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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: comma 222 

L’art. 2, comma 222, legge 191/2009 ha dato impulso all’attività di razionalizzazione: 

 

 attribuendo all’Agenzia stessa il compito di elaborare i piani di razionalizzazione degli spazi utilizzati 

dalle Amministrazioni dello Stato, sia presso immobili demaniali sia in beni di proprietà di terzi, mediante 

l’individuazione di soluzioni logistico-funzionali adeguate alle esigenze manifestate dalle amministrazioni 

interessate.  

La citata norma ha anche previsto l’obbligo per le amministrazioni dello Stato di comunicare all’Agenzia a 

decorrere dal 1° gennaio 2010 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno: 

 

 la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo; 

 le superfici occupate non più necessarie; 

 

 sempre il richiamato comma 222 ha disposto che l’Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza 

dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica: 

 

a. accerti l’esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero 

trasferiti ai fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’art. 4 del d.l. 351/2001; 

b. verifichi la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette 

amministrazioni tramite indagini di mercato (le Amministrazioni hanno l’obbligo di scegliere soluzioni 

allocative economicamente più vantaggiose per l’Erario valutando la possibilità di decentrare gli uffici); 

c. rilasci alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al 

rinnovo di quelli in scadenza.  

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: comma 222 - segue 

4 

Il Legislatore, inoltre, ha statuito che sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti:  

 

 l'Agenzia del demanio definisca per le Amministrazioni statali interessate il piano di razionalizzazione 

degli spazi, che deve essere inviato, previa valutazione del MEF in ordine alla sua compatibilità con gli 

obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di 

competenza.  Il Piano è pubblicato sul sito dell’Agenzia.  

 

 

 

 

 

 

 

La Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), art. 1 comma 387 ha apportato alcune modifiche all’art. 2, 

comma 222 e 222 bis della Legge 191/2009, prevedendo: 

 

 ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, 

nell'espletamento delle indagini di mercato finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in 

locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose 

per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare 

gli uffici ….”; 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: comma 222-bis 

A seguito di successivi interventi normativi in materia di riduzione della spesa pubblica, contenuti 

nell’art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 

135), è stato introdotto al citato art. 2 della legge 191/2009 il comma 222-bis che prevede: 

 l’introduzione di un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 mq per addetto, cui le Amministrazioni 

dello Stato devono far riferimento nell’ambito delle esigenze funzionali dei propri uffici; (per gli immobili di 

nuova costruzione o di ristrutturazione integrale il rinvio ad indicazioni impartite dall’Agenzia del demanio la 

quale, con circolare prot. n. 20494 del 16/07/2012, ha indicato come parametro di riferimento un rapporto 

compreso tra 12 e 20 mq per addetto.)  

 

 

 

 

La Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), art. 1 comma 387 ha apportato alcune modifiche all’art. 2, 

comma 222 e 222 bis della Legge 191/2009, prevedendo: 
 

 al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 

comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del 

direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di 

proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del 

demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di 

costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello 

Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet 

dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati. …” 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 2, comma 222 quater, L. 191/2009 

Nel 2014 il Legislatore è nuovamente intervenuto sul processo in parola (art. 24 del d.l. 66/2014) con 

l’introduzione al citato articolo 2 del comma 222 quater che ha principalmente previsto: 

 

 l’obbligo per tutte le Amministrazioni dello Stato di presentare entro il 30 giugno 2015 un piano di 

razionalizzazione nazionale con l’obiettivo di assicurare il rispetto del parametro metro quadro per 

addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l’utilizzo degli immobili 

pubblici disponibili anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà 

degli enti pubblici, con il conseguente rilascio di immobili condotti in locazione passiva. Tanto al fine di 

garantire, a partire dal 2016, una riduzione non inferiore al 50% in termini di spesa per locazioni 

passive e non inferiore al 30% in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato, rispetto a quanto 

sostenuto nel 2014; 

 

 

 
 

 

 ove detto piano non sia presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi 

fissati dal presente comma, il MEF, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia del demanio, effettua una 

corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi 

dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del comma in 

esame. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 2, comma 222 quater, L. 191/2009 - segue 

Entro 60 giorni dalla ricezione dei PdR, l’Agenzia del demanio comunica al MEF e all’amministrazione 

interessata i risultati della verifica e la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie: 

a. nel caso di assenza di fondi, l’attuazione del PdR é sospesa fino a sopravvenienza di nuove risorse; 

 

