
4.2.1. Il censimento degli immobili occu-
pati dalla P.A.

In tale contesto assume particolare ri-
levanza la previsione di cui al dodicesimo
periodo del predetto comma 222, il quale
dispone l’effettuazione di un censimento
completo dei singoli immobili dello Stato o
di soggetti pubblici, di qualsiasi natura e a
qualunque titolo, occupati dalle ammini-
strazioni pubbliche alla data del 30 giugno
2010, nonché la previsione di cui all’ottavo
periodo del medesimo comma 222, la
quale impone alle amministrazioni dello
Stato di comunicare all’Agenzia del dema-
nio l’elenco dei beni di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo.

A tale riguardo risulta in primo luogo
fondamentale superare i ritardi che hanno
ostacolato, o quanto meno rallentato, tali
rilevazioni, nonché migliorare la qualità
delle informazioni fornite dalle ammini-
strazioni, in modo da consentire al Mini-
stero dell’economia e delle finanze ed
all’Agenzia del demanio di disporre di
informazioni il più possibile dettagliate ed
accurate in merito.

In proposito occorre rammentare che,
secondo i dati forniti dal Dipartimento del
Tesoro, le comunicazioni relative al cen-
simento ricevute nel periodo compreso tra
il febbraio 2010 ed il marzo 2011 hanno
riguardato solo il 53 per cento delle am-
ministrazioni pubbliche. Al di là di tale
percentuale complessiva, si evidenzia inol-
tre una notevole diversificazione nel tasso
di risposta dei singoli comparti.

A fronte di una percentuale del 100 per
cento per le Agenzie fiscali e dell’85 per
cento per i ministeri, si segnala un livello
del 30 per cento per quanto riguarda gli
organi di rilievo costituzionale e del 19 per
cento per le altre amministrazioni centrali.

Con riferimento alle altre amministra-
zioni, le percentuali più alte hanno riguar-
dato le università (88 per cento) le pro-
vincie (76 per cento) e le regioni e pro-
vince autonome (64 per cento), mentre
livelli inferiori al 60 per cento si rilevano
con riferimento ai comuni (59 per cento),
agli enti del servizio sanitario nazionale

(43 per cento) ai consorzi (37 per cento)
alle altre amministrazioni locali (28 per
cento) alle unioni di comuni e alle comu-
nità montane (24 per cento).

La disponibilità di un insieme accurato
e completo di informazioni, raccolte non
in termini aggregati, ma con riferimento ai
singoli immobili, risulta preziosa sia per la
redazione del conto generale del patrimo-
nio da parte del Ministero, sia per quel
che attiene ai meccanismi di valorizza-
zione dei beni pubblici, sia, ed è ciò che
interessa più direttamente in questa sede,
per quanto riguarda la gestione, da parte
dell’Agenzia del demanio, del patrimonio
immobiliare, ai fini della migliore pianifi-
cazione nell’uso degli immobili di pro-
prietà ed in locazione da parte delle
diverse amministrazioni.

Sotto il primo profilo occorre infatti
sottolineare come la conoscenza della con-
sistenza esatta del patrimonio pubblico
impatti anche sulla gestione del debito
pubblico e sulla stessa determinazione del
livello di deficit del Paese, nella misura in
cui le modifiche in corso di adozione a
livello di Unione europea relativamente
alla procedura per disavanzi eccessivi do-
vrebbero includere in tale procedura an-
che il fattore costituito dal valore degli
asset patrimoniali di ciascun Paese.

Sotto il secondo profilo è invece emerso
come in alcuni casi le operazioni di car-
tolarizzazione degli immobili effettuate nel
corso degli ultimi anni (in particolare
l’operazione denominata SCIP 2) hanno
incontrato difficoltà, nella fase di vendita
degli immobili cartolarizzati, proprio a
causa dell’incompletezza o erroneità dei
dati catastali relativi ai beni, che ha spesso
obbligato a retrocedere gli immobili stessi
agli enti originariamente proprietari.

