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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00420
presentata da

LOREDANA DE PETRIS

martedì 25 giugno 2013, seduta n.049
DE PETRIS - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze - Premesso
che, a quanto risulta all'interrogante:
nella città di Roma esiste la quasi totalità del patrimonio immobiliare di proprietà degli enti
previdenziali pubblici e privatizzati ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;
in data 17 dicembre 2001, la fondazione Enasarco ha firmato con le organizzazioni sindacali degