
 

DELIBERA  DEL 28 APRILE 2020  N. 4 
 
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. 
Attuazione del programma di dismissione 2020. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 28 aprile 2020 

visto il d.lgs. 30 giugno 1994, n.479 e successive modificazioni; 

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n.367; 

visto il d.l. 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 d.p.r. 30 luglio 2019 di nomina del Presidente dell’Istituto; 

visto il d.p.c.m. 17 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell’Istituto; 

visto il d.p.c.m. 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di amministrazione 
dell’Istituto; 

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

visto il decreto ministeriale emanato in data 10 novembre 2010, in attuazione del 
disposto normativo di cui all’art. 8, comma 15, del citato decreto legge n. 78/2010 
convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, che all’art. 2, comma 1, prevede, 
tra l’altro, che gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza 
e di previdenza comunichino al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano 
triennale degli investimenti che evidenzi, per ciascun anno, l’ammontare delle 
operazioni di acquisto e vendita di immobili; 

visto l’art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111 in base al quale l’Istituto effettuerà, nel triennio in esame, le attività 
connesse ai Fondi immobiliari gestiti da Invimit Sgr Spa, in attuazione di quanto 
previsto dal succitato art. 33 commi 1, 8 bis, 8 ter ed 8 quater del decreto legge 6 
luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111; 

vista la determinazione presidenziale 10 dicembre 2019 n. 19 con cui, in applicazione 
di quanto previsto dall’art. 8 comma 15 del d.l. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 
122/2010 e in particolare dal’art. 2, comma 1, del decreto attuativo emanato in data 10 
novembre 2010, è stato predisposto il piano triennale degli investimenti Inail per il 
periodo 2020/2022; 

vista la deliberazione del Civ 12 febbraio 2020 n. 3 di approvazione del suddetto 
piano; 



 

tenuto conto che nel predetto piano triennale sono state previste risorse in entrata per 
dismissioni di € 30.000.000 per l’anno 2020, € 30.000.000 per l’anno 2021 ed € 
30.000.000 per l’anno 2022; 

visto il decreto interministeriale per la verifica di compatibilità con i saldi strutturali di 
finanza pubblica delle operazioni contenute nell’aggiornamento del piano triennale 
2019-2021, emanato in data 2 ottobre 2019 dal Ministro dell’economia e delle finanze 
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

tenuto conto che, rispetto all’articolazione delle risorse previste in competenza 
dall’Inail per gli anni 2020 e 2021, i Ministeri hanno stabilito di approvare le operazioni 
di disinvestimento inserite nell’aggiornamento del piano nel limite dell’importo di € 
30.000.000 per ciascuno degli anni; 

visto l’art. 19 del predetto regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari 
dell’Inail, che prevede l’alienazione del proprio patrimonio immobiliare retrocesso, ai 
sensi dell’art. 43 bis del d.l. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito dalla legge 27 
febbraio 2009 n. 14, o del quale sia stata deliberata la dismissione tramite procedure 
che garantiscano la massima trasparenza e imparzialità nella scelta del contraente; 

visto altresì l’art. 24 del citato regolamento per gli investimenti e disinvestimenti 
immobiliari dell’Inail, che prevede la possibilità di deliberare la dismissione di unità 
immobiliari non strumentali qualora sia riscontrata una delle seguenti condizioni: 

• mancata o scarsa redditività dell’immobile per un periodo minimo di tre anni; 

• elevati costi di manutenzione o necessità di ingenti lavori di riqualificazione, non 
ammortizzabili da una adeguata redditività dell’immobile; 

visti la relazione del Direttore generale in data 1° aprile 2020 e l’elenco ivi allegato; 

considerato che le analisi effettuate per la scelta degli immobili inseriti nell’elenco 
allegato risultano in linea con le vigenti disposizioni normative in materia e con gli 
obiettivi del Civ, 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

di autorizzare la dismissione dei beni di cui all’elenco allegato 1 e allegato 2 che 
formano parte integrante della presente deliberazione. 

 

     Il Segretario                  Il Presidente 

f.to  Stefania Di Pietro f.to  Franco Bettoni 


