

 

Oggi, _____________, in ____________, tra 

 

L’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale __________, in persona del Direttore Regionale 

________________ (di seguito denominata anche “Agenzia”)  

e 

Il/La (ENTE), in persona del ___________________ (di seguito denominato anche “_________” ) 

PREMESSO CHE 

 

 il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, costituisce un valore sociale 

ed economico di fondamentale importanza per il Paese, presenta ampie zone di potenziale 

valorizzazione e può diventare un fattore di crescita per l’economia;  

 tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da un’attività 

di concertazione istituzionale e da modelli operativi finalizzati al ritorno economico e alla 

massimizzazione degli effetti che le iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione 

possono generare per lo sviluppo dei territori; 

 nell’ambito delle attività finalizzate alla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dello 

Stato sono considerati prioritari gli obiettivi di finanza pubblica, finalizzati alla riduzione del 

debito e della spesa pubblica per locazioni passive; 

 lo Stato è proprietario nel Comune di __________________ di un compendio immobiliare 

denominato _________________, sito in via __________________________ appartenente alla 

categoria del _____________________________, censito al Catasto Fabbricati del Comune di 

_____________al Foglio _______ particella n. _________ e al Catasto Terreni Foglio ______ 

particella n. _________________ (eventuale: oggetto di vincolo di interesse storico artistico del 

10/09/2008, ai sensi dell’art. 10, comma …. del D. Lgs. n. 42/2004). Il tutto meglio descritto 

nella relazione tecnico-urbanistica allegata alla lettera A);  

 il predetto bene ___________________, nello strumento urbanistico vigente, ricade 

________________________ come meglio specificato nella relazione tecnico-urbanistica 

allegata alla lettera A. 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERATO  

 

 che il Comune ha riconosciuto nell’Agenzia del Demanio l’attore istituzionale funzionalmente 

competente a fornire supporto tecnico-specialistico per l’avvio di iniziative di valorizzazione, 

razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico; 

 che le Parti firmatarie condividono la necessità di operare congiuntamente per l’avvio di tutte le 

attività volte alla preliminare conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico presente nel 

territorio comunale, alla segmentazione dello stesso per l’attuazione delle più idonee politiche di 

patrimonio, nonché allo sviluppo di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione 

del medesimo patrimonio immobiliare;  

 che, in tale ottica, le Parti hanno inteso in primo luogo condividere, con particolare riferimento al 

citato compendio di proprietà dello Stato denominato ______________, il procedimento di 

valorizzazione urbanistica volto a …………….., come meglio specificato  nelle relazioni dello 

stato di fatto tecnico-urbanistica (scheda stato di fatto e  scheda di variante - indicazioni); 

 che l’Agenzia ha ritenuto, sulla base di propria competenza, conveniente economicamente ed 

opportuno avviare l’iter di valorizzazione sull’immobile oggetto del presente Protocollo; 

 

VISTI 

 

 la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e 

dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla Legge di conversione 14 

maggio 2005, n. 80 ed in particolare l’art. 15, rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni”; 

 l’art. 61, co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. f) D.Lgs. 

3 luglio 2003, n. 173, il quale ha trasformato l’Agenzia del Demanio in Ente Pubblico 

Economico; 

 l’art. 65, co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., che attribuisce all’Agenzia 

l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e 

valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del 

patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, 

criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche 



 

 

mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali 

immobili; 

 l’art. 65, co. 2 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare 

convenzioni con Regioni, Enti Locali e altri Enti Pubblici, per la gestione dei beni immobili di 

rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia del Demanio 

all’art. 2, co. 3; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e 

ss.mm.ii;  

 il D.L. 25 settembre 2001, n. 351, recante “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di 

investimento immobiliare”, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 e 

ss.mm.ii; 

 il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii; 

 l’art. 2, commi 222 e 222-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e ss.mm.ii. in tema di 

razionalizzazioni; 

 il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 

2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l’articolo 11-quinquies che, nell’ambito delle azioni di 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevede che il Ministero dell’economia e delle 

finanze possa autorizzare l’Agenzia del demanio ad effettuare operazioni di vendita in blocco, a 

trattativa privata, di immobili di proprietà statale ovvero immobili degli Enti territoriali; 

 il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 

111, modificato dall’articolo 3, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria” e ss.mm.ii;  

 l’art. 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 novembre 2014, n. 164 recante misure urgenti per la valorizzazione di immobili pubblici 

inutilizzati; 

 il decreto interministeriale del 7 agosto 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze di 

concerto col Ministero della difesa, recante “Determinazione delle modalità di attribuzione agli 



 

 

Enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili 

pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata”; 

 l’art. 1 commi 422 e ss. della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dei quali è disposta 

l’attuazione di un programma di cessione di immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per 

finalità istituzionali, anche in uso al Ministero della Difesa, nonché appartenenti agli Enti 

territoriali e ad altre Pubbliche Amministrazioni, così come definite ai sensi dell' art.1 co. 2 

D.Lgs. n. 165/2001, attraverso il quale conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 

milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 

 il comma 426 della citata L. n. 145 del 2018, che al fine di incentivare la realizzazione del piano 

di dismissione, nonché l'attivazione di nuovi investimenti in armonia con il tessuto sociale di 

riferimento, prevede che nel piano stesso possano individuarsi modalità per la valorizzazione 

dei beni, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione, nonché per l'attribuzione agli enti 

territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato 

della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito, secondo i 

criteri di cui al citato decreto interministeriale del 7 agosto 2015; 

 la legge regionale ………….. gg mese anno, n. … recante “……………………” (inserire i 

riferimenti delle normative urbanistiche e regolamentari regionali); 

 il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal 

Comitato di gestione in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze in data 1 febbraio 2017 e pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente sul sito 

istituzionale dell’Agenzia del Demanio; 

 la delibera n. ___ del ________, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il presente 

Protocollo di Intesa autorizzando ____________ alla sottoscrizione; 

 

quanto sopra premesso, considerato e visto 

 

TRA 

AGENZIA DEL DEMANIO 

e 

COMUNE DI _________ 

 
SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

 
 



 

 

 
 

Art. 1  
Premesse 

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e 

nella restante parte del presente Protocollo, ancorché non materialmente allegati, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 2  
Finalità e oggetto dell’Accordo 

1. Con il presente Protocollo le Parti, nell’ambito delle previsioni normative richiamate in 

premessa e delle rispettive attribuzioni, ferma l’adozione degli atti di competenza dei propri 

organi deliberanti, si impegnano a svolgere tutto quanto di loro competenza per il 

perseguimento di obiettivi di comune interesse e, in particolare, per il buon esito dell’iter della 

valorizzazione urbanistica dell’immobile di proprietà dello Stato denominato ____________, 

meglio identificato nella relazione tecnico-urbanistica allegata alla lettera A.   

2. Il portafoglio immobiliare oggetto del presente Protocollo potrà essere integrato con 

ulteriori immobili pubblici ai fini della strutturazione di iniziative di valorizzazione, 

razionalizzazione o dismissione, ivi incluse le operazioni di finanza immobiliare ai sensi della 

vigente normativa. 

 
Art. 3 

Concertazione istituzionale 

1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente Protocollo, esprimono la volontà di attuare, 

ciascuna per quanto di competenza, una concertazione istituzionale volta a sviluppare una 

operazione di valorizzazione per le finalità di cui alla relazione tecnico-urbanistica allegata alla 

lettera A, caratterizzata da ____________ tale da consentire l’effettivo recupero e 

rifunzionalizzazione del predetto immobile statale (eventuale, in caso di vincolo: nel rispetto dei 

suoi caratteri storici ed architettonici). Le parti provvederanno all’attivazione delle opportune 

procedure amministrative di adeguamento degli strumenti di programmazione e pianificazione 

territoriale e urbanistica, anche promuovendo, se opportuno, un accordo di programma, per la 

suddetta variazione.  

2. Per l’attuazione del presente Protocollo, il Comune di ________ e l’Agenzia stipuleranno 

apposito Accordo nel quale saranno specificatamente indicati gli impegni assunti dalla Parti e i 

relativi termini di attuazione. 

 
 



 

 

Art. 4  
Impegni del Comune di __________ 

1. Il Comune di _________ si impegna, pertanto, in esecuzione del presente Protocollo a 

fornire la massima collaborazione, con riferimento agli adempimenti di propria competenza, per 

garantire l’attuazione e la finalizzazione di quanto indicato nella relazione tecnico-urbanistica 

allegata alla lettera A,  che con il presente Protocollo viene approvata e condivisa, contribuendo 

alle attività che risultino necessarie o utili alla valorizzazione, razionalizzazione, ottimizzazione e 

dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, facilitando l’espletamento delle azioni 

amministrative e procedurali necessarie. 

2. Con particolare riferimento al citato immobile ____________, riconoscendo la primaria 

importanza della riqualificazione dello stesso, al fine di recepire integralmente gli obiettivi di 

valorizzazione di cui alla relazione tecnico-urbanistica allegata alla lettera A, nell’ambito della 

propria strumentazione urbanistica, il Comune di ________ si impegna ad attivare i più idonei 

strumenti di semplificazione e accelerazione amministrativa per addivenire nel più breve tempo 

possibile e comunque entro e non oltre il ________ ,  alla variazione dello strumento urbanistico 

vigente, anche attraverso la promozione di un accordo di programma, tenendo conto di quanto 

all’uopo disposto dalla relativa normativa urbanistica e procedimentale regionale.  

3. Al riguardo, l’adozione formale della suddetta variante urbanistica, ovvero la 

pubblicazione della documentazione tecnica della conferenza di servizi nell’ambito del 

procedimento del relativo accordo di programma, dovrà avvenire entro e non oltre ________ 

dalla sottoscrizione del presente Protocollo. 

 

Art. 5  
Impegni dell’Agenzia del Demanio 

1. L’Agenzia del Demanio si impegna ad avviare le attività di propria competenza per 

l’immissione sul mercato, ai sensi della normativa vigente, del bene in oggetto insistenti nel 

territorio di riferimento ovvero a porre in essere ogni altra attività di valorizzazione, 

razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato, al fine di 

ridurre la spesa per locazioni passive e di contribuire agli obiettivi di finanza pubblica. 

2. Con particolare riferimento al compendio denominato ___________, per esigenze di 

finanza pubblica, è sempre fatta salva la facoltà dell’Agenzia del Demanio di procedere alla 

dismissione del suddetto immobile ai sensi della normativa vigente e in qualsiasi momento dopo  

il termine di cui al precedente comma 3 dell’Art. 4. 

3. In caso di vendita, al Comune di _______, sarà assegnata, ai sensi del comma 426 

dell’art. 1 della L. n. 145 del 2018, una quota non inferiore al 5% e non superiore al 15% del 

ricavato della stessa, secondo i criteri fissati nell’allegato al decreto del Ministro dell'economia e 



 

 

delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, del 7 agosto 2015. A tal fine il termine T0 

viene individuato [indicazione per la DT: inserire la data di sottoscrizione del presente Protocollo 

ovvero indicare la  data di conclusione di una delle fasi da B1 a B6 del Piano delle attività 

allegato da definire a cura della D.T.] .  

4. Il riconoscimento all’Ente della suddetta quota premiale, secondo i predetti criteri, sarà in 

ogni caso effettuato alla conclusione definitiva dell’iter di variante. Nessuna quota premiale 

sarà, invece, riconosciuta ed attribuita all’Ente che non abbia provveduto entro i termini di cui al 

già richiamato comma 3 dell’Art. 4. 

5. Ai sensi dell’Art.5 del citato decreto interministeriale del 7 agosto 2015, il pagamento 

della quota premiale sarà effettuato, per il tramite dell’Agenzia del Demanio, successivamente 

all’acquisizione delle relative somme al bilancio dello Stato.   

 

Art. 6  
Tavolo Tecnico Operativo 

Per l’attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti 

costituiranno un TTO composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie, aperto alla partecipazione 

di ulteriori Soggetti Pubblici e/o Privati che, a qualsiasi titolo, dovessero essere coinvolti nella 

strutturazione delle iniziative da avviare, realizzare e concludere.  