Sotto il terzo profilo, i meccanismi di
monitoraggio appena richiamati devono
essere in grado tanto di determinare lo
stock (cioè la consistenza numerica, fisica
ed economica) del patrimonio immobiliare
pubblico in essere e degli spazi occupati,
tanto da definire con anticipo e orientare
le prospettive di evoluzione del fabbisogno
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di spazi che le pubbliche amministrazioni
utilizzano per adempiere ai propri compiti
istituzionali.

Per conseguire questi obiettivi è neces-
sario migliorare e rafforzare tale mecca-
nismo, al fine di:

rendere permanenti e stabili le rile-
vazioni periodiche, in modo da assicurare
il costante aggiornamento dei dati;

assicurare la piena integrazione tra la
base dati relativa agli immobili di pro-
prietà dello Stato, che è curata dal Dipar-
timento del tesoro del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, e quella concer-
nente gli immobili occupati a titolo di
locazione passiva, che è invece curata
dall’Agenzia del demanio, ponendo a fattor
comune tutte le banche dati esistenti in
materia e rendendo disponibili tali dati
per tutte le amministrazioni interessate;

affinare gli strumenti per consentire
una valutazione sempre più precisa del-
l’effettivo valore di mercato degli immobili
compresi nel patrimonio dello Stato;

rafforzare le sanzioni previste nel
caso di mancata effettuazione delle comu-
nicazioni o di trasmissione di dati incom-
pleti o non veritieri: a tale proposito la
previsione introdotta dal comma 13 del-
l’articolo 12 del decreto-legge n. 98 del
2011, che qualifica la violazione dei pre-
detti obblighi di comunicazione come
causa di responsabilità amministrativa,
appare certamente positiva, ma potrebbe
non risultare sufficientemente dissuasiva
rispetto a tali comportamenti.

Il meccanismo di ricognizione appena
richiamato, sebbene non ancora entrato
completamente a regime, e pur con le
lacune evidenziate, ha comunque già con-
sentito di compiere importanti progressi
nella conoscenza del patrimonio immobi-
liare pubblico ed ha fornito alcuni inte-
ressanti elementi di valutazione, da un lato
evidenziando, come accennato, una certa
lentezza, da parte di alcune amministra-
zioni, nel fornire i predetti dati, e, dall’al-
tro, facendo emergere un certo numero di
occupazioni apparentemente prive di ti-

tolo, cioè non coperte da alcun regolare
contratto di locazione o da altro titolo
giuridico.

Per quanto riguarda il primo aspetto,
l’evidenziazione dei ritardi consentirà di
porre sotto i riflettori tutte quelle sacche
di resistenza al cambiamento, motivate sia
da deficienze organizzative generali, sia da
ragioni personali specifiche, che finora
potevano rimanere occultate nella com-
plessiva inconsapevolezza circa il pano-
rama degli utilizzi di immobili ad usi
pubblici.

Sotto il secondo aspetto, proprio
l’emergere di tali fenomeni consentirà di
fare definitiva chiarezza in materia, spro-
nando le amministrazioni a conoscere me-
glio il proprio patrimonio immobiliare, ad
individuare eventuali responsabilità, a sa-
nare irregolarità e ad eliminare pendenze
pregresse, evitando che il perpetuarsi nel
tempo di situazioni non chiare comporti
ulteriori sprechi di risorse.

In tale contesto appare in prima bat-
tuta necessario proseguire nell’attività di
segnalazione, sensibilizzazione e, in taluni
casi nell’azione di vero e proprio supporto
alle singole amministrazioni in questo
campo, per aiutarle a fornire, per ciascun
immobile, dati corretti ed utilizzabili, in
particolare per quanto riguarda il titolo di
proprietà o di occupazione, i dati catastali
e l’effettivo utilizzo dell’immobile stesso,
nonché il numero di personale che vi
lavora.