 

 

 

a. nel caso di disponibilità di risorse e verifica positiva della compatibilità dei pdr con gli obiettivi, 

l’Agenzia del demanio comunica al MEF gli stanziamenti di bilancio delle Amministrazioni, relativi 

alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel PDR, a decorrere dalla completa 

attuazione dello stesso; 

 

 

 

a.  nel caso di pdr non presentato dall’Amministrazione ovvero non in linea con gli obiettivi,  il MEF, sulla 

base dei dati comunicati dall’Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli 

relativi alle spese correnti per acquisto di beni e servizi dell’amministrazione inadempiente al fine di 

garantire i risparmi attesi dall’applicazione del comma 222-quater. 

 

 

 

 

Per il finanziamento delle operazioni inserite nel PdR, oltre alla verifica di disponibilità di risorse sul 

capitolo 7754 da parte dell’Agenzia del demanio, è previsto: 

  che con decreti del MEF, nel limite massimo del 50% dei complessivi risparmi individuati dai pdr, sono 

apportate le coerenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese necessarie alla 

realizzazione dei piani. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 2, comma 222 quinquies, L. 191/2009  

Sempre la Legge di Stabilità 2015 ha, poi, previsto - attraverso il comma 222 quinquies -  con il preciso 

obiettivo di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti: 

 

  l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, presso il MEF di un fondo, avente una dotazione 

iniziale di 20 milioni di euro, alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Dicastero, 

da : 

 

a. una quota non superiore al 10% dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e 

cessione degli immobili di proprietà dello Stato;  

b.  una quota non superiore al 10% dei risparmi rivenienti dalla riduzione della spesa per locazioni 

passive determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 FONDO MEF: € 20 mln 

 



 ACQUISTI DA PARTE DI ENTI PREVIDENZIALI/POLI LOGISTICI INTEGRATI CON MIN. 

DEL LAVORO 

 PERMUTE 
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 ASSEGNAZIONE, SE DISPONIBILI, DI IMMOBILI DEMANIALI O APPARTENENTI AI 

FONDI IMMOBILI PUBBLICI 

 DELOCALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO VERSO LOCAZIONI 

PASSIVE MENO ONEROSE 

 ACQUISTI DI IMMOBILI DA PARTE DELLO STATO 

 IMMOBILI ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI (ART. 3 DL 95/2012) O DI ENTI 

TERRITORIALI IN REGIME DI RECIPROCITA’ 

LINEE DI AZIONE NELL’AMBITO DELLA RAZIONALIZZAZIONE 



 
   
 
 

I sistemi informatici gestiti dall’Agenzia del Demanio: 

il Portale PA-Ratio e Paloma 
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Il Portale PA-Ratio è stato ideato dall’Agenzia al fine di avere uno strumento per governare 

le razionalizzazioni e di consentire alle Amministrazioni statali di adempiere agli obblighi 

di comunicazione nei confronti dell’Agenzia del Demanio previsti dalle specifiche 

disposizioni normative.  
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IL PORTALE PA-RATIO 

RATIO:  

per la comunicazione della previsione triennale dei fabbisogni allocativi e delle superfici 

occupate non più necessarie ai sensi dell’art. 2, comma 222, Legge Finanziaria 2010 

I vantaggi derivanti dalla creazione di tale sistema informatico sono: 

 

 la rapidità nello scambio di informazioni tra l’Agenzia del Demanio e le Amministrazioni 

dello Stato; 

 

 

 un diretto canale di comunicazione tra i due soggetti, agevolando il meccanismo di 

soddisfacimento delle esigenze allocative per lo svolgimento di compiti istituzionali e, al 

contempo, responsabilizzando le amministrazioni sulla necessità di un controllo degli 

spazi utilizzati per assicurare una riduzione della spesa pubblica; 

 

 

 l’eliminazione  degli scambi di “documentazione cartacea”; 

 

 

 

 l’informatizzazione delle procedure (Scheda quadro esigenziale) 

 

x 



Sul Portale PA-Ratio l’Amministrazione attua la rilevazione periodica dei fabbisogni allocativi entro il 31 

gennaio di ogni anno compilando l’apposita schermata di seguito riportata: 
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IL PORTALE PA-RATIO: i fabbisogni delle Amministrazioni 