Al TTO, coordinato dal Comune di ___________ sono assegnate le seguenti attività, altrimenti 

svolte congiuntamente dalle Parti: 

- monitorare e verificare il puntuale adempimento degli impegni assunti dalle Parti firmatarie; 

- approvare l’eventuale inserimento di nuovi immobili ricadenti nel territorio di riferimento, 

attraverso i quali ampliare il portafoglio immobiliare di cui all’art. 2 del presente Protocollo; 

- redigere, ove necessario per l’attuazione del presente Protocollo, l’Accordo attuativo di cui 

al comma 2 dell’Art. 3;  

- garantire il coordinamento tecnico con i Soggetti Istituzionali coinvolti. 

Art. 7 
Revisioni e integrazioni 

Il presente Protocollo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma 

scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi. 

Esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a 

questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti. 

Art. 8 
Durata del Protocollo 



 

 

Il presente Protocollo ha durata di xx  (xx) anni e decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, 

salvo scioglimento anticipato con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o Posta 

Elettronica Certificata; può essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato 

di avanzamento delle attività (iter approvazione variante e vendita immobile), previa 

comunicazione tra le Parti a mezzo di raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.  

Nell’ipotesi in cui le previsioni del presente Protocollo non potessero trovare integrale attuazione, 

le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti mediante comunicazione scritta per 

raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, senza nulla avere a pretendere l’una 

dall’altra.  

Art. 9 
Risorse finanziarie 

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a programmare nei rispettivi bilanci o a 

reperire mediante finanziamenti o la partecipazione di altri soggetti, Istituzioni e Amministrazioni 

eventualmente aderenti, le risorse finanziarie necessarie per la svolgimento delle attività 

progettuali.   

Art. 10 
Formalità fiscali 

Il Protocollo, constante di n. XX (xxxxxxx) facciate allegati esclusi e sottoscritto in formato 

elettronico con firma digitale, non comporta oneri finanziari diretti a carico delle Amministrazioni 

contraenti e sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e 

spese della Parte che ne richiederà la registrazione.  

La validazione dello stesso è effettuata con la semplice apposizione delle firme digitali dei 

designati. 

Il presente Atto è, inoltre, esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 Tab. All. B del D.P.R. 26 

ottobre 1982, n. 642. 

Art.11 
Trattamento dati personali 

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii. (di seguito anche 

“Regolamento”), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta 

normativa europea. 

Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento nonché ogni 

Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle 

attività oggetto del presente rapporto convenzionale. 



 

 

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente 

convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale 

all’espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa 

comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di 

contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e 

minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di 

adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari. 

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento 

di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente convenzione, le parti concordano 

che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le 

finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in 

considerazione dei trattamenti da porre in essere. 

 

_________, lì _______2019 

 

ALLEGATI: 

A. relazione tecnico-urbanistica (scheda stato di fatto e  scheda di variante - 

indicazioni); 

 

Letto, approvato e sottoscritto in formato elettronico con firma digitale 
 
 

Per l’Agenzia del Demanio 

               _________________ 

Per il Comune di __________ 

               _________________ 
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Capitolo 3 

La Due Diligence immobiliare 
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3.1 Analisi degli aspetti legali-amministrativi, i documenti indispensabili, le 

attività da svolgere e le possibili criticità 

 

 

Chiara Margani 
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La due diligence immobiliare è considerata ormai come un’analisi indispensabile nel processo 
di acquisizione, valorizzazione e vendita di un immobile.  
Essa risulta connessa ad un’attività di conoscenza del bene di tipo qualitativo ed alla verifica di 
tutte le condizioni tecniche, giuridico-amministrative, legali ed economiche che ne determinano 
il regime circolatorio e dunque l’effettiva commerciabilità.  
Sarebbe riduttivo, tuttavia, sovrapporre il processo di due diligence ad una mera sostituzione 
dell’attività notarile preliminare al rogito. 
La due diligence si configura come un’attività complessa, di tipo multidisciplinare trasversale, 
tesa alla misurazione del grado di rischio connesso all’immobilizzazione - nel caso di 
investimento – o alla smobilizzazione - nel caso di cessione/vendita – dell’asset immobiliare ed 
alla relativa valutazione di opportunità e convenienza sia in termini di tempo che di creazione 
di valore. 
In altri termini, si tratta di un lavoro di rivelazione dei problemi connessi alla giustificazione del 
manufatto, eseguibile con il contributo di differenti competenze professionali (tecniche, 
giuridiche ed economiche), che ha come obiettivo da una parte l’analisi delle inibizioni alla 
commerciabilità del bene, con la misura dei costi e dei tempi connessi alla loro rimozione, e  
dall’altra l’evidenziazione delle opportunità connesse all’operazione, attraverso la misura di 
massima dei ricavi potenziali e dei tempi necessari per ottenerli. 
È certamente, dunque, un processo cronologico bilaterale, che lega nel tempo acquisizione e 
cessione di un bene immobiliare. 
Nelle pagine a seguire verranno analizzati gli aspetti principali di una due diligence immobiliare 
finalizzata alla dismissione di asset di proprietà da parte di un soggetto pubblico committente. 
Il processo sarà descritto mediante la disamina delle verifiche di carattere giuridico-
amministrativo, tecnico ed economico, l’indicazione dei principali documenti da 
reperire/produrre ed esaminare ai fini delle verifiche procedimentali ed attraverso la 
valutazione di opportunità rispetto al regime circolatorio del bene emerso. 
Non saranno approfonditi gli aspetti strettamente connessi all’analisi del contesto fisico, sociale 
ed economico, più frequenti connessi a processi di acquisizione immobiliare. 
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Il processo di due diligence immobiliare è convenzionalmente suddivisibile in tre fasi di lavoro: 
1. fase preliminare 
2. fase operativa 
3. fase reportistica 

Nella fase preliminare vengono organizzate e svolte le acquisizioni documentali necessarie 
all’analisi. In questa stessa fase si restituisce un primo controllo quali-quantitativo sul livello 
dell’istruttoria attraverso la formulazione di una check list (documento presente/non 
presente/da reperire). 
La fase operativa è la fase di restituzione qualitativa delle diverse verifiche da affrontare, svolta 
sulla base del fascicolo immobiliare costituito nella prima fase del processo.   
Una volta chiusa la fase operativa, i risultati dell’indagine possono essere raccolti in una 
relazione finale contenente tutte informazioni e le relative valutazioni sul regime circolatorio 
dell’immobile.  Oltre alle indagini svolte e al conseguente esito, nella relazione possono essere 
riportati gli eventuali aspetti di criticità rilevati e le soluzioni procedimentali individuate, per 
una corretta programmazione delle attività di cessione/acquisizione dell’asset immobiliare. 
Tutte le prestazioni richieste in una due diligence sono essenzialmente legate ad argomenti 
generali, strutturabili nelle cosiddette “verifiche”. 
In particolare, le verifiche richieste da una due diligence immobiliare afferiscono alle tematiche 
della: 
a) Trasferibilità 
b) Regolarità 
c) Trasformabilità 
d) Qualità 
 
a) Trasferibilità 
La trasferibilità è un requisito formale per cui i diritti posseduti da un soggetto su un bene 
possono essere traslati ad altro soggetto senza impedimenti.  
Eseguire la verifica di trasferibilità di fatto consiste nella disamina dei titoli di provenienza del 
bene (es. leggi, decreti, atti notarili, etc.) attestanti univocamente la proprietà dello stesso e 
nell’accertamento dell’esistenza di eventuali limitazioni al diritto di proprietà, derivanti 
dall’avvenuta costituzione di diritti di terzi sull’immobile (es. servitù di passaggio, usufrutto, 
diritto di superficie, etc.) o dall’esistenza di altri gravami sul bene (es. ipoteche). 
Ove le verifiche comprovino l’assenza di tale requisito, non sarà possibile procedere ad alcuna 
azione di compravendita dell’immobile. 
NB: 
non è mai possibile trasferire immobili su cui: 

 non vi sia certezza della provenienza; 
 esista un contenzioso sulla proprietà; 
 siano in corso procedure transattive che prevedano la cessione dell’immobile. 

 
b) Regolarità 
La regolarità di un asset immobiliare è la “condizione di fatto” del bene rispetto a norme ed 
ambiente esterno. Si tratta di una qualità intrinseca per cui l’immobile possiede tutti i requisiti 
documentali e di fatto per essere considerato conforme alle norme di legge.  
La regolarità dell’immobile ne determina l’effettiva commerciabilità. 
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Ai fini dell’accertamento della regolarità, le attività di due diligence indagano sui seguenti livelli 
di conformità: 

• catastale 

• edilizio-urbanistica 
La regolarità o conformità catastale è data dalla corrispondenza tra lo stato di fatto del bene 
ed i relativi dati ed elaborati catastali (estratto di mappa catastale, visure e planimetrie).  
Tuttavia, non essendo il catasto “probatorio” (ad eccezione di alcune Regioni a statuto speciale 
dove vige il Catasto Tavolare), la conformità catastale non risulta dimostrativa della situazione 
di regolarità edilizia di un dato edificio.  
Non è rara, purtroppo, l’esistenza di edifici abusivi ma accatastati. 
Per i terreni e per gli edifici che siano già stati verificati come regolari, la conformità catastale, 
collegata all’atto di provenienza, determina l’idoneità al rogito dell’immobile. 
La regolarità o conformità edilizio-urbanistica è data dalla corrispondenza tra lo stato di fatto 
ed il titolo abilitativo con cui l’Ente competente in materia edilizia ha autorizzato la 
realizzazione del bene e delle eventuali opere successive.  
Per verificare che il bene sia dotato della conformità edilizio-urbanistica, le verifiche di due 
diligence provvedono al confronto tra lo stato di fatto dell’immobile, restituito tramite attività 
di rilievo geometrico, architettonico e fotografico, e lo stato di progetto autorizzato e 
depositato negli archivi comunali.  
In particolare, sono oggetto di verifica con annesse acquisizioni documentali: 

• La corrispondenza tra stato di fatto dell’immobile e relativo titolo abilitativo edilizio:  
o Licenza Edilizia dal 1942 con la Legge 1150 
o Concessione Edilizia Onerosa dal 1977 con la Legge 10 
o Permesso di Costruire dal 2003 con il TUE DPR 380/01 
o Eventuali Concessioni in Sanatoria in caso di edifici originariamente edificati 

senza titolo. 

• Documentazione attestante l’epoca di costruzione dell’immobile, con il seguente 
distinguo: 

o Immobili precedenti al 1942. In questo caso si considera come legittimità 
urbanistica la planimetria catastale d'impianto del 1939-1940. 

o Immobili realizzati tra il 1942 ed il 1° settembre 1967. In questo caso è possibile 
evitare la menzione del titolo abilitativo con un'apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà da parte del proprietario.  

• Presenza di attestazioni e certificazioni di carattere tecnico qualificanti lo stato 
dell’immobile, quali: 

o Certificato di Agibilità 
o Certificazioni impiantistiche 
o Certificato di Prevenzione Incendi 
o Verifica di vulnerabilità sismica 
o Attestato di prestazione energetica 

 
 
NB: 

 la conformità catastale non determina la commerciabilità dell’immobile se non unita 
alla regolarità edilizio-urbanistica, ma resta una delle condizioni vincolanti per l’idoneità 
al rogito del bene. 
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 Immobili realizzati senza alcun provvedimento amministrativo e sprovvisti di successivo 
titolo edilizio in sanatoria, non sono regolari dal punto di vista edilizio e dunque non 
sono commerciabili. In questo caso i beni non risultano idonei per il rogito a prescindere 
dalla possibile conformità catastale. 

 Non bisogna equivocare la legittimità urbanistica con la commerciabilità.  
 
Le semplificazioni introdotte con la Legge 47/85 permettono la commerciabilità di un immobile 
realizzato prima del 1/09/67, ma non ne dimostrano la conformità urbanistica. In tal caso, 
tuttavia, il bene risulta idoneo per il rogito.  
 
c) Trasformabilità 
Un immobile possiede un’adeguata trasformabilità quando è possibile progettare un diverso 
utilizzo economico che ne incrementi la redditività e dunque il valore. 
Affinché esista realmente questa potenzialità, il bene dovrà possedere i requisiti previsti dalle 
norme di legge e dovrà possedere determinate prerogative fisiche, sociali ed ambientali su cui 
stabilire il grado di trasformabilità dello stesso. 
Dal punto di vista urbanistico, le potenzialità di trasformazione riguardano le opportunità di 
cambio di destinazione d’uso nell’ambito della medesima destinazione urbanistica, con 
conseguente variazione del carico urbanistico di zona, o di variazione degli strumenti 
urbanistici comunali (possibilità di variante al P.R.G.C.). 
Dal punto di vista edilizio, il grado di trasformabilità dell’immobile è dato dalle condizioni di 
vincolo presenti sul bene per determinate caratteristiche intrinseche dello stesso.  
In tal senso, è di assoluto rilievo il caso di beni dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 
12 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali). 
Le possibilità di trasformazione di un bene culturale passano, infatti, per il vaglio e 
l’autorizzazione degli organi preposti alla tutela culturale e paesaggistica ed in particolar modo 
delle Soprintendenze Territoriali per i beni Architettonici e Paesaggistici, che dovranno 
emettere specifici provvedimenti autorizzativi in relazione alla qualità di un dato progetto di 
rifunzionalizzazione, alle categorie di intervento ammesse di cui agli artt. 3, 3bis del D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia”, come anche in relazione all’opportunità di cessione dei beni (disposizioni di cui agli 
artt. 55 e 56 del D. Lgs. n. 42/2004).  
L’autorizzazione all’alienazione da parte della Soprintendenza è condicio sine qua non per 
l’idoneità al rogito dell’asset. 
Ove dall’analisi di regolarità sia emersa una vetustà del bene superiore a 70 anni, e non vi siano 
già declaratorie emanate, per la determinazione univoca del regime circolatorio dell’immobile, 
andrà avviata specifica Verifica di Interesse Culturale (VIC) ai sensi dell’art. 12 D.L.gs. n. 
42/2004 presso gli organi competenti del Ministero della Cultura (Segretariati Regionali e 
Soprintendenze Territoriali).  
In caso di esito negativo, le possibilità di cessione e trasformazione dell’immobile resteranno 
piene e non condizionate.  
In caso di esito positivo, come detto, le disposizioni del Ministero della Cultura resteranno 
vincolanti ai fini dell’alienazione, del recupero del bene e dei suoi successivi utilizzi. 
 
  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1985_0047.htm
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NB: 
ai fini della verifica di trasformabilità, dovranno essere vagliati: 

 Conformità urbanistica (Certificato di Destinazione Urbanistica in corso di validità) 
 Condizioni di tutela culturale e relativi provvedimenti di legge (esito della Verifica di 

Interesse Culturale, Declaratoria di vincolo, Autorizzazione all’alienazione) 
 Altri vincoli normativi presenti sull’immobile (tutela paesaggistica-ambientale, vincolo 

idrogeologico, livello di pericolosità sismica, etc.) 
 Ipotesi progettuali esistenti (es. progetti di fattibilità tecnico-economica) 

 
d) Qualità 
Per qualità di un bene immobile si intendono sia gli aspetti valoriali del bene sia il rischio di 
opportunità ad esso correlato. La qualità di un asset è l’insieme delle qualità economiche del 
bene che possono incidere sul valore immobiliare e sul valore reddituale.  
Nell’ambito delle attività di due diligence il documento che meglio sintetizza le qualità 
dell’asset per gli aspetti sia intrinsechi che di relazione con il contesto, sia esso fisico e socio-
economico, è indubbiamente la relazione di stima o valutazione tecnico-estimativa del bene.  
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SCHEMA DI SINTESI – STRUTTURAZIONE DEL FASCICOLO DI DUE DILIGENCE IMMOBILIARE  

 
 
  

VERIFICHE DOCUMENTAZIONE  CORRELATA TIPO DI ACQUIZIONE 

TRASFERIBILITÀ 

TITOLO DI PROVENIENZA (es. leggi, decreti, 
atti notarili) 

necessaria 

ATTI COMPROVANTI LIMITAZIONI DEL 
DIRITTO DI PROPRIETA’ (es. diritti reali in 
favore di terzi e gravami finanziari) 

eventuale 

REGOLARITÀ 

Rilievo dello stato di fatto necessaria 

Estratto di Mappa catastale necessaria 

Visure per immobile necessaria 

Planimetrie catastali depositate necessaria 

Modifiche castali in corso (PREGEO e 
DOCFA) 

eventuale 

TITOLI EDILIZI ABILITATIVI (anche conseguiti 
in sanatoria) 

necessaria 

Attestazione immobile ante 
1942/conformità d’impianto 1939-40 

necessaria per la regolarità 
edilizio-urbanistica immobile 
ante 1942 

Attestazione immobile ante 1967 necessaria per la 
commerciabilità in assenza di 
titoli abilitativi nei casi di legge 

ALTRI DOC. TECNICI 

Certificato di Agibilità necessaria 

Certificazioni impiantistiche necessaria 

Certificato di Prevenzione Incendi necessaria 

Verifica di vulnerabilità sismica necessaria 

Attestato di prestazione energetica necessaria 

TRASFORMABILITÀ 

Certificato di destinazione urbanistica; 
stralcio Tavole PRG, Norme Tecniche 
PRG/Regolamento Urbanistico 

necessaria 

Declaratoria di Vincolo ex art. 10 D.lgs. n. 
42/2004 

necessaria 

Verifica di Interesse Culturale necessaria per immobili 
superiori a 70 anni sprovvisti 
di declaratoria D.L.gs. n. 
42/2004 

Autorizzazione all’alienazione ex art. 55,56 
D.Lgs. n. 42/2004 

necessaria per immobili 
dichiarati di interesse 
culturale ex art. 12 D. Lgs. n. 
42/2004 

Altri Vincoli normativi (es. ambientale, 
idrogeologico) 

eventuale 

QUALITÀ Valutazione tecnico-estimativa necessaria 

 Contratti attivi in essere eventuale 
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3.1 Analisi degli aspetti legali-amministrativi, i documenti indispensabili, le 

attività da svolgere e le possibili criticità 

 

 

Chiara Margani 
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«La Due Diligence immobiliare: analisi degli aspetti legali-amministrativi, i documenti indispensabili, le attività da svolgere 

e le possibili criticità.»  

24 giugno 2022



DEFINIZIONE

…due diligence immobiliare

2

processo metodologico che accerta lo stato di conformità di un immobile attraverso l’analisi dei documenti,
la consultazione delle prescrizioni normative, l’analisi dello lo stato di fatto e l’eventuale quantificazione dei
costi necessari per l’adeguamento.

attività di conoscenza del bene immobile di tipo qualitativo finalizzata alla verifica di tutte le condizioni
tecniche, giuridico-amministrative, legali ed economiche che ne determinano il regime circolatorio e dunque
l’effettiva commerciabilità.



PROCESSO

3

Fasi ed attività

FASE 1
PRELIMINARE

FASE 2
OPERATIVA

FASE 3
REPORTISTICA

organizzazione fascicolo
raccolta documentale
check list

Verifiche tecnico-amministrative
(restituzione qualitativa)

Relazione finale 
Giudizio sul regime circolatorio 
dell’immobile (commerciabilità)



Organizzazione del fascicolo

FASE PRELIMINARE

4

❑ Caratteristiche immobiliari (consistenze, rilievi, progetti, foto)

❑ Situazione amministrativa (titolarità, gravami e contratti)

❑ Situazione catastale (dati e conformità)

❑ Situazione edilizio-urbanistica (titoli abilitativi e conformità)

❑ Rispondenza normativa (sicurezza, impianti, sismica, etc.)

❑ Vincoli normativi (culturale, paesaggistico, idrogeologico)

❑ Analisi ambientale (necessità di bonifica, inquinamento potenziale)

❑ Qualità dell’asset (valore e redditività)



FASE PRELIMINARE

5

Check list di 
raccolta documentale

DOCUMENTAZIONE
PRESENTE 

(SI/NO)
DA REPERIRE

Titolo di proprietà

Visure ipotecarie

Diritti di terzi (limitazioni del diritto di proprietà)

Visure catastali storiche aggiornate ed elenco immobili

Estratto di mappa aggiornato

Planimetrie catastali

Disegni tecnici (rilievo geometrico, architettonico)

Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) e documentazione di P.R.G.

Titoli abilitativi edilizi (anche in sanatoria)

Documentazione attestante l’epoca di costruzione dell'immobile

Esito verifica interesse culturale ex art. 12 D.Lgs n. 42/2004 (beni superiori a 70
anni)

Declaratoria di vincolo ex art. 10 D.Lgs 42/2004 (eventuale)

Autorizzazione all’alienazione MIBAC ex art. 56 D.Lgs n. 42/2004 (eventuale)

Certificazioni: agibilità, CPI, impianti, adeguamento sismico

Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)

Valutazione Tecnico-Estimativa

Documentazione fotografica

Altro



FASE OPERATIVA

Verifiche qualitative

6

TRASFERIBILITÀ

REGOLARITÀ

TRASFORMABILITÀ

QUALITÀ

• disamina dei titoli di provenienza attestanti la proprietà
• accertamento dell’esistenza di eventuali limitazioni al diritto di proprietà

dall’avvenuta costituzione di diritti di terzi sull’immobile

• Catastale: corrispondenza tra lo stato di fatto del bene ed i relativi dati ed
elaborati catastali

• Edilizio-urbanistica: corrispondenza tra lo stato di fatto ed il titolo
abilitativo con cui sono state autorizzato la realizzazione del bene e delle
eventuali opere successive

• Urbanistica: potenzialità di trasformazione da PRG o in variante
• Edilizia: livelli di vincolo e tutela espressi sull’immobile 

• Valore 
• redditività



Verifica di Trasferibilità dell’asset – documentazione correlata

7

FASE OPERATIVA



Verifica di Regolarità dell’asset – documentazione correlata

8

FASE OPERATIVA



Verifica di Regolarità dell’asset – documentazione correlata

9

FASE OPERATIVA



Verifica di Trasformabilità dell’asset – documentazione correlata

10

Certificato di destinazione urbanistica; stralcio Tavole PRG, Norme Tecniche 

PRG/Regolamento Urbanistico

Declaratoria di Vincolo ex art. 10 D. Lgs. n. 42/2004

Verifica di Interesse Culturale ex art. 12 D. Lgs. n. 42/2004 

Autorizzazione all’alienazione ex art. 55,56 D. Lgs. n. 42/2004

Altri Vincoli normativi (es. ambientale, idrogeologico)

FASE OPERATIVA



Verifica di Qualità dell’asset – documentazione correlata

11

FASE OPERATIVA

Contratti attivi



Giudizio sullo stato circolatorio dell’immobile (commerciabilità)

12

FASE REPORTISTICA

a. non è mai possibile trasferire immobili su cui:
o non vi sia certezza della provenienza
o esista un contenzioso sulla proprietà
o siano in corso procedure transattive che prevedano la cessione dell’immobile

b. la conformità catastale non determina la commerciabilità dell’immobile se non unita alla regolarità edilizio-urbanistica, 
ma resta una delle condizioni vincolanti per l’idoneità al rogito del bene

c. immobili realizzati senza alcun provvedimento amministrativo, e sprovvisti di successivo titolo edilizio in sanatoria, non 
sono regolari dal punto di vista edilizio e dunque non sono commerciabili. In questo caso i beni non risultano idonei per il 
rogito a prescindere dalla possibile conformità catastale

d. Le semplificazioni introdotte con la legge n. 47/1985 permettono la commerciabilità di un immobile realizzato prima del 
1/09/67, ma non ne dimostrano la conformità urbanistica. In tal caso, tuttavia, il bene risulta idoneo per il rogito. 
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La Due Diligence immobiliare 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)" 

https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm  

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 

137. (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2004 - Suppl. Ordinario n. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2004/02/24/45/so/28/sg/pdf
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Capitolo 4 

Principi generali e metodologie della “valutazione” nei 

processi di VPI 
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4.1 Valutazione del patrimonio immobiliare pubblico: linee guida, metodi di 

rilevazione ed elaborazione dai valori immobiliari, modalità di valutazione di 

asset e di portafogli immobiliari pubblici 

 

 

Gerardo Nolè 
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Inquadramento delle attività di valutazione svolte dalla Agenzia delle Entrate. 

L’Agenzia delle Entrate fornisce servizi estimativi alle pubbliche amministrazioni in relazione a 

una competenza storica degli ex-uffici tecnici erariali (UTE) della preesistente organizzazione 

del Ministero delle Finanze- Dipartimento del Territorio. 

Un profondo mutamento e intervenuto con la riforma del Ministero delle Finanze, attuata con 

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali. 

L’Agenzia del Territorio (dal 2012 accorpata nell’Agenzia delle Entrate) ha ereditato le attività 

dalla precedente organizzazione (fermo restando le specifiche competenze dell’Agenzia del 

Demanio) con un cambiamento incisivo nella organizzazione delle attività di stima, in quanto 

ha stabilito l’offerta di servizi estimativi «direttamente sul mercato». 

Successivamente, con l’accorpamento dell’Agenzia del Territorio nella Agenzia delle Entrate, 

l’articolo 64 del D.lgs. n. 300/1999 (come modificato dall’art. 6, comma 1, del D.L. 2 marzo 

2012, n.16 convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44) ha stabilito: 

«Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza 

dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di 

valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse 

strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto 

dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi 

prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella 

Convenzione con il MEF» 

In ogni caso, il D.lgs. n. 300/1999 sia nella prima che nella seconda formulazione riguardante 

l’Agenzia ha dato l’avvio a un’intensa attività concernente la fornitura di servizi tecnico-

estimativi a enti e istituzioni pubbliche, mediante la sottoscrizione di numerosissimi accordi. 

Pertanto, nel corso degli ultimi anni, le attività estimative dell’Agenzia sono divenute sempre 

più un importante ausilio tecnico alle politiche di gestione del patrimonio immobiliare attuate 

dalle pubbliche amministrazioni. 

Tali attività di stima sono svolte sulla base di accordi contrattuali nei quali è riconosciuto un 

trasferimento monetario, sotto forma di rimborso costi all’Agenzia, da parte 

dell’amministrazione pubblica richiedente le prestazioni estimative. 

 

Ambito dei soggetti cui erogare i servizi 

Le valutazioni immobiliari possono quindi essere richieste dalle Amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 1 – comma 2 – del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165. e gli strumenti di regolazione delle 

attività di valutazione immobiliare (accordi) sono, a seconda della tipologia di richiesta di 

prestazione, sotto forma di protocolli d’intesa o di accordi di collaborazione. 
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Attività di stima dell’Agenzia delle Entrate 

I mutamenti di natura istituzionale descritti hanno indotto nel corso degli ultimi anni ad 

accrescere i livelli di qualità del servizio e di uniformare i comportamenti e la prassi estimativa 

presente negli oltre 100 uffici provinciali dell’Agenzia, limitando e orientando entro un 

processo logico-formale, distinguibile ed esplicitato in perizia, gli inevitabili giudizi soggettivi 

del tecnico valutatore. 

Per migliorare in trasparenza e affidabilità, per l’Agenzia è divenuto indispensabile dotarsi di 

un sistema di regole, oltreché allargare le proprie tecniche estimative per rispondere alle 

domande sempre più complesse delle pubbliche amministrazioni, e aprirsi alle definizioni degli 

international valuation standard (IVS) che, seppure non obbligatorie, consentono di superare 

le ambiguità definitorie che si presentano a causa della diversa tradizione di ciascun Paese. 

Entro questo quadro, è stato quindi redatto dall’Agenzia il “Manuale operativo delle stime 

immobiliari”, edito e distribuito dalla Franco Angeli, dove sono delineate le «Linee guida» per 

i tecnici dell’Agenzia delle Entrate che svolgono stime immobiliari, sia fornendo alcune 

indicazioni formali prescrittive (la struttura della relazione di stima) sia specificando i processi 

che debbono essere seguiti per poter svolgere correttamente la produzione del servizio. 

 

L’importanza assunta dalle valutazioni immobiliari 

Le valutazioni immobiliari hanno negli ultimi anni assunto una significativa importanza 

economica per: 

 il «boom» del settore immobiliare da cui è derivato l’incremento del fatturato del 

mercato della valutazione immobiliare; 

 la costituzione di forme nuove e più avanzate di investimento e di gestione immobiliare 

(Fondi immobiliari, Società di gestione immobiliare, ecc.) che hanno aumentato 

l’esigenza di disporre di valutazioni immobiliari sempre più attendibili; 

 le politiche pubbliche sia in relazione alle modalità di gestione del territorio dal punto 

di vista urbanistico, sia in relazione alle politiche di gestione del patrimonio immobiliare 

(dismissione dei cespiti, cartolarizzazioni, valorizzazioni, ecc.), che stanno richiedendo 

livelli sempre più complessi di valutazione per discriminare le scelte in ambito pubblico. 

In sintesi, si e avuto un ampliamento del mercato della valutazione e al tempo stesso una 

domanda, anche pubblica, più esigente, che pone quesiti più articolati rispetto al passato. 

D’altro canto, la scarsa informazione economica, quindi il basso livello di conoscibilità e 

trasparenza del mercato immobiliare, influisce negativamente sulla prassi estimativa. Le 

difficoltà della valutazione immobiliare in Italia, non sono da imputare soltanto alla carenza 

dell’informazione economica e a quella sulle caratteristiche dei beni immobiliari. 
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Sussiste anche una difficoltà dovuta alla struttura del patrimonio immobiliare italiano e alla sua 

estrema eterogeneità che, in particolare nel segmento abitativo e terziario, in termini statistici, 

si traduce in una maggiore varianza dei prezzi unitari rispetto a quella riscontrabile presso altri 

paesi 

 

Stima edifici pubblici 

Si è venuto affermando negli ultimi 30 anni, con sempre maggiore interesse, un indirizzo 

politico ispirato alla progressiva valorizzazione produttiva del patrimonio immobiliare pubblico, 

in passato caratterizzato da una gestione con una connotazione di funzione pubblica piuttosto 

che economica-produttiva. 

In campo estimativo, nel caso degli edifici pubblici le valutazioni spesso fuoriescono 

dall’ordinarietà, sia per dimensione sia per destinazione e tipologia costruttiva. 

Spesso sono edifici complessi, di valenza storico-culturale, «pezzi» unici sul mercato e per i 

quali quindi l’approccio alla stima sarà più di tipo indiretto che di comparazione diretta con il 

mercato. 

Immobili «speciali», per i quali va sicuramente indagata una possibile trasformazione o 

riqualificazione in immobili maggiormente apprezzati dal mercato. 

In generale, quando è in gioco la compravendita di immobili, Il valore di mercato rappresenta 

l’aspetto economico di un bene di maggiore interesse. 

La metodologia che conduce alla valutazione si deve basare sul confronto tra beni economici. 

Il confronto può avvenire in modo diretto o indiretto e più precisamente le metodologie 

utilizzate per determinare il valore di mercato di un bene immobile sono: 

• la metodologia diretta, attuata attraverso procedimenti sintetici, si esplica 

essenzialmente attraverso l’applicazione diretta del metodo comparativo, declinato 

secondo tutti i diversi procedimenti che a esso possono ricondursi (monoparametrici, 

pluriparametrici, deterministici, probabilistici); 

• le metodologie indirette, attuate attraverso procedimenti analitici e utilizzate in 

assenza di una o più fra le condizioni necessarie all’uso della metodologia diretta, e 

basate sulla ricerca indiretta del valore di mercato, analizzando – a seconda dei casi - 

le caratteristiche di producibilità del bene o di trasformabilità o ancora delle sue 

capacità di produrre reddito. 
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4.1 Valutazione del patrimonio immobiliare pubblico: linee guida, metodi di 

rilevazione ed elaborazione dai valori immobiliari, modalità di valutazione di 

asset e di portafogli immobiliari pubblici  

 

 

Gerardo Nolè 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Atelier di sperimentazione

Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

Work Package 2 - Webinar 2

Politiche di gestione degli immobili pubblici: outline metodologico e operativo

Gerardo Nolè

«Valutazione del patrimonio immobiliare pubblico: linee guida, metodi di rilevazione ed elaborazione dai valori 

immobiliari, modalità di valutazione di asset e di portafogli immobiliari pubblici»  

24 giugno 2022



Attività di stima di ADE

Inquadramento delle attività di valutazione svolte dalla Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate fornisce servizi estimativi alle pubbliche amministrazioni in relazione a
una competenza storica degli ex-uffici tecnici erariali (UTE) della preesistente organizzazione del
Ministero delle Finanze- Dipartimento del Territorio.

Un profondo mutamento e intervenuto con la riforma del Ministero delle Finanze, attuata con il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali.

L’Agenzia del Territorio (dal 2012 accorpata nell’Agenzia delle Entrate) ha ereditato le attività dalla
precedente organizzazione (fermo restando le specifiche competenze dell’Agenzia del Demanio)
con un cambiamento incisivo nella organizzazione delle attività di stima in quanto ha stabilito
l’offerta di servizi estimativi «direttamente sul mercato».

Successivamente, con l’accorpamento dell’Agenzia del Territorio nella Agenzia delle Entrate,
l’articolo 64 del D.lgs. n. 300/1999 (come modificato dall’art. 6, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012,
n.16 convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44) ha stabilito:

2



Attività di stima di ADE

«Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza
dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di
valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse
strumentali.

Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso
dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione con il MEF».

3



Attività di stima di ADE

In ogni caso, il D.lgs. n. 300/1999 ha dato l’avvio a un’intensa attività concernente la fornitura di
servizi tecnico-estimativi a enti e istituzioni pubbliche, mediante la sottoscrizione di numerosissimi
accordi.

Pertanto, nel corso degli ultimi anni, le attività estimative dell’Agenzia sono divenute sempre più
un importante ausilio tecnico alle politiche di gestione del patrimonio immobiliare attuate dalle
pubbliche amministrazioni.

4



Soggetti richiedenti e accordi

Le attività di stima sono svolte sulla base di accordi contrattuali nei quali è riconosciuto un trasferimento monetario, sotto
forma di rimborso costi all’Agenzia, da parte dell’amministrazione pubblica richiedente le prestazioni estimative.

Ambito dei soggetti cui erogare i servizi

Le valutazioni immobiliari possono essere richieste dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 – comma 2 – del D.lgs.
30 marzo 2001, n.165: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,
le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari o
comunque denominati, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 300/1999.

Gli strumenti di regolazione delle attività di valutazione immobiliare (accordi):

1. protocollo d’intesa, nel caso si debba gestire nel tempo una pluralità di richieste di

prestazioni non ancora puntualmente definite

2. accordo di collaborazione, per una richiesta di prestazione totalmente definita quanto

ad oggetti, tempi ed entità del rimborso costi

5



Soggetti richiedenti e accordi

ATTIVITA’ ESTIMALE gennaio - dicembre 2021

4.615 prodotti valutati

il 69% a Rimborso Costi

800 accordi a Rimborso costi stipulati per valutazioni

73% con le Amministrazioni comunali;

l’11% con le Amministrazioni dello Stato;

7% con le ASL;

il 3% con Enti Pubblici nazionali …

6



Attività di stima di ADE

I mutamenti di natura istituzionale descritti hanno indotto nel corso degli ultimi anni ad accrescere 
i livelli di qualità del servizio e di uniformare i comportamenti e la prassi estimativa presente negli 
oltre 100 uffici provinciali dell’Agenzia.

Per migliorare in trasparenza e affidabilità, per l’Agenzia è divenuto indispensabile dotarsi di un
sistema di regole, oltreché allargare le proprie tecniche estimative per rispondere alle domande
sempre più complesse delle pubbliche amministrazioni, e aprirsi alle definizioni degli international
valuation standard (IVS) che, seppure non obbligatorie, consentono di superare le ambiguità
definitorie che si presentano a causa della diversa tradizione di ciascun Paese.

7



Manuale operativo delle stime 

immobiliari: linee guida

È stato redatto il «Manuale operativo delle stime immobiliari» dove sono
delineate le «Linee guida» per i tecnici dell’Agenzia delle Entrate che
svolgono stime immobiliari, sia fornendo alcune indicazioni formali sia
specificando i processi che debbono essere seguiti per poter svolgere
correttamente la valutazione.

Fondamentalmente il «Manuale Operativo delle Stime Immobiliari»
persegue i seguenti obiettivi:

- realizzare la massima trasparenza nei processi estimativi adottati
dall’Agenzia e dei relativi prodotti, cercando di livellarne verso l’alto la
qualità;

- fornire ai tecnici valutatori dell’Agenzia gli strumenti attraverso i quali è
possibile confrontarsi con gli IVS e con i procedimenti a carattere finanziario
di scuola anglosassone.

8



Manuale operativo delle stime 

immobiliari: linee guida

Realizzare un «documento delle regole e dei processi» in materia di valutazioni immobiliari, non è una
operazione semplice.

In Italia si è assistito da un lato a una crescita, specie nell’ultimo decennio, del ruolo e dell’importanza
economica delle valutazioni immobiliari e quindi a un potenziamento della pratica estimativa.

Dall’altro lato però, non è cresciuta in parallelo l’informazione economica e micro-economica sul
mercato immobiliare, sulle caratteristiche dei beni scambiati e su altre variabili economicamente
significative ai fini di una stima immobiliare.

9



Difficoltà della valutazione 

immobiliare in Italia

Ovviamente, la scarsa informazione economica, quindi il basso livello di conoscibilità e
trasparenza del mercato immobiliare, influisce negativamente sulla prassi estimativa in Italia.

Storicamente, si è dovuto spesso far riferimento alla sola capacità dell’operatore di conoscere il
territorio e il mercato immobiliare, riconoscendo all’expertise del tecnico-valutatore l’unico modo
per supplire alla carenza di informazioni tecnico-economiche oggettive, organizzate e accessibili.

L’esistenza di tali problematiche, inoltre, prescinde dal tipo di procedimento di stima adottato,
influenzandoli tutti negativamente.

Basti pensare che l’impiego di procedimenti statistici di stima (sistemi di regressione multipla) in
Italia sta avvenendo molto in ritardo rispetto ad altri Paesi (in particolare a quelli anglo-sassoni) e
ancora oggi non è pienamente sviluppato e soprattutto utilizzato.

10



Difficoltà della valutazione 

immobiliare in Italia

Le difficoltà della valutazione immobiliare sono dovute anche alla struttura del patrimonio
immobiliare italiano e alla sua estrema eterogeneità che, in particolare nel segmento abitativo e
terziario, in termini statistici, si traduce in una maggiore varianza dei prezzi unitari rispetto a quella
riscontrabile presso altri paesi e quindi in una minore significatività delle medie.

E’ infatti assai frequente in Italia trovare in ristretti ambiti territoriali una stratificazione storica e
urbanistica di epoche diversissime, che implica spesso l’impossibilità di rilevare, in zone adiacenti
all’immobile da stimare, beni sufficientemente omogenei da comparare.
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L’importanza assunta dalle 

valutazioni immobiliari

Tuttavia, le valutazioni immobiliari hanno negli ultimi anni assunto una significativa importanza
economica per:

• il «boom» del settore immobiliare da cui è derivato l’incremento del fatturato del mercato della
valutazione immobiliare;

• la costituzione di forme nuove e più avanzate di investimento e di gestione immobiliare (Fondi
immobiliari, Società di gestione immobiliare, ecc.) che hanno aumentato l’esigenza di disporre
di valutazioni immobiliari sempre più attendibili;

• le politiche pubbliche sia in relazione alle modalità di gestione del territorio dal punto di vista
urbanistico (urbanistica contrattata, processi di trasformazione urbana, ecc), sia in relazione
alle politiche di gestione del patrimonio immobiliare (dismissione dei cespiti, cartolarizzazioni,
valorizzazioni, ecc), che stanno richiedendo livelli sempre più complessi di valutazione per
discriminare le scelte in ambito pubblico.

In sintesi, si è avuto un ampliamento del mercato della valutazione e al tempo stesso una
domanda, anche pubblica, più esigente, che pone quesiti più articolati rispetto al passato.
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Difficoltà della valutazione 

immobiliare in Italia

Nonostante la carenza nello stato dell’informazione economica, la sempre più crescente
importanza del ruolo della valutazione immobiliare impongono in ogni caso l’abbandono di una
prassi estimativa improntata sul soggettivismo e all’expertise dei valutatori.

Occorre muoversi su due fronti:

- da un lato, sviluppare informazioni microeconomiche organizzate e accessibili che rendano i
giudizi di stima maggiormente fondati su elementi oggettivi;

- dall’altro adottare criteri e regole maggiormente uniformi nei processi estimativi.
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Contributo dell’Agenzia nel diffondere 

informazioni di settore

In tale ambito, l’Agenzia si sta impegnando per migliorare lo stato di conoscenza del mercato immobiliare
attraverso l’OMI che con la produzione di informazioni, di dati e di statistiche rappresenta una ricchezza
informativa importante per la sua oggettività.

Nell’ambito invece delle regole, il Manuale vuole dare una risposta operativa all’interno dell’Agenzia, per
soddisfare la specifica necessità di disporre di criteri e regole maggiormente uniformi per la valutazione.

Il «Manuale Operativo delle Stime Immobiliari» si conforma inoltre agli IVS che come noto rappresentano un
quadro di riferimento che aiuta a far chiarezza su definizioni e significati di carattere generale e permette di
identificare i diversi approcci possibili ai fini estimativi (senza peraltro entrare nel dettaglio dello svolgimento
dei procedimenti)
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Oggettività del giudizio di stima

La stima di un bene tende alla ricerca del suo più probabile valore.

Nei principi teorici, come anche nella pratica estimale, in luogo del giudizio di stima si fa spesso
riferimento anche al giudizio di convenienza economica.

La differenza tra i due giudizi consiste nel carattere di «validità generale» che si richiede al
giudizio di stima che, pertanto, deve formularsi con riferimento alle condizioni che con maggiore
frequenza si riscontrano nel particolare mercato e settore produttivo.

L’ordinarietà del giudizio di stima si basa sulla considerazione che gli aspetti economici dei beni,
le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli stessi, i comportamenti degli operatori
economici sono, nel mercato, caratteri normali e hanno tendenze oggettive.

15



Oggettività del giudizio di stima

Per esempio:

a) l’imprenditore o il consumatore ordinario e quello che ha capacita economiche ordinarie

b) l’imprenditore ordinario gestirà aziende ordinarie, sostenendo costi ordinari di produzione e traendo, dallo 
scambio dei beni prodotti, profitti ordinari

c) il consumatore ordinario è colui che trae dall’acquisto di un bene una rendita ordinaria

Si può concludere affermando che la teoria dell’ordinarietà conduce alla oggettività del giudizio di stima

I giudizi di stima sono finalizzati alla determinazione del valore di mercato di un immobile; valore che simula il 
punto di equilibrio in una ipotetica trattativa tra un venditore ordinario e un acquirente parimenti ordinario.

Altro è ovviamente l’espressione di un giudizio di convenienza, in quanto in tale ipotesi il valore è riferito allo 
specifico acquirente o venditore, e quindi si fonda sulle particolarità del soggetto interessato (profilo di rischio, 
rendimento atteso, costo di accesso al credito, profilo fiscale ecc).

16



Valore di mercato

Il valore di mercato può essere definito come il più probabile valore attribuibile a un bene

immobiliare alla data della valutazione da considerare valido per un periodo di tempo limitato,

dipendente dalla dinamicità del mercato di riferimento, nell’ambito di una compravendita effettuata

secondo le normali condizioni di mercato, a seguito della necessaria promozione commerciale, da

un venditore a un acquirente che abbiano operato in maniera indipendente, ciascuno nel proprio

interesse, con prudenza e capacita ordinarie e senza costrizioni.

17



Valore di mercato

Il valore di mercato rappresenta l’aspetto economico di un bene di maggiore interesse quando
siano in gioco finalità come quella della compravendita di immobili.

Uno dei principi a fondamento dell’estimo prevede che il giudizio di stima del valore si fonda sulla
comparazione.

Questo vuol dire che la metodologia che conduce alla valutazione si deve basare sul confronto tra
beni economici.

Il confronto può avvenire in modo diretto o indiretto, da qui discendono i ben noti procedimenti di
stima sintetici e analitici.

18



Procedimenti di stima

Le metodologie utilizzate per determinare il valore di mercato di un bene immobile sono quindi
essenzialmente di due tipi:

• la metodologia diretta, attuata attraverso procedimenti sintetici, si esplica essenzialmente
attraverso l’applicazione diretta del metodo comparativo, declinato secondo tutti i diversi
procedimenti a esso riconducibili (monoparametrici, pluriparametrici, deterministici, probabilistici);

• le metodologie indirette, attuate attraverso procedimenti analitici e utilizzate in assenza di una o
più fra le condizioni necessarie all’uso della metodologia diretta, sono basate sulla ricerca
indiretta del valore di mercato, analizzando a seconda dei casi le caratteristiche di producibilità
del bene o di trasformabilità o ancora delle sue capacità di produrre reddito.

19



Scelta del procedimento di stima

Va tenuto presente che, in realtà, l’utilizzo dell’uno o dell’altro tipo di procedimento non è
generalmente una libera scelta dell’estimatore.

Nella stima del valore di mercato, l’utilizzo della comparazione diretta è il procedimento più
fedele interprete del mercato; è quindi l’opzione da preferire se praticabile, ma anche quello per la
cui applicabilità occorre che si realizzino il maggior numero di condizioni al contorno.

Sono quindi le condizioni al contorno che inducono a tale scelta; infatti, a seconda della presenza
o meno di tutti i dati iniziali necessari alla stima si avranno a disposizione in tutto o in parte (o per
niente) le informazioni necessarie per sviluppare la valutazione secondo un determinato
procedimento.
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Scelta del procedimento di stima

Le condizioni per l’applicabilità dei procedimenti diretti di stima sono:

• esistenza di beni similari al bene da stimare (omogeneità dei dati);

• sufficiente dinamicità del mercato immobiliare (numerosità dei dati);

• conoscenza dei prezzi di compravendita di beni similari in un periodo prossimo a quello della 
stima (natura dei dati).

procedimenti indiretti

Nel caso in cui non si verifichi una o alcuna delle condizioni prima elencate non si potrà
procedere alla comparazione diretta del bene con altri simili appartenenti allo stesso mercato,
mancando gli elementi essenziali per svolgere la valutazione utilizzando tale tipo di approccio.

L’estimatore allora dovrà scegliere, a seconda della tipologia di dato mancante, uno tra i
procedimenti indiretti, per poter esprimere il giudizio di valore.
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Scelta del procedimento di stima

approccio finanziario (income approach), utile quando siano noti o indagabili i dati 
reddituali del bene

In mancanza o insufficienza di prezzi di compravendita per scarsità di scambi avvenuti 
nel recente passato , in presenza, però, di beni similari locati (mercato attivo delle 
locazioni con disponibilità di dati riguardanti gli affitti e i saggi di rendimento).