Inoltre, appare necessario giungere ad
una quantificazione degli effetti di rispar-
mio, già realizzati o attesi, che derive-
ranno dall’intero meccanismo di censi-
mento degli immobili pubblici e di razio-
nalizzazione del loro utilizzo da parte
della P.A., al fine di disporre di un im-
portante strumento aggiuntivo nell’assun-
zione delle decisioni di finanza pubblica.

Sempre nell’ottica degli effetti finan-
ziari del percorso di razionalizzazione,
merita segnalare, in questa sede, l’oppor-
tunità che i processi di valorizzazione
degli immobili, e le eventuali decisioni
urbanistiche connesse a tali processi, siano
sempre realizzati prima della definizione
del valore di conferimento ai fondi immo-
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biliari, o del prezzo di alienazione del
singolo bene immobile, così da massimiz-
zare il relativo beneficio per i conti pub-
blici.

Al fine di migliorare gli strumenti di
conoscenza e gestione del patrimonio im-
mobiliare delle regioni e degli enti locali,
è altresì opportuno di estendere alle am-
ministrazioni regionali e locali il mecca-
nismo di censimento degli immobili di
terzi utilizzati, analogamente a quanto
previsto per le amministrazioni statali dal
già citato articolo 2, comma 222, ottavo
periodo, della legge n. 191 del 2009.

Occorre infatti considerare come, an-
che nella prospettiva di una sempre più
ampia devoluzione del patrimonio statale
alle regioni ed agli altri enti locali, secondo
il percorso indicato dal decreto legislativo
n. 85 del 2010, in materia di federalismo
demaniale, la responsabilità di tali enti
nella gestione del patrimonio immobiliare
pubblico risulterà sempre maggiore, e sarà
dunque necessario disporre anche per tali
beni di uno strumento unitario di cono-
scenza e di pianificazione.

Il processo di razionalizzazione del pa-
trimonio immobiliare deve dunque coin-
volgere, in parallelo, sia le amministra-
zioni centrali e statali, sia le amministra-
zioni locali, integrando virtuosamente tali
percorsi, anche ai fini della valorizzazione
di tale patrimonio, nella medesima pro-
spettiva perseguita dal richiamato articolo
33 del decreto-legge n. 98 del 2011, il
quale prevede infatti che la SGR posseduta
dal Ministero dell’Economia possa anche
istituire fondi immobiliari che partecipano
a quelli immobiliari costituiti da enti ter-
ritoriali.

4.2.2. Mutamenti organizzativi ed incen-
tivi.

Il meccanismo di monitoraggio e pia-
nificazione definito dal predetto comma
222 della legge n. 191 è finalizzato, oltre
che ad obiettivi conoscitivi, ad avviare un
processo di effettiva riduzione degli spazi
occupati dalle amministrazioni, ed è in
quest’ambito che si evidenziano certa-

mente alcuni degli aspetti di maggiore
criticità.

Infatti, finora le esigenze di spazio
indicate dalle amministrazioni non segna-
lano, fatta eccezione per la Corte dei conti
e per il Ministero dello sviluppo econo-
mico, alcuna disponibilità a ridurre i pro-
pri fabbisogni, che, al contrario, risultano
crescenti, confermando del resto la ten-
denza delle pubbliche amministrazioni,
emersa in sede di applicazione al decreto
legislativo n. 85 del 2010 in tema di fe-
deralismo demaniale, a non rilasciare
spazi.

Tale circostanza impatta dunque diret-
tamente sulle stesse prospettive del pro-
cesso di attuazione del federalismo dema-
niale, in quanto la tendenza delle ammi-
nistrazioni statali a dichiarare indispensa-
bili la totalità degli immobili attualmente
occupati rischia di ridurre ad una quota
molto limitata del patrimonio pubblico i
beni che potranno essere effettivamente
trasferiti alle regioni ed agli enti locali ai
sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010.