FABBISOGNI 

Scheda rilevazione periodica fabbisogni allocativi 



L’Amministrazione inserisce le attuali occupazioni sul Portale PA-Ratio e per ogni utilizzo, in base alle 

informazioni inserite sul sistema (personale che occupa stabilmente l’edificio e superficie di alcune destinazioni d’suo), in 

modo automatico il sistema calcola il rapporto mq/addetto: 

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O  13 

IL PORTALE PA-RATIO: il rapporto mq/addetto 

MQ/A 

Ufficio        +    Archivio (50%)  +   Biblioteca    +     Mensa  

  

 

 

N. personale dipendente  

che occupa stabilmente l’edificio 

Come si calcola il rapporto mq/addetto: 



L’Amministrazione ha la facoltà di compilare sul Portale PA-Ratio la scheda quadro esigenziale che 

consente alle Direzioni Regionale dell’Agenzia del demanio di attivare verifiche puntuali sulla presenza o 

meno a livello territoriale di immobili demaniali disponibili in base alla variazione del fabbisogno allocativo 

“comunicato” dall’Amministrazione: 
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IL PORTALE PA-RATIO: la scheda quadro esigenziale 

Attivata ricerca 

immobile 

demaniale 

disponibile 

Scheda quadro esigenziale – convenienza economica 
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L’Agenzia del demanio nel 2013 ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale www.agenziademanio.it il 

sistema informativo denominato “Paloma”, è un applicativo teso alla raccolta di informazioni ed al 

monitoraggio da parte dell’Agenzia del demanio e delle Amministrazioni dello Stato di immobili o porzioni di 

immobili disponibili sul mercato offerti in locazione per le esigenze delle Amministrazioni statali.  

 

 

 

 

 

All’attualità, possono registrarsi al sistema: 

 Gli Enti Pubblici non Territoriali.  

Ai sensi dell’art. 3 c. 10 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 l’utente “Ente pubblico  non territoriale” 

è tenuto a riconoscere canoni agevolati nella misura del 30%. 

 

 

 Gli Enti Pubblici Territoriali. 

I soggetti “Ente pubblico territoriale” possono offrire immobili riconoscendo la gratuità del canone di 

locazione, richiamando il principio di reciprocità tra Amministrazioni. 

 

 

 I proprietari di immobili o gestori immobiliari (persone fisiche o giuridiche pubbliche e private). 

PALOMA 

http://www.agenziademanio.it/
http://www.agenziademanio.it/
http://www.agenziademanio.it/
http://www.agenziademanio.it/
http://www.agenziademanio.it/


 
   
 
 

Analisi dati 
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Comma 222 Quater: 
prevede la riduzione non 

inferiore al 50% in termini 

di spesa: 

circa € 150 mln 

 

Totale complessivo spesa locazioni passive: circa € 915* mln 
 

* Fonte dati: Estrazione dal Portale PA-Ratio del 31.12.2014   
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Analisi locazioni passive e obiettivo risparmio: 



  

  

  

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O  18 

Risparmi conseguiti e previsioni 

* Fonte dati: sistemi di consuntivazione dell’Agenzia del demanio 

Nel totale dei 113 mln di risparmi previsti per i prossimi anni sono ricompresi circa 10 mln di risparmi derivanti da operazioni che riguardano recessi da beni FIP-FP1 

 

 

Totale previsioni: circa € 113** mln 

 

 

Totale consuntivo: circa € 66* mln 
 

**Fonte dati: Piani di razionalizzazione predisposti dall’AdD 
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N.B:Si segnala che per i beni immobili FIP/FP1 non è possibile il rilascio fino al 2022/2023 se non per limitati casi nell’ambito di soglie definite dai contratti di locazione.  

CANONE-

INDENNITA’  

circa  

€ 915 mln 

CANONI/INDENNITA’ PREVISIONE RISPARMIO ANNUO: 

RISPARMIO ANNUO 

2015-2019  

circa € 113 mln 

12% 

 

CANONE-INDENNITA’  

circa € 665 mln 

      RISPARMIO  

ANNUO 2015-2019  

€ 103 mln 

15% 

        LOCAZIONI PASSIVE 

CANONE  

circa € 250 mln 

      RISPARMIO 

ANNUO 2015-2019  

€ 10 mln 

4% 

FIP/FP1 

Risparmi su locazioni passive in immobili di terzi e in FIP/FP1 



Analisi superfici detenute dalle Amministrazioni Statali in immobili demaniali 

Dai dati estrapolati dal Portale PA- Ratio risultano assegnati alle Amministrazioni dello Stato, per fini 

governativi, ca. 56,5 mln mq di superficie lorda coperta e ca. 773,6 mln mq di superficie  scoperta.  