In tale condizione del mercato, alla comparazione diretta si preferiranno i procedimenti 
finanziari della capitalizzazione dei redditi e dell’attualizzazione dei flussi di cassa, sulla 
base della considerazione che un bene ha valore in funzione della propria capacita di 
produrre reddito.
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Scelta del procedimento di stima

procedimento “a valore di trasformazione”

va considerato quando il bene non ha un mercato, ma è suscettibile di
trasformazione (tecnicamente realizzabile, legalmente possibile ed
economicamente conveniente) in un bene che è invece più appetibile per il
mercato. In tal caso il valore ricercato sarà definito dalla differenza all'attualità fra
il valore di mercato del bene trasformato e il costo della trasformazione.
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Scelta del procedimento di stima

Se infine la trasformazione non è possibile tecnicamente e/o legalmente, non resterà che
equiparare il valore del bene alle spese sostenute per la sua realizzazione ovvero sostenibili per
surrogarlo.

In tal caso si applicherà l’approccio tecnico del costo (cost approach)

ricercando opportunamente il valore di costo del bene attraverso l’analisi dei fattori produttivi che
concorrono alla sua produzione:

-il procedimento del costo di produzione, utilizzabile per la valutazione del valore di mercato per
valutare immobili di nuova o recentissima edificazione, costruiti con tecnologie attuali;

-il procedimento del costo di riproduzione deprezzato, utilizzabile per valutare immobili vetusti o
storici, costruiti con tecnologie desuete e determinando il costo di costruzione di un immobile di
pari utilità realizzato con tecnologie attuali, e successivamente deprezzato per tener conto della
sua vetustà e obsolescenza.
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Scelta del procedimento di stima
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MERCATO DI RIFERIMENTO:  MERCATO NON DINAMICO 

FABBRICATI SPECIALI NUOVI O USATI TIPOLOGIA  

DI IMMOBILE 

 

 

 

PROCEDIMENTI 

DI STIMA DEL 

VALORE DI MERCATO 

TERRENI 

AGRICOLI 

TERRENI 

EDIFICABILI 

FABBRICATI ORDINARI 
NUOVI USATI 

 

(abitazione,  
ufficio, negozio, 

magazzino, deposito  
box , posto auto, 
 autorimessa, 

laboratorio,  
capannone) 

produttiv i di reddito  
ordinario 

(struttura alberghiera, 
casa di cura priv ata, 

struttura  
cinematografica, 
struttura/impianto 
sportiv o-centro 
commerciale) 

non produttiv i  
di reddito ordinario  
(strutture pubbliche  

ospedaliere, 
scolastiche, militari, 
struttura industriale,  
struttura museale, 

biblioteca, 
edificio di culto) 

METODO 

DIRETTO 
COMPARATIVO 

  
   

VALORE DI 
CAPITALIZZAZIONE 

 

noti il reddito  
e il saggio di  

capitalizzazione 
    

VALORE DI 
TRASFORMAZIONE 

 

 
l'immobile è  
suscettivo di 
 trasformazione  

se l'immobile è 
suscettivo di  
trasformazione e  
il prodotto della  

trasformazione è un 
bene comparabile sul  
mercato (ossia sono 
noti i prezzi/canoni 

e/o valori recenti di 
beni similari a quello 
trasformato e i costi 
di trasformazione) 

se l'immobile è 
suscettivo di  
trasformazione e  
il prodotto della  

trasformazione è un 
bene comparabile sul  
mercato (ossia sono 
noti i prezzi/canoni 

e/o valori recenti di 
beni similari a quello 
trasformato e i costi 
di trasformazione) 

se l'immobile è 
suscettivo di  
trasformazione e  
il prodotto della  

trasformazione è un 
bene comparabile sul  
mercato (ossia sono 
noti i prezzi/canoni 

e/o valori recenti di 
beni similari a quello 
trasformato e i costi 
di trasformazione) 

VALORE DI 

RIPRODUZIONE 
DEPREZZATO 

  

n.b.  
va attentamente  

valutato, caso per  
caso, l'utilizzo del  
valore di riproduzione 
deprezzato quale  

metodo per la  
determinazione del  
valore di mercato  

n.b.  
va attentamente  

valutato, caso per  
caso, l'utilizzo del  
valore di riproduzione 
deprezzato quale  

metodo per la  
determinazione del  
valore di mercato  

n.b.  
va attentamente  

valutato, caso per  
caso, l'utilizzo del  
valore di riproduzione 
deprezzato quale  

metodo per la  
determinazione del  
valore di mercato  

VALORE DI 
PRODUZIONE   

n.b.  
va attentamente  

valutato, caso per  
caso, l'utilizzo del  
valore di produzione 
quale metodo per la  
determinazione del  

valore di mercato  

n.b.  
va attentamente  

valutato, caso per  
caso, l'utilizzo del  
valore di produzione 
quale metodo per la  
determinazione del  

valore di mercato  

n.b.  
va attentamente  

valutato, caso per  
caso, l'utilizzo del  
valore di produzione 
quale metodo per la  
determinazione del  

valore di mercato  

VALORE  
COMPLEMENTARE 

     

METODI 

INDIRETTI 

ATTUALIZZAZIONE  
DEI 

FLUSSI DI CASSA 
 

nel caso sia  
ipotizzabile una  
trasformazione  

dalla quale si realizzi  
un fabbricato da  
"mettere a reddito" 

nel caso sia  
ipotizzabile una  
trasformazione  

dalla quale si realizzi  
un fabbricato da  
"mettere a reddito" 

nel caso sia  
ipotizzabile una  
trasformazione  

dalla quale si realizzi  
un fabbricato da  
"mettere a reddito" 

nel caso sia  
ipotizzabile una  
trasformazione  

dalla quale si realizzi  
un fabbricato da  
"mettere a reddito" 

 

In tabella, vengono riportate le differenti opzioni che guidano alla scelta del metodologia più appropriata per la stima del valore di 

mercato, nel caso di mercato non dinamico

Metodi indiretti



Stima edifici pubblici

Si è venuto affermando negli ultimi 30 anni, con sempre maggiore interesse, un indirizzo politico
ispirato alla progressiva valorizzazione produttiva del patrimonio immobiliare pubblico, in passato
caratterizzato da una gestione con una connotazione di «funzione pubblica» piuttosto che
economica-produttiva.

Tuttavia, in campo estimativo, nel caso degli edifici pubblici, le valutazioni spesso fuoriescono
dall’ordinarietà, sia per dimensione sia per destinazione che per tipologia costruttiva.

Spesso sono edifici complessi, di valenza storico-culturale, «pezzi» unici sul mercato e per i quali
quindi l’approccio alla stima sarà più di tipo indiretto che di comparazione diretta con immobili
simili presenti sul mercato.

Immobili «speciali», per i quali va sicuramente indagata una possibile trasformazione o
riqualificazione in immobili maggiormente apprezzati dal mercato.

26



Stima edifici pubblici

Grazie per l’attenzione.
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4.2 La valutazione degli investimenti sul patrimonio immobiliare pubblico: 

metodologie di valutazione e analisi dei principali indicatori di performance 

(ESG) sociali, ambientali e di governance. 
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L’Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per il triennio 2022-2024 

affida all’Agenzia del Demanio un ruolo centrale nella gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare pubblico, al fine di realizzare un impatto positivo sull’economia, di contenere la 

spesa, di ridurre il debito pubblico nonché di individuare nuovi modelli e soluzioni di 

utilizzazione degli immobili utili anche a facilitare strategie di modernizzazione dei servizi resi 

alla cittadinanza. 

Il portafoglio in gestione all’Agenzia comprende oltre 43.000 immobili, per un valore di c.a. 

€.62 miliardi ed è rappresentato per c.a. l’86% del valore da immobili a uso governativo, ovvero 

gestiti dall’Agenzia a beneficio della PA centrale. 

Nell'ottica di massimizzare il valore del patrimonio pubblico, l’Agenzia ha lo scopo di 

individuare, in sinergia con Istituzioni ed Enti territoriali, strategie e strumenti innovativi volti 

ad assicurare il corretto utilizzo dei beni, la razionalizzazione degli spazi, l’efficientamento 

energetico e la prevenzione del rischio sismico. 

In linea con gli indirizzi governativi e del PNRR in tema di sostenibilità e trasformazione digitale, 

l’Agenzia ha definito un nuovo modello di investire e progettare, in coerenza con i principi del 

Next Generation EU, con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con le linee guida del Cipess ( Comitato 

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) riguardanti la 

valutazione degli investimenti pubblici secondo indicatori di sostenibilità economica, sociale e 

ambientale (ESG: Environmental, Social and Governance).  

In particolare, nell’ambito di un progetto finanziato dal TSI (Technical Support Instrument) 

della DG REFORM della Commissione Europea, “Innovative assessment of public real estate 

investment”, L’Agenzia ha sviluppato una metodologia innovativa, attualmente in fase di 

progressiva implementazione, per la valutazione ex ante, la prioritizzazione, la selezione e il 

successivo monitoraggio dei progetti di investimento sugli immobili dello Stato da inserire nel 

Piano degli Investimenti immobiliari dell’Agenzia del Demanio.  

 

La metodologia, a supporto del processo decisionale e in linea con le più recenti indicazioni a 

livello internazionale, consente la misurazione degli impatti di natura ambientale, sociale ed 

economico-finanziaria generati dagli investimenti da effettuare nel settore del real estate 

pubblico, tramite la valutazione di specifici KPI (Key Performance Indicator) ESG, basati su 

standard nazionali ed internazionali, riferibili non solo alla convenienza economico-finanziaria 

ma anche al rispetto di criteri di sostenibilità socio-economica e ambientale sui sistemi 

territoriali e alla coerenza con gli obiettivi strategici nazionali. L’approccio metodologico 

introdotto risulta essere sistematico ed incrementale e consente di effettuare analisi puntuali 

ed efficaci, riconducibili a dati discreti.  
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L’approccio seguito per lo sviluppo della metodologia ha previsto attività organizzate in sei fasi 

principali e cioè: 

● Inception. È stato condiviso l’approccio da seguire, sono stati individuati gli stakeholder 

da coinvolgere e si è proceduto all’analisi preliminare del contesto; 

● Analisi dello scenario as-is. Sono state mappate le modalità con cui l’Agenzia del 

Demanio gestisce e investe sul patrimonio immobiliare in uso alle amministrazioni centrali 

dello Stato, i processi in essere per la selezione e prioritizzazione degli investimenti, nonché gli 

schemi di finanziamento a supporto;  

● Best practice. Sono stati individuati e analizzati tre casi studio internazionali 

relativamente ad investimenti che mirano a incrementare le performance energetiche e 

ambientali degli edifici pubblici, nonché investimenti che garantiscono la valorizzazione e 

razionalizzazione degli spazi occupati; 

● Meeting con gli stakeholder. Sono state condivise, nel corso del progetto, risultanze e 

metodologie con gli stakeholder rilevanti, interni ed esterni; 

● Sviluppo della nuova Metodologia. È stata sviluppata una nuova metodologia, che 

consente la valutazione delle iniziative grazie alla misurazione multicriteria degli impatti 

ambientali, economico-finanziari e sociali, attraverso l’utilizzo di KPI di varia natura. La 

metodologia permette altresì di creare scenari di investimento con l’obiettivo di individuare la 

best option rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici dell’Agenzia; 

● Sensibilizzazione e Implementazione. Sono stati organizzati eventi di divulgazione e 

sessioni di training con i referenti dell’Agenzia del Demanio volti a garantire la piena 

comprensione delle logiche e delle potenzialità della nuova metodologia e la piena 

sensibilizzazione sui temi della valutazione degli investimenti e della sostenibilità. Sono stati 

organizzati testing su un primo portafoglio di investimenti e attivati tavoli volti ad integrare la 

nuova metodologia nei processi interni dell’Agenzia anche in ottica di digitalizzazione.   