Sull’insieme di tali problematiche ap-
pare necessario intervenire sia a livello
organizzativo, sia a livello di cultura am-
ministrativa.

In primo luogo è urgente una radicale
riconversione dei comportamenti e un
nuovo approccio metodologico nell’uso de-
gli spazi da parte delle amministrazioni,
accelerando e completando il percorso
che, sia pure faticosamente, è stato avviato
in questo senso, con l’istituzione, da parte
dell’Agenzia del demanio, di tavoli tecnici
con tutte le amministrazioni e con l’ado-
zione di piani di razionalizzazione orga-
nizzativi a livello nazionale (ad esempio
quello attuato dall’Agenzia delle entrate, a
seguito dell’istituzione delle direzioni pro-
vinciali).

In tale prospettiva deve essere favorita
l’adozione di indirizzi e criteri generali
(già del resto adottati autonomamente da
alcune amministrazioni o enti) che preve-
dano ad esempio la tendenziale concen-
trazione di più uffici in un medesimo
stabile ed impediscano la polverizzazione
su una pluralità di sedi della medesima
articolazione dell’amministrazione o del-
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l’ente (eliminando l’esempio negativo della
suddivisione in più sedi degli uffici della
medesima direzione), nonché incentivate
forme di collaborazione tra gli enti terri-
toriali e locali (soprattutto di minori di-
mensioni) che prevedano la creazione di
strutture unitarie presso le quali offrire
servizi pubblici destinati agli utenti resi-
denti in aree territoriali contigue.

A tale proposito si può rilevare come
un’esperienza certamente positiva, che può
fungere da modello pilota per tutto il
mondo delle pubbliche amministrazioni,
sia costituita dal progetto delle cosiddette
« case del welfare », ormai in avanzato
stato di realizzazione, che ha visto in
primo piano il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nonché gli enti previden-
ziali pubblici (INPS, INPDAP, INAIL), il
quale prevede, ai sensi dell’articolo 8,
commi da 6 a 9, del decreto-legge n. 78
del 2010, la realizzazione di poli logistici
integrati territoriali, in cui concentrare,
attraverso forme spinte di integrazione a
livello logistico e funzionale, le sedi delle
amministrazioni competenti, consentendo
agli utenti di fruire in un unico luogo dei
servizi pubblici inerenti alle politiche del
lavoro e sociali a tutela delle condizioni di
lavoro, alla sicurezza nei luoghi del lavoro
e alla previdenza e assistenza.

A questo riguardo è stata segnalata la
possibilità, proprio per accelerare la rea-
lizzazione, facilitare la gestione e genera-
lizzare il modello dei predetti poli logistici
integrati, di prevedere il conferimento ob-
bligatorio, da parte di tutti gli enti e le
amministrazioni coinvolte, di tutte le ri-
spettive sedi in un fondo immobiliare
unico, gestito in comune da tali soggetti,
che potrebbe agire con modalità più snelle
e razionali, in tempi molto più rapidi.

In quest’ambito appare utile che, oltre
alla modifica delle norme e dei modelli di
carattere organizzativo, ed al di là delle
previsioni sanzionatorie, si introduca un
meccanismo di incentivi di carattere fi-
nanziario, che preveda il forte e diretto
coinvolgimento dei dirigenti responsabili
delle scelte gestionali, tale da sostenere
concretamente i comportamenti virtuosi
delle amministrazioni, attraverso un si-

stema di premi che potrebbe consistere
nella riassegnazione di una quota parte
dell’economia realizzata attraverso la ri-
duzione degli spazi, sia per quelli relativi
agli immobili di proprietà dello Stato, sia,
a maggior ragione, per quelli di proprietà
di terzi.

Poiché l’accorpamento di più strutture
si realizza spesso anche attraverso forme
di mobilità del personale, si potrebbe
inoltre ipotizzare che i meccanismi di
premialità siano destinati ad incentivare
tale mobilità, ovvero ad effettuare investi-
menti sul capitale umano della pubblica
amministrazione.

In parallelo, si potrebbero anche ipo-
tizzare, sulla falsariga di quanto previsto
dalla normativa sul Patto di stabilità,
forme di penalizzazione, sempre di natura
finanziaria, nei confronti di quelle ammi-
nistrazioni o enti che non vogliano o non
riescano a realizzare gli obiettivi di razio-
nalizzazione, consistenti nel congelamento
o nella revoca di parte delle risorse stan-
ziate in loro favore per le esigenze di
gestione, oppure in forme di commissa-
riamento ad acta. In questo senso sembra
del resto orientata la previsione, sopra
richiamata, di cui all’articolo 8, comma 3,
del decreto-legge n. 78 del 2010, la quale
prevede una riduzione lineare degli stan-
ziamenti di spesa dell’amministrazione che
ritardi nel rilasciare gli immobili utilizzati,
nell’attuazione dei piani di razionalizza-
zione.

4.2.3. La definizione di standard per la
quantificazione dei fabbisogni di
spazio.

Sotto il profilo normativo è invece
opportuno definire standard tecnici, vale-
voli per tutte le amministrazioni, sia sta-
tali, sia delle regioni e degli enti locali, che
definiscano la quota massima di spazio
che può essere occupata dalla singola
amministrazione o ente, in ragione del
numero e della tipologia dei dipendenti,
delle funzioni svolte e delle rispettive esi-
genze di presenza sul territorio.

Come ricordato in precedenza, il ten-
tativo di definire tali parametri di riferi-
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mento era già stato effettuato nel 2011,
con l’emanazione del decreto del Ministro
del Tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica del 14 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 2001, che era stato tuttavia
ritirato pochi mesi dopo.

È dunque ora necessario intervenire
con una norma di rango legislativo per
introdurre in termini vincolanti parametri
di fabbisogno, che sono del resto già stati
utilizzati autonomamente da alcuni enti,
quali ad esempio l’INPS, nel loro processo
di razionalizzazione degli spazi.

A tale proposito si segnala come sia già
stata presentata, nella prima metà del 2011,
una proposta di legge a prima firma del
deputato Comaroli (A.C. 4149), assegnata in
sede referente alla Commissione Finanze,
che riprende sostanzialmente il contenuto
del predetto decreto ministeriale del 2001,
stabilendo standard tecnici per definire cri-
teri di quantificazione del fabbisogno di
spazio delle amministrazioni dello Stato, in
rapporto al numero, alla funzione e alle
qualifiche del personale impiegato.

In merito occorre rilevare come la
definizione dei predetti standard determi-
nerà effetti positivi anche indiretti, in
quanto potrà costituire un incentivo per
ulteriori interventi di modernizzazione or-
ganizzativa delle amministrazioni, ad
esempio inducendo ad informatizzare i
documenti e le relativa modalità di con-
servazione ed archiviazione, con conse-
guenti risparmi in termini di spazio.

Il modello di riferimento a cui occorre
rifarsi è quello del federalismo: come il
processo di definizione dei costi standard
per lo svolgimento delle funzioni assegnate
o devolute ai diversi livelli di governo
costituisce uno strumento decisivo per ra-
zionalizzare su tutto il territorio nazionale
l’utilizzo delle risorse finanziarie e per
responsabilizzare le amministrazioni nelle
proprie politiche tributarie e di bilancio,
così anche la definizione di parametri
oggettivi per la definizione dei fabbisogni
di spazi potrebbe contribuire fortemente
ad affermare i principi dell’economicità,

dell’efficienza e della trasparenza nell’uti-
lizzo delle risorse immobiliari da parte
delle diverse amministrazioni.

