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Ripensare le politiche di gestione e dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici 
 

 
Occorre ripensare le politiche di gestione e dismissione del patrimonio degli enti previdenziali 
pubblici.  Dal 1996 - data di avvio delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare degli 
Enti previdenziali pubblici -  ad oggi il valore delle dismissioni effettuate ammonta a poco più del 
2% del potenziale delle vendite realizzabili, pari a 48 mila miliardi.   
 
L’inattuabilità di questo obiettivo era prevedibile.  Le disposizioni normative sulla dismissione del 
patrimonio immobiliare, infatti, sono state sin dal principio formulate in una logica prevalentemente 
di cassa. Tale impostazione non ha tenuto conto della complessità della materia connessa alla 
funzione sociale svolta dal patrimonio immobiliare degli Enti - il 50% delle locazioni sono concesse 
alle fasce deboli della popolazione -, alle dimensioni del patrimonio ed ai suoi riflessi sul mercato 
immobiliare, nonchè alle peculiarità dei patrimoni dei singoli Enti che presentano situazioni 
differenti sotto il profilo della dimensione, dell’ubicazione, della vetustà e del pregio.  
 
E’ impensabile quindi che tale problema possa essere risolto nello spazio temporale di una legge 
finanziaria. Fenomeni di queste dimensioni non appaiono gestibili in termini brevi né tantomeno 
risolti con semplicistiche dismissioni, quantunque supportate dal ricorso all’outsourcing.  
 
E’ evidente che il patrimonio immobiliare di un Ente previdenziale pubblico, in un sistema a 
ripartizione, per le sue connesse funzioni sociali perde la sua natura di investimento di reddito, e 
non rientra più nel core-business degli Istituti previdenziali e quindi fra le principali attività 
strategiche degli Enti medesimi. La politica della casa è più opportuno che venga svolta dagli Enti 
locali, Regioni e Comuni, che dovranno assumere ruoli sempre crescenti nella gestione diretta di 
forme di assistenza alle fasce di popolazione debole. 
 
 
 
 
 
 



Sotto questo profilo, occorre, quindi, rimodulare tutto l’impianto normativo della dismissione del 
patrimonio degli Enti, facendo riacquisire agli stessi la piena titolarità dell’operazione – tenuto 
anche conto dei non brillanti risultati ottenuti dall’Osservatorio costituito presso il Ministero del 
Lavoro - ed impegnandoli a programmi di dismissione fortemente decentrati in collaborazione con 
gli Enti locali. Attraverso questa via si potrebbe, tra l’altro, evitare le strumentalizzazioni politiche a 
cui  sono soggette periodicamente tali operazioni.  
 
Tenuto conto, peraltro, che il nostro Paese ha il più alto tasso di proprietà immobiliare a carattere 
familiare, occorre elevare la porzione di immobili disponibili per locazione, anche al fine di favorire 
la mobilità sul territorio che potrebbe essere richiesta dalle iniziative che si stanno assumendo per 
combattere la disoccupazione. 
 
Per quanto attiene agli immobili di pregio sarebbe utile ed opportuno che tali unità immobiliari 
fossero conferite nella società di gestione dei fondi immobiliari la Advisor G6,  costituita 
dall’INPDAP presso il Ministero Tesoro, garantendo la redditività della gestione e quindi, una più 
vantaggiosa collocabilità dei titoli sul mercato.       
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