 

La nuova metodologia così sviluppata consentirà di raggiungere molteplici benefici e in 

particolare di: 

• selezionare la best option tra ipotesi alternative di investimento immobiliare, valutate 

non solo in termini di convenienza finanziaria ma anche considerando aspetti 

economico-sociali, tecnico-ambientali e di governance strategica (ESG); 

• introdurre un approccio sistematico incrementale di valutazione e monitoraggio degli 

investimenti, che preveda la compilazione di un numero crescente di KPI nelle diverse 

fasi di strutturazione progettuale, anche tenendo conto della dimensione e complessità 

dell’intervento; 
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• utilizzare KPI di varia natura, basati su standard internazionali, che consentono di 

confrontare un ampio numero di iniziative dal punto di vista della loro sostenibilità e 

impatto sul sistema Paese, ivi inclusa la coerenza con la tassonomia europea, in chiave 

DNSH (Do No Significant Harm) e di contributo significativo agli obiettivi per le attività 

ecosostenibili, e con i SDG (Sustainable Development Goals) dell’Agenda ONU 2030; 

• Costruire un tool semplice e flessibile basato su logiche di economic appraisal (di tipo 

multi-criteria) in grado di adattarsi al cambiamento delle esigenze e degli obiettivi 

dell’Agenzia e che tenga conto dei set informativi effettivamente disponibili presso le 

Direzioni Territoriali titolari della gestione operativa degli interventi nelle varie fasi 

progettuali/realizzative e per le diverse tipologie dio intervento; 

• costruire un database di dati storici sugli investimenti valutati, in grado di supportare il 

processo di pianificazione strategica attraverso meccanismi di feedback, affinando le 

strategie in base ai risultati raggiunti, e di attivare un sistema strutturato di programme 

e project management. 

 

 

La nuova metodologia sviluppata ha portato alla definizione di 45 KPI, elaborati prendendo a 

riferimento benchmark internazionali consolidati e adattandoli al contesto in cui opera 

l’Agenzia del Demanio (ambito Real Estate pubblico), alle esigenze di valutazione e al 

patrimonio informativo disponibile, con una logica di proporzionalità e adeguatezza dello 

strumento di valutazione. 

Più nel dettaglio i KPI, di cui 17 riferiti all’ambito tematico ambientale, 18 al sociale, 6 all’ambito 

economico-finanziario e 4 agli aspetti di governance strategica, sono stati elaborati prendendo 

a riferimento i seguenti benchmark: 

 

• GRI (Global Reporting Initiative) Sustainability Reporting Standards, pubblicati dal 

Global Sustainability Standard Board (GSSB), per poter essere impiegati dalle 

organizzazioni per la rendicontazione dei propri impatti economici, ambientali e/o 

sociali e la redazione del cosiddetto report di sostenibilità; 

• GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) Real Estate Assessment, che 

raccoglie informazioni sulle performance ambientali, sociali e di governance (ESG) di 

società e fondi immobiliari; 
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• Linee guida per l’utilizzo dei protocolli LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design) – GBC(Green Building Council) a supporto dei CAM (Criteri ambientali Minimi) 

Edilizia, promosso dall’Associazione Green Building Council Italia per fornire protocolli 

per tutte le tipologie di edifici nuovi ed esistenti, pubblici e privati, indicando i criteri 

ambientali minimi (CAM), per le fasi di nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici singoli o in gruppi, che le amministrazioni pubbliche devono 

applicare per lavori di edilizia e tali da garantire il rispetto dei principi della non 

distorsione della concorrenza e delle uguali opportunità; 

• EIB (BEI - Banca Europea per gli Investimenti) Group Climate Bank Roadmap 2021-2025, 

promosso dall’European Investment Bank per aumentare il livello di impegno per il 

clima e per l’ambiente degli investimenti finanziati; 

• Rapporto sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), 

che deriva dal piano di azione globale per il benessere delle persone, la protezione 

dell’ambiente e la prosperità dei Paesi promosso dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite e fornisce un insieme di 17 obiettivi per promuovere lo sviluppo sostenibile, 

finalizzati a un modello di sviluppo che coniughi gli aspetti economici con quelli sociali 

e ambientali, in grado di assicurare il soddisfacimento della generazione presente senza 

compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future; 

• Tassonomia dell'UE, uno strumento di trasparenza che introduce criteri di prestazione 

chiari per stabilire quali attività apportano un contributo significativo agli obiettivi del 

Green Deal europeo, ovvero la strategia di crescita dell'Europa che proteggerà la salute 

e il benessere dei cittadini, renderà l'Europa climaticamente neutra entro il 2050 e 

proteggerà, conserverà e migliorerà il capitale naturale e la biodiversità dell'UE. Il 

regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli 

investimenti sostenibili (il "regolamento Tassonomia dell'UE") è entrato in vigore il 12 

luglio 2020. A norma di tale regolamento, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 

conferito alla Commissione europea il mandato di fornire, mediante atti delegati, i 

criteri di vaglio tecnico per determinare se un'attività economica contribuisce in modo 

sostanziale agli obiettivi ambientali. Tali criteri aiuteranno le imprese, gli investitori e i 

partecipanti ai mercati finanziari a stabilire adeguatamente quali attività possono 

essere considerate ecosostenibili, in termini di contributo e di cd. “Do No Significant 

Harm” – DNSH; 

• Standard “Social Accountability 8000", una norma internazionale che ha lo scopo di 

migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti all’interno di una organizzazione, 

stabilendo principi in merito a nove temi principali quali: lavoro infantile e minorile, 

lavoro forzato o obbligato, salute e sicurezza, libertà di associazione e diritto alla 

contrattazione collettiva, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro, 

retribuzione e sistema di gestione.  
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• KPIs for ESG" pubblicato dall’ European Federation of Financial Analysts Societies 

(EFFAS), che riporta alcuni KPI di natura ESG da valutare nei diversi contesti operativi; 

• Resilient Cities Network, il framework della resilienza, avviato nel 2021 dalla 

Fondazione Rockfeller e in applicazione in 100 città del mondo, che definisce standard 

di resilienza urbana, multiscalarità e circolarità. 

 

Con riguardo al modello di funzionamento della nuova metodologia, questa è stata concepita 

per supportare l’Agenzia nella valutazione delle iniziative nelle diverse fasi che caratterizzano 

i progetti, al contempo prevedendo una proporzionalità della valutazione a seconda sia della 

dimensione e complessità dell’opera sia delle caratteristiche, finalità e tipologie di intervento 

da realizzare. La metodologia prevede una valutazione ex ante articolata in 3 fasi (preliminare, 

prefattibilità e avanzata/PFTE), cui segue l’aggregazione e costruzione di scenari e la selezione 

degli investimenti da programmare, e una successiva fase di monitoraggio e valutazione ex 

post dei risultati degli interventi realizzati: 

1. Valutazione ex ante investimenti. Costituita da 3 step operativi (Valutazione 

preliminare; Valutazione di pre-fattibilità/intermedia; Valutazione avanzata/PFTE), che 

richiedono livelli incrementali di dettaglio relativamente alla compilazione degli 

indicatori quali-quantitativi, in considerazione della natura altrettanto incrementale 

delle informazioni disponibili nelle diverse fasi progettuali. Al contempo, i KPI variano a 

seconda della tipologia, dimensione e complessità dell’intervento;  

2. Prioritizzazione e scenari. Le iniziative di investimento proposte sono aggregate al fine 

di valutare diversi scenari di investimento, generando ranking dinamici (multi-vista). Le 

iniziative vengono prioritizzate sulla base del punteggio dell’iniziativa nei diversi KPI e 

della finalità dell’iniziativa. Al fine di attribuire la massima flessibilità alla metodologia 

adottata, in fase di configurazione del modello è possibile assegnare pesi specifici ai 

diversi indicatori, allineandosi di volta in volta agli obiettivi strategici dell’Agenzia; 

3. Selezione e monitoraggio. Le iniziative vengono selezionate costruendo scenari di 

investimento al fine di valutare la best option rispetto al perseguimento degli obiettivi 

strategici dell’Agenzia del Demanio. La metodologia fornisce così un supporto 

decisionale nelle scelte di investimento sugli immobili pubblici. I risultati saranno poi 

monitorati durante le fasi di cantierizzazione e gestione dell’immobile lungo il ciclo vita, 

non solo da un punto di vista di progressione tecnica dell’intervento e di flussi 

economico-finanziari, ma anche degli impatti del progetto di natura ambientale e socio-

economica sul sistema territoriale, attraverso indicatori di monitoraggio e analisi di 

impatto, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi posti e fornire feedback 

alla futura strategia. 
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L’output di valutazione della Metodologia fornirà una panoramica dei risultati ottenuti 

sull’intera iniziativa di investimento e sul singolo fabbricato afferente alla medesima iniziativa 

in termini di: score totale, ambientale, economico-finanziario e sociale. Viene inoltre mostrata 

l’incidenza degli impatti valutati in base alla loro natura.  È inoltre possibile visualizzare due 

sezioni specifiche atte a definire il livello di sostenibilità dell’investimento valutato in 

riferimento alla rispondenza dei criteri di sostenibilità ambientale definiti dalla Tassonomia 

europea e al livello di copertura degli Standard Development Goals (SDGs). 

Per ciascuno scenario di investimento, viene visualizzato lo score complessivo e di dettaglio, 

nonché il numero delle iniziative selezionate e l’importo complessivo. Viene altresì visualizzata 

graficamente la mappa di distribuzione delle iniziative selezionate in rapporto al capitale 

investito per ciascuna delle aree geografiche (Nord, Centro e Sud) del Paese. Una valutazione 

a parte riguarda l’impronta ambientale generata dalla realizzazione dello scenario, in termini 

di risparmio di tonnellate di CO2 rispetto al mantenimento dello scenario inerziale, e il 

risparmio economico sulle locazioni passive generato dalla realizzazione dello scenario di 

investimento. 

 

Complessivamente, la metodologia per la valutazione e il monitoraggio degli investimenti 

pubblici immobiliari dell’Agenzia del demanio è stata realizzata con l’obiettivo di contribuire al 

sistema strutturato per la qualità della rigenerazione del patrimonio pubblico anche in 

relazione al contesto territoriale, che tenga conto di criteri quali ad es. i) efficienza energetica 

e produzione distribuita di energia, ii) velocizzazione degli iter realizzativi, iii) digitalizzazione, 

iv) capacità prestazionali, impatto paesaggistico-ambientale e fabbisogni, v) rigenerazione 

urbana/recupero di suolo. La metodologia sviluppata permette la valutazione in chiave 

comparativa di un ampio numero di iniziative molto eterogenee tra di loro (per tipologia, 

dimensione, complessità) senza appesantire eccessivamente il carico delle unità operative 

relativamente alle informazioni da reperire / analisi da effettuare.  

 

L’ottimale introduzione della nuova metodologia passa per una sua progressiva integrazione 

nei processi operativi dell’Agenzia, anche in termini di digitalizzazione. 

Essa è il punto di partenza di un più ampio sistema di programme e project management degli 

investimenti pubblici immobiliari, che tenga conto non solo degli avanzamenti tecnico-

progettuali e dei flussi finanziari ma anche degli impatti ambientali, economici e sociali, in 

chiave costi-benefici e input-output. 
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4.2 La valutazione degli investimenti sul patrimonio immobiliare pubblico: 

metodologie di valutazione e analisi dei principali indicatori di performance 

(ESG) sociali, ambientali e di governance 
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Sfide della sostenibilità 

2

La proposizione e selezione di progetti di elevata qualità, che garantiscano il 
miglior rapporto costi-benefici e il maggior impatto sulla crescita e 
sull'occupazione, rappresenta un fattore chiave di successo per la strategia 
complessiva dell’Agenzia del demanio.
In linea con gli indirizzi governativi e del PNRR in tema di sostenibilità e 
trasformazione digitale, l’Agenzia ha definito un nuovo modello di investire e 
progettare, in coerenza con i principi del Next Generation EU, con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 e con le linee guida del Cipess riguardanti la valutazione degli 
investimenti pubblici secondo indicatori di sostenibilità economica, sociale e 
ambientale (ESG). 
In particolare, nell’ambito di un progetto finanziato dal TSI della DG REFORM della 
Commissione Europea, l’Agenzia ha sviluppato una metodologia innovativa, 
attualmente in fase di progressiva implementazione, per la valutazione ex ante, 
la prioritizzazione, la selezione e il successivo monitoraggio dei progetti di 
investimento sugli immobili dello Stato da inserire nel Piano Triennale degli 
Investimenti immobiliari. 
La metodologia, a supporto del processo decisionale e in linea con le più recenti 
indicazioni a livello internazionale, considera non solo la convenienza economico-
finanziaria degli investimenti ma anche il rispetto di criteri di sostenibilità socio-
economica e ambientale, che tengano conto degli impatti sui sistemi territoriali e 
della coerenza con gli obiettivi strategici nazionali. 