Anche in questo caso, il vincolo costi-
tuito dall’individuazione di parametri pre-
cisi potrà costituire una leva decisiva per
sbloccare un meccanismo finora basato
sulla semplice buona volontà delle singole
amministrazioni, e che rischia dunque di
non sortire alcun effetto concreto.

4.3. L’utilizzo degli spazi e il processo di
telematizzazione della pubblica am-
ministrazione.

Sullo sfondo di tale processo di razio-
nalizzazione c’è inoltre il tema del pro-
gressivo passaggio dalla presenza fisica sul
territorio delle articolazioni amministra-
tive al nuovo modello della cosiddetta
« amministrazione virtuale ».

Non c’è dubbio, infatti, che la sempre
migliore informatizzazione degli uffici, e la
parallela, crescente diffusione tra i citta-
dini degli strumenti telematici e per l’ac-
cesso alla rete, consentano di delineare, e
di portare a compimento già nel medio
periodo, un modello in cui molti rapporti
tra pubblica amministrazione e cittadini
potranno essere realizzati on line, senza
bisogno di un punto di contatto fisico
presso un ufficio dislocato sul territorio.

Ciò non significa, naturalmente, che sia
possibile, almeno allo stato attuale, can-
cellare del tutto il cosiddetto « front office »
sia per ragioni tecnologiche, sia per motivi
legati alla complessità di alcuni rapporti e
procedure, che rendono in determinati
casi inevitabile per il cittadino, o per il
professionista che lo rappresenta o ne
cura gli interessi, avere un’interlocuzione
diretta con la burocrazia.

In ogni caso, la razionalizzazione e pia-
nificazione degli spazi della pubblica am-
ministrazione deve tener conto di questa
prospettiva, ed occorre evitare che tale pro-
cesso, sebbene comunque auspicabile, na-
sca in qualche modo già « vecchio », non
scontando adeguatamente tutte le opportu-
nità che la telematizzazione può offrire an-
che sotto questo profilo, e che risulteranno
probabilmente crescenti in prospettiva.
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Occorre, invece, che la spinta alla ra-
zionalizzazione degli spazi fisici e il po-
tenziamento della cosiddetta « ammini-
strazione telematica » realizzino appieno
tutte le sinergie possibili tra loro. A questo
riguardo è evidente, ad esempio, come la
possibilità di ridurre di molto, attraverso
gli strumenti della rete, la frequentazione,
da parte dei cittadini e degli intermediari
professionali, degli uffici pubblici, con-
senta di spingere ancor di più verso la
realizzazione, già in atto nel settore del
welfare, dei richiamati poli logistici inte-
grati, in cui più amministrazioni ed enti
accorpino in un’unica, e più snella sede
territoriale, tutte le strutture di sportello
al pubblico che si rendano ancora neces-
sarie.

4.4. L’unificazione delle competenze in
materia di gestione degli immobili
pubblici.

Per quanto riguarda specificamente la
tematica concernente le competenze in
materia di gestione degli immobili pub-
blici, appare utile implementare ulterior-
mente la previsione, contenuta nel quarto
periodo del più volte richiamato articolo 2,
comma 222 della legge n. 191 del 2009, in
base alla quale, a decorrere dal 1o gennaio
2011, l’Agenzia del demanio assume il
ruolo di conduttore unico per tutti gli
immobili in locazione passiva delle ammi-
nistrazioni dello Stato.

Tale normativa dovrebbe essere com-
pletata anche sotto il profilo della gestione
delle risorse finanziarie deputate a questa
finalità, unificando, in un solo capitolo di
spesa, i fondi stanziati per il pagamento
dei contratti di locazione di tutti gli im-
mobili in uso delle amministrazione pub-
bliche. Tale capitolo dovrà essere gestito in
maniera accentrata dall’Agenzia del dema-
nio, ampliando l’operatività del Fondo
unico a tal fine già istituito dalla Ragio-
neria, ma che attualmente non comprende
gli immobili della Presidenza del Consiglio
e delle Agenzie fiscali.

