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DELIBERA  DEL 22 DICEMBRE 2020  N. 299 

Acquisto immobile in Roma, via dei Prefetti, 22, di proprietà del Fondo Provincia di Roma, 
gestito da Antirion SGR S.p.A., ai sensi dell’art.8, comma 4, del d.l. n. 78/2010 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 122/2010. 

Autorizzazione alla presentazione di un’offerta irrevocabile. 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 22 dicembre 2020 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n.367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n .4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 
2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25, recante l’ordinamento degli enti previdenziali pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice 
Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n. 
10 e successive modificazioni; 

visto il “Regolamento per gli investimenti e Disinvestimenti Immobiliari”, approvato con 
determinazione presidenziale 20 gennaio 2016, n. 27; 

visto l’art. 2, commi 488 e 492 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244; 

visto l’art.8, comma 4 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla 
legge 30 luglio 2010 n. 122, che, ha previsto, fra l’altro, che gli enti previdenziali possano 
acquistare immobili adibiti o da adibire ad uso ufficio in locazione passiva alle Pubbliche 
amministrazioni, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia del Demanio, e che eventuali 
opere ed interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili siano realizzati a cura e 
spese degli stessi enti previdenziali sulla base di un progetto elaborato dall’Agenzia del 
demanio; 

visto l’art.8, comma 15 del citato decreto legge n.78/2010, come convertito dalla legge 30 
luglio 2010 n. 122, che subordina “le operazioni di acquisto e vendita degli immobili” da parte 
degli Enti previdenziali, alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da 
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
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visto il decreto interministeriale emanato in data 10 novembre 2010, in attuazione del disposto 
normativo di cui al suddetto art. 8, comma 15 del d.l. n. 78/2010, come convertito dalla l. 
n.122/2010, che prevede all’art. 2, comma 1, l’obbligo, da parte degli Enti previdenziali, di 
comunicare, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano triennale di investimento, con 
indicazioni, tra l’altro, delle operazioni di acquisto e vendita di immobili; 

vista la relazione del Direttore generale in data 16 dicembre 2020; 

vista la nota del 23 dicembre 2019 con la quale l’Agenzia del demanio ha segnalato all’Istituto 
il possibile acquisto ex art. 8, comma 4, del d.l. n. 78/2010, del complesso immobiliare sito in 
Roma, via dei Prefetti n. 22, da destinare a nuovi uffici della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, di proprietà del Fondo Provincia di Roma, gestito dalla Antirion SGR S.p.A.; 

considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto che l’immobile corrisponda 
ai propri fabbisogni allocativi, rappresentando al contempo la necessità di eseguire alcuni 
lavori di adeguamento funzionale a carattere edile/impiantistico e di modificare la destinazione 
d’uso, per le parti non già destinate ad ufficio, da residenziale o commerciale a uso ufficio; 

visto l’accordo tra amministrazioni del 14 aprile 2020, firmato ai sensi dell’articolo 15 della 
legge 7 agosto 1990 n. 241, tra l’Istituto, l’Agenzia del demanio, la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, in qualità di amministrazione destinata ad utilizzare l’immobile; 

considerato che l’accordo è corredato da un cronoprogramma che prevede la conclusione 
delle attività con una proposta d’acquisto Inail, ad alcune condizioni, entro la fine dell’anno, in 
quanto la durata del Fondo Provincia di Roma scade il 31.12.2020, e la Città Metropolitana di 
Roma Capitale che ne è quotista e Antirion SGR S.p.A., che ne è gestore, hanno fatto 
presente l’impossibilità di concludere la compravendita, in mancanza di un’offerta irrevocabile, 
seppur condizionata, entro tale data; 

considerato che una volta completati l’acquisto e i lavori di rifunzionalizzazione progettati 
dall’Agenzia del demanio, l’immobile sarà dato in locazione alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri e a tal proposito, il d.l. n. 124/2019 art 43, comma 1 lett. a), ha ulteriormente 
modificato il comma 4 dell’art. 8 del d.l. n. 78/2010 stabilendo che ai contratti di locazione 
stipulati dagli Enti previdenziali con le Amministrazioni nell’ambito delle suddette procedure di 
acquisto si applica un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto del 15%; 

vista la lettera dell’Agenzia del demanio del 2 settembre 2020 con cui viene trasmesso il piano 
di fattibilità tecnico economica (PFTE) degli interventi di rifunzionalizzazione concordati con la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, e il relativo quadro economico; 

visto il contratto attuativo n. 15 del 19 settembre 2020 con cui è stato affidato alla società 
Praxi S.p.A. l’incarico di procedere alla stima dell’immobile, nell’ambito dell’accordo quadro 
sottoscritto nel 2019, aggiudicato con provvedimento n. 347 del 18 settembre 2019 a seguito 
della procedura aperta espletata ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n.50/2016; 