Dai seguenti grafici emerge, chiaramente, come la maggior consistenza sia in uso al Ministero della Difesa 

Sono escluse dalla presente elaborazione le occupazioni afferenti il Ministero della Giustizia –DOG  ad eccezione di quelle ricomprese nei Comuni di Roma e Napoli 

* Potrebbe includere le occupazioni destinate a Musei/Aree archeologiche in capo al MIBACT 

SUPERFICI LORDE COPERTE SUPERFICI SCOPERTE 

mln di 

mq 

DIFESA  

37,8 mln di mq 

Altre Amm. Statali* 

14 mln di mq 

 

Giustizia 
(Penitenziari) 

4,7 mln di mq 
 

8% 

25

% 

67

% 

mln di 

mq 

80

% 

DIFESA  

617,6 mln di mq 

 

Altre Amm. 

Statali* 

25 mln di mq 

 

3% 

MIPAAF 

94 mln di mq 

 

12

% 
Giustizia 

(Penitenziari) 

37 mln di mq 
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8
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Amministrazioni dello Stato – Riduzioni superfici lorde coperte in immobili demaniali  

ANALISI SUPERFICI E OBIETTIVO: 

CIRCA 7.700* UTILIZZI  

PER UN TOTALE DI SUPERFICI LORDE 

COPERTE OCCUPATE  

DI CIRCA 18.7 mln di mq 

51% con mq/add< 25 

9% con 25<mq/add< 30 

23% con mq/add > 30 

17% non è indicato il mq/add 

* Sono escluse dalla presente elaborazione tutte le occupazioni detenute dal Ministero della Difesa nonché, le occupazioni afferenti il Ministero della Giustizia –DOG  ad eccezione di 

quelle ricomprese nei Comuni di Roma e Napoli 

           4,3 mln di mq  

             23% 

 

           3,2 mln di mq  

                     17% 

           9,6 mln di mq  

                      51% 

2,3 mln di mq 

PRESIDI/PENITENZIARI 

54% 

2 mln di mq 

 “AGGREDIBILI” 

46% 

1,5 mln di mq 

PRESIDI/PENITENZIARI 

47% 

1,7 mln di mq 

“POTENZIALMENTE 

AGGREDIBILI” 

53% 

           1,6 mln di mq  

              9%  

 

Comma 222 Quater: 
prevede la riduzione non inferiore  

al 30% degli spazi utilizzati  

negli immobili dello Stato 
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a. L’ipotesi è stata formulata su tre città campione: 

 

 

  Roma; 

  Milano; 

  Napoli; 

 

 

b. Le tre città sono  state selezionate sulla base del maggior numero di locazioni passive presenti rispetto 

all’intero territorio nazionale nonché della maggiore onerosità dei canoni versati da parte dello Stato. I dati 

relativi agli utilizzi in corso da parte delle Amministrazioni si riferiscono a quanto indicato sul Portale PA-Ratio. 

 

 

c. L’analisi ha riguardato tutte le locazioni passive per le quali lo Stato corrisponde canoni al di sopra di 1 

mil/€ annuo (IVA esclusa), per un totale di 74 utilizzi. Da tali utilizzi sono stati “scartati” quelli relativi ad 

allocazioni già decentrate o “non decentrabili” (presidi polizia/ carabinieri …) 

 

 

d. Lo studio si è quindi concentrato sui restanti 33 utilizzi, quelli cioè suscettibili di possibile 

trasferimento, in quanto presenti in immobili siti in zone centrali o semicentrali, per i quali lo Stato 

corrisponde all’attualità un importo complessivo dei canoni pari a circa 73 mil/€ annui (IVA esclusa). 

Ipotesi risparmio previsto compreso tra € 20/30 mln 

Progetto di delocalizzazione  



Ipotesi di delocalizzazione nei comuni di Roma , Milano e Napoli: 

 
 

Totale complessivo CANONI: € 915.451.197 
 

 
delocalizzazione 

massima 

€ 32 mln 

 

delocalizzazione 

minima 

€ 25 mln 

ANALISI 

Canoni per LP oggetto 

di analisi (RM-MI-NA) 

€ 73 mln 
 

 RISPARMI RISPARMI 

* La presente analisi include anche utilizzi relativi a Presidi/Penitenziari in quanto è stata effettuata ante Comma 222 quater.  

35% 43% 
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Progetto di delocalizzazione - segue 