Nel medesimo contesto appare altresì
fondamentale coordinare e razionalizzare

meglio le competenze relative alla ge-
stione dei fondi assegnati per la manu-
tenzione straordinaria o per gli interventi
di ristrutturazione degli immobili di pro-
prietà dello Stato, le quali risultano at-
tualmente attribuite sia all’Agenzia del
demanio, sia al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti sia al Ministero per
i beni e le attività culturali, sia Presi-
denza del Consiglio dei ministri, i quali
elaborano tutti, rispettivi piani annuali di
priorità degli interventi e dispongono cia-
scuno di specifici capitoli di spesa in
materia.

A tale riguardo si segnala l’esigenza di
ridurre tale panorama fortemente parcel-
lizzato, al fine di:

disporre di un quadro complessivo e
preciso circa le effettive esigenze manu-
tentive e circa le somme rispettivamente
impegnate e spese in ogni esercizio per tali
finalità;

definire criteri unitari ed oggettivi
per individuare le priorità nella scelta
degli interventi manutentivi da effettuare
in ciascun anno;

individuare protocolli e metodologie
di intervento standardizzate;

definire un unico piano pluriennale
degli interventi manutentivi;

valutare con maggiore omogeneità la
convenienza degli interventi di manuten-
zione rispetto ad ipotesi alternative, ad
esempio di dismissione del bene o di
ricollocazione dell’ufficio dell’amministra-
zione;

individuare con chiarezza i soggetti
unici responsabili dei singoli interventi
manutentivi;

effettuare un controllo efficace circa
l’utilizzo delle risorse finanziarie, la capa-
cità di impegno e spesa, lo stato di avan-
zamento degli interventi e la qualità degli
stessi.

Inoltre, la razionalizzazione delle com-
petenze in materia di manutenzione po-
trebbe favorire la realizzazione di piani
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unitari di aggiornamento tecnologico del
patrimonio immobiliare pubblico, che, a
sua volta, potrebbero indurre ulteriori
risparmi, ad esempio in termini di con-
sumi energetici e gestionali (basti pensare
all’utilizzo di forme di riscaldamento o
condizionamento a basso impatto o alla
sostituzione dei tradizionali abbonamenti
di rete telefonica con tecnologie VoIP).

Tali indicazioni hanno del resto trovato
una prima attuazione nei commi da 2 a 8
dell’articolo 12 del decreto-legge n. 98 del
2011, il quale accentra presso l’Agenzia del
demanio le decisioni di spesa sugli inter-
venti di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria degli immobili in uso alle ammi-
nistrazioni pubbliche, prevedendo la crea-
zione di due soli fondi, impiegati dal-
l’Agenzia del demanio, destinati, a
finanziarie, rispettivamente, le manuten-
zioni ordinarie e straordinarie, nonché
disponendo la redazione, da parte della
stessa Agenzia, di un piano generale degli
interventi di durata triennale, volto al
recupero degli spazi ed alla riduzione delle
locazioni passive.

Tali previsioni, certamente positive,
sembrano tuttavia suscettibili di ulteriori
affinamenti, in particolare in quanto
escludono dal predetto processo di unifi-
cazione le risorse attribuite al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi concernenti edifici pubblici sta-
tali, perpetuando in tal modo una certa
frammentazione delle competenze.

Con particolare riferimento agli inter-
venti di manutenzione ordinaria, appare
necessario prestare particolare attenzione
alle procedure di scelta dei partner tecno-
logici e di servizio di cui l’amministrazione
deve necessariamente avvalersi. A questo
proposito appare importante che siano
utilizzate procedure ad evidenza pubblica,
tenendo inoltre presente che, attesa la
grande polverizzazione sul territorio del
patrimonio immobiliare, occorre verificare
puntualmente la convenienza economica
nella definizione della dimensione dei lotti
in base ai quali sono assegnati i contratti
di manutenzione.