Sviluppo metodologico

3

● Condividere la nuova 
metodologia 

● Sviluppare azioni di 
sensibilizzazione sui 
temi della valutazione 
e della sostenibilità 
(sessioni formative, 
workshop, etc.)

● Testing sui portafogli
● Integrare la nuova 

metodologia nei 
processi interni 
dell’Agenzia

● Digitalizzazione

● Analizzare gli approcci 
adottati a livello 
internazionale per la 
ristrutturazione e 
ottimizzazione degli 
immobili

● Identificare gli approcci 
volti alla riduzione dei 
costi e al rinnovamento 
degli immobili

● Valutare la replicabilità 
nel contesto italiano

● Definire gli obiettivi e il 
piano di lavoro per lo 
sviluppo della nuova 
metodologia

● Raccogliere dati e 
informazioni disponibili

● Identificare i KPI di 
monitoraggio

● Identificare gli 
stakeholder

● Assicurare il 
coinvolgimento di tutti 
gli stakeholder rilevanti, 
interni e esterni

● Raccogliere feedback
● Assicurare 

l’allineamento di tutti 
gli stakeholder su 
obiettivi condivisi

Develop 
the Tool

Stakeholders involvement

● Sviluppare la nuova 
metodologia e le sue 
caratteristiche 
funzionali

● Integrare i KPI 
dell’Agenzia con 
tecniche di valutazione 
finanziaria, socio-
economica, tecnico-
ambientale e di rischio

● Elaborare linee guida

● Analizzare il modello 
organizzativo as is e le 
procedure di 
governance

● Mappare processi, ruoli 
e responsabilità

● Analizzare le risorse 
disponibili per gli 
investimenti relativi alla 
razionalizzazione e 
ottimizzazione degli 
asset

● Identificare potenziali 
aree di miglioramento

La nuova metodologia di valutazione e monitoraggio degli investimenti è stata realizzata attraverso un processo in 6 fasi:

Inception As-is 
mapping

Best 
practice

Meeting with 
stakeholders

Dissemination and 
implementation



Quali vantaggi
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I benefici della nuova metodologia a supporto della programmazione e del monitoraggio degli 
investimenti

Selezione della best option tra ipotesi alternative di investimento immobiliare, valutate non solo in 
termini di convenienza finanziaria ma anche considerando aspetti economico-sociali, tecnico-
ambientali e di governance strategica (ESG)

Introduzione di un approccio sistematico incrementale di valutazione e monitoraggio degli 
investimenti, che preveda la compilazione di un numero crescente di KPI nelle diverse fasi di 
strutturazione progettuale, anche tenendo conto della dimensione e complessità dell’intervento

Utilizzo di KPI di varia natura, basati su standard internazionali, che consentono di confrontare un ampio 
numero di iniziative dal punto di vista della loro sostenibilità e impatto sul sistema Paese, ivi inclusa la 
coerenza con la tassonomia europea (in chiave DNSH) e con i SDG

Costruzione di un tool semplice e flessibile basato su logiche di economic appraisal (di tipo multi-
criteria) in grado di adattarsi al cambiamento di esigenze ed obiettivi dell’Agenzia e che tenga conto dei 
set informativi disponibili presso le Direzioni Territoriali titolari della gestione operativa degli interventi

Costruzione di un database di dati storici degli investimenti valutati, in grado di supportare il processo di 
pianificazione strategica attraverso meccanismi di feedback - affinando le strategie in base ai risultati 
raggiunti - e di attivare un sistema strutturato di programme e project management degli interventi

SW



KPI e standard

5

Tipologia dei KPI utilizzati GRI: I “GRI Sustainability Reporting Standards", pubblicati dal Global Sustainability Standard Board, forniscono alle 
organizzazioni uno strumento per la rendicontazione dei propri impatti economici, ambientali e sociali1
GRESB: Il Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) raccoglie informazioni di natura ambientale, sociale e di 
governance (ESG) di società e fondi immobiliari al fine di valutare le performance dei propri asset2

Standard nazionali ed internazionali 

CAM Edilizia: I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti ambientali definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano 
per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della PA e sono adottati con Decreto del MITE3

Rapporto SDGs: Il Rapporto sugli Standard Development Goals (SDGs), promosso dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, elenca 17 obiettivi finalizzati a promuovere un modello di sviluppo sostenibile5

6
SA 8000: Lo Standard “Social Accountability 8000” definisce i requisiti da soddisfare per migliorare le condizioni sociali 
dei dipendenti nel luogo di lavoro7
KPIs for ESG: Pubblicato dalla European Federation of Financial Analysts Societies, fornisce un’overview dei KPI ESG per 
diversi contesti operativi8

EIB Group Climate Bank Roadmap 20-25: Il documento, redatto dalla Banca Europea per gli Investimenti, illustra azioni 
da realizzare al fine di contenere il cambiamento climatico e di implementare un modello di sviluppo sostenibile4

Impatto 
Ambientale

Impatto 
Economico

Impatto 
Sociale

KPI

Ambientali

17

Economici

6
Sociali

18

Governance/ 
Strategici

4

45KPI
di cui 24 quantitativi, 8 semi-quantitativi, 13 qualitativi

Green Building Standards: LEED è un sistema volontario, nato grazie a U.S. Green Building Council, basato sul 
consenso, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ed aree territoriali ad alte prestazioni9

Tassonomia Europea: introdotta con Reg. UE 2020/852, prevede criteri per stabilire le attività ecosostonenibili in grado 
di apportare un contributo agli obiettivi del Green Deal, senza arrecare danno (“Do No Significant Harm” – DNSH) 

Resilient Cities Network: Il framework della resilienza, avviato nel 2021 dalla Fondazione Rockfeller e in applicazione in 
100 città del mondo, definisce standard di resilienza urbana, multiscalarità e circolarità10



Overview del modello 

6

La metodologia sviluppata dall’Agenzia prevede la valutazione degli investimenti attraverso 3 fasi di valutazione ex ante (preliminare, 
prefattibilità e avanzata/PFTE), da aggregare per la costruzione di scenari e la selezione degli investimenti da programmare, e una 
successiva fase di monitoraggio e valutazione ex post dei risultati degli interventi realizzati.

1. Valutazione ex ante investimenti 2. Prioritizzazione e scenari 3. Selezione e monitoraggio

La valutazione ex ante degli investimenti da 
programmare è costituita da 3 step operativi:
● Valutazione preliminare;
● Valutazione di pre-fattibilità (intermedia);
● Valutazione avanzata (PFTE).

Vista la natura incrementale delle informazioni 
disponibili nelle diverse fasi progettuali, i tre 
step operativi richiedono livelli altrettanto 
incrementali di dettaglio relativamente alla 
compilazione degli indicatori quali-quantitativi 
da valutare. Al contempo, i KPI variano a 
seconda della tipologia, dimensione e 
complessità dell’intervento

Le iniziative di investimento proposte sono 
aggregate al fine di valutare diversi scenari di 
investimento, generando ranking dinamici 
(multi-vista). Le iniziative vengono prioritizzate 
sulla base di due aspetti:
● Punteggio dell’iniziativa nei diversi KPI;
● Finalità dell’iniziativa.

Al fine di attribuire la massima flessibilità alla 
metodologia adottata, in fase di configurazione 
del modello, è possibile assegnare pesi specifici 
ai diversi indicatori, allineandosi di volta in 
volta agli obiettivi strategici dell’Agenzia

Le iniziative vengono selezionate costruendo 
scenari di investimento al fine di valutare la 
best option rispetto al perseguimento degli 
obiettivi strategici dell’Agenzia del Demanio . 
La metodologia fornisce così un supporto 
decisionale all’Agenzia nelle proprie scelte di 
investimento sugli immobili pubblici.
I risultati saranno poi monitorati, non solo da un 
punto di vista di progressione tecnica 
dell’intervento e di flussi economico-finanziari, 
ma anche degli impatti del progetto di natura 
ambientale e socio-economica sul sistema 
territoriale, attraverso indicatori di 
monitoraggio e analisi di impatto, al fine di 
verificare il raggiungimento degli obiettivi posti 
e fornire feedback alla futura strategia



Output di valutazione
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La metodologia consente di fornire una panoramica dei risultati previsti e ottenuti sull’intera iniziativa (     ) e sul singolo fabbricato (     
) in termini di: score totale (    ), ambientale (    ), economico-finanziario (    ) e sociale (    ). 
Inoltre, la valutazione comprende due approfondimenti di dettaglio relativi al grado di sostenibilità dell’investimento in riferimento 
alla rispondenza dei criteri di sostenibilità ambientale definiti dalla Tassonomia europea in ottica di contributo significativo e DNSH (     
) e al livello di copertura degli Standard Development Goals (SDGs) (     ). 

2 1a 1b 1c 1d

1

3 4

A titolo esemplificativo

1 2 3

4

1b 1c 1d1a

6,7 7,0 7,8 5,4



Scenari di investimento

8

Analisi di insieme dello scenario
Nella presente sezione vengono riportati 
gli score ottenuti per lo scenario di 
investimento (     ), il numero e l’importo 
complessivo delle iniziative afferenti 
allo scenario (     ) e la mappa di 
distribuzione delle stesse rapportata al 
capitale investito per ciascuna delle aree 
geografiche (Nord, Centro e Sud) del 
Paese (     ) 

1

Dettaglio delle iniziative
La sezione riporta gli score ottenuti per 
ciascuna delle iniziative incluse nello 
scenario valutato

2

A titolo esemplificativo

1

2

1a

1b

1c

3
3 Impronta ambientale e risparmio

La sezione riporta il risparmio 
equivalente di CO2

* e il risparmio 
economico per lo scenario valutato 

1a

1b

1c

* Elaborato moltiplicando i valori puntuali di risparmio di energia primaria per un fattore di emissione di 258 gCO2/kWh (fonte ISPRA) e per un fattore di conversione di 11.630 kWh/tep (fonte ENEA)



Conclusioni
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La metodologia per la valutazione e il monitoraggio degli investimenti pubblici 
immobiliari da inserire nel Piano Triennale dell’Agenzia del demanio è stata 
realizzata con l’obiettivo di contribuire al sistema strutturato per la qualità 
della rigenerazione del patrimonio pubblico anche in relazione al contesto 
territoriale, che tenga conto di criteri - quali ad es. i) efficienza energetica e 
produzione distribuita di energia, ii) velocizzazione degli iter realizzativi, iii) 
digitalizzazione, iv) capacità prestazionali, impatto paesaggistico-ambientale e 
fabbisogni, v) rigenerazione urbana/recupero di suolo - e che permetta la 
valutazione in chiave comparativa di un ampio numero di iniziative molto 
eterogenee tra di loro (per tipologia, dimensione, complessità) senza 
appesantire eccessivamente il carico delle unità operative relativamente alle 
informazioni da reperire / analisi da effettuare. 
In ogni caso, l’ottimale introduzione della nuova metodologia passa per una sua 
progressiva integrazione nei processi operativi dell’Agenzia, anche in termini 
di digitalizzazione.
La metodologia è il punto di partenza di un più ampio sistema di programme e 
project managenent degli investimenti pubblici immobiliari, che tenga conto 
non solo degli avanzamenti tecnico-progettuali e dei flussi finanziari ma anche 
degli impatti ambientali, economici e sociali, in chiave  costi-benefici e input-
output.

PROJECT 
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