vista la relazione inviata da Praxi S.p.A. in data 29 ottobre 2020 che stima il valore di mercato 
del bene in € 21.800.000,00 e il canone di locazione di mercato in € 1.457.200,00 annui; 
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vista la nota dell’Agenzia del demanio del 10 dicembre 2020, con cui si trasmette il verbale 
elaborato e sottoscritto dalla Commissione per la verifica delle valutazioni tecnico estimative 
presso l’Agenzia del demanio, che ha stabilito come congruo il valore di acquisto del bene in 
trattazione in € 21.800.000,00 ed il canone di locazione annuo, che dovrà corrispondere la 
Presidenza del Consiglio dei ministri quale PA conduttrice del bene in € 1.350.000,00; 

considerato che la riduzione del canone di locazione riduce anche il valore dell’immobile, e 
che la Praxi S.p.A., su richiesta della Direzione centrale patrimonio, ha ricalcolato tale valore, 
sulla base del canone di locazione determinato dall’Agenzia del demanio, in € 19.600.000,00; 

preso atto che la Direzione centrale patrimonio ha verificato che, applicando lo stesso tasso di 
rendimento di mercato teorico scaturito dalla valutazione iniziale di Praxi S.p.A., con il metodo 
di “capitalizzazione diretta”, il valore dell’immobile - locato al canone determinato dall’Agenzia 
del demanio - è stimato in € 20.150.000; 

ritenuto pertanto opportuno presentare un’offerta economica non superiore a € 20.000.000,00, 
oltre oneri fiscali e notarili; 

considerato che l’Inail si è impegnato, dopo aver ricevuto il parere di congruità dall’Agenzia del 
demanio, a proporre alla Proprietà un’offerta irrevocabile d’acquisto, con due condizioni: 

 che l’importo di lavori definito dal progetto definitivo, successivamente redatto 
dall’Agenzia del demanio, non si discosti oltre il 5% dall’importo dei lavori risultante dal 
PFTE, salva la facoltà della Proprietà dell’immobile di ottenerne la conferma accettando 
una pari riduzione del prezzo d’acquisto; 

- che la Proprietà provveda al necessario cambio di destinazione d’uso, per le parti non 
già destinate ad ufficio, da residenziale o commerciale a uso ufficio; 

considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri si è impegnata, nel medesimo 
accordo di programma, a firmare con Inail, già dal momento dell’offerta, un contratto 
preliminare di locazione al canone determinato dall’Agenzia del demanio, e quest’ultima a 
rilasciare il relativo necessario nulla osta alla stipula; 

considerato, altresì, che l’Agenzia del demanio dovrà predisporre, a proprie spese, la 
progettazione definitiva, comprensiva delle prescritte autorizzazioni e approvazioni degli enti 
territoriali e/o nazionali competenti fino all’ottenimento dei titoli abilitativi (PdC, SCIA, CILA, 
Parere VVF, Autorizzazione sismica, NO vincoli ambientali, ecc.) per l’esecuzione degli 
interventi condivisi; 

considerato che solo dopo aver ricevuto il progetto definitivo, e verificatesi le due condizioni 
sopra indicate, l’Istituto procederà all’acquisto ed avrà il successivo onere di predisporre un 
progetto esecutivo e realizzare i lavori; 

considerato che il tasso interno di rendimento netto dell’investimento in trattazione, calcolato 
da Praxi S.p.A. sulla base dei dati e delle ipotesi utilizzati per la stima, considerando però il 
canone di locazione determinato dall’Agenzia del Demanio ridotto del 15 % e il valore di 
acquisto pari ad € 20.000.000, è del 3,96 %. 
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considerato come il prezzo che s’intende offrire quale corrispettivo per la vendita del 
complesso immobiliare in argomento possa considerarsi allineato al valore del compendio e 
come l’investimento appaia conveniente per l’Istituto; 

vista la determina presidenziale 10 dicembre 2019, n. 19 “Piano Triennale degli investimenti 
2020-2022 art. 8, comma 15, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; 

vista la delibera del Consiglio di amministrazione 5 agosto 2020, n. 158 di aggiornamento del 
predetto piano triennale degli investimenti ai sensi dell’art. 95, comma 6 bis, del decreto legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

vista la delibera del Consiglio d’indirizzo e vigilanza 2 settembre 2020, n. 18 di approvazione 
del citato aggiornamento; 

visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali del 9 novembre 2020 che ha approvato il piano triennale degli 
investimenti aggiornato, indicando il limite per gli acquisti di immobili in forma diretta per l’anno 
2020 in € 300.000.000,00; 

considerato che l’iniziativa è in linea con il citato piano triennale degli investimenti Inail 
aggiornato per il periodo 2020-2022; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la presentazione di un’offerta irrevocabile di acquisto per un importo di € 
20.000.000,00, oltre oneri fiscali e notarili, per l’acquisto del complesso immobiliare di proprietà 
del Fondo Provincia di Roma, gestito da Antirion SGR S.p.A. sito in Roma, via dei Prefetti n. 
22, alle seguenti condizioni: 

a) il costo risultante dal progetto definitivo dei lavori non dovrà superare di oltre il 5% l’importo 
dei lavori già previsto dal PFTE, salva la possibilità della Proprietà di accettare una riduzione 
del prezzo offerto pari all’eventuale costo eccedente; 

b) al momento della compravendita la destinazione d’uso dell’immobile dovrà essere 
interamente ad uso ufficio. 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro       f.to Franco Bettoni 