4.5. Il rafforzamento del ruolo dell’Agen-
zia del demanio.

In ultimo, appare importante raffor-
zare la capacità dell’Agenzia del demanio
di esercitare con maggiore incisività ed
ampiezza il fondamentale ruolo di centro
di coordinamento ed impulso per la ge-
stione complessiva dei beni del demanio
pubblico e, segnatamente degli spazi, di
proprietà o di terzi, utilizzati dalle pub-
bliche amministrazioni.

A tale proposito è certamente oppor-
tuno consentire all’Agenzia di svolgere
analisi più approfondite sullo stato e sul-
l’utilizzo dei singoli immobili, di rendere
più sistematica e completa la ricognizione
periodica degli spazi a vario titolo occupati
dalla P.A., di monitorare costantemente lo
stato e l’evoluzione dei fabbisogni di spa-
zio delle amministrazioni e di svolgere un
effettivo controllo, non solo a campione,
ma analitico, sulla gestione del patrimonio
immobiliare pubblico.

A tale riguardo è auspicabile che l’Agen-
zia si ponga come interlocutore privilegiato
di tutte le pubbliche amministrazioni, natu-
ralmente comprese quelle locali, per sup-
portarle nella gestione del patrimonio im-
mobiliare e, più in generale, nell’uso degli
spazi, secondo parametri del tutto nuovi
rispetto a quelli tradizionali. Occorre infatti
tenere conto che la notevole polverizza-
zione del panorama della P.A., e la pre-
senza di un elevato numero di enti locali, in
specie i piccoli comuni, che non sono dotati
delle strutture e delle capacità professionali
idonee a questi fini, rendono difficile ipotiz-
zare che ciascun ente o amministrazione
sia in grado autonomamente di realizzare
interventi di razionalizzazione a volte com-
plessi e di giungere a livelli di efficienza
gestionali di eccellenza.

In tale contesto l’Agenzia deve dunque
poter innovare il proprio ruolo, anche
assumendo funzioni consulenziali e di af-
fiancamento degli enti, sia per quanto
riguarda il censimento dei beni, sia per
quanto attiene la gestione degli spazi e i
progetti di razionalizzazione e ristruttura-
zione, eventualmente anche attraverso la
stipula di convenzioni con gli enti stessi.
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Inoltre, in connessione con la tematica
in discussione, appare opportuno comple-
tare il percorso normativo che ha portato
alla nascita dell’Agenzia, precisando ulte-
riormente le sue competenze specifiche in
materia di gestione del patrimonio immo-
biliare pubblico, che risultano, in alcuni
casi sovrapporsi con quelle affidate ad
altre branche dell’amministrazione statale,
e che, per altro verso, appaiono eccessi-
vamente generiche, ad esempio laddove
conferiscono all’Agenzia, in diversi settori,
in termini residuali e dunque poco chiari,
una generica tutela dominicale sui beni
immobili statali.

Tale genericità rischia infatti di dere-
sponsabilizzare i diversi soggetti pubblici
rispetto alle scelte di gestione degli immo-

bili ed alla correlativa tutela degli interessi
erariali, limitandosi dunque a creare ma-
teria per defatiganti e sterili contenziosi di
fronte alla magistratura amministrativa o
alla Corte dei conti.

Parimenti utile sarebbe altresì, ancora
una volta al fine di migliorarne la funzio-
nalità rispetto ai compiti che qui interes-
sano, fare definitivamente chiarezza sul-
l’identità e lo statuto giuridico dell’Agenzia
del demanio, la quale, a differenza delle
altre agenzie fiscali, pur condividendo con
queste ultime la definizione di agenzia
fiscale, ai sensi dell’articolo 65 del decreto
legislativo n. 300 del 1999, è stata anche
qualificata come ente pubblico economico,
ponendo in tal modo un’incertezza circa la
disciplina ad essa applicabile.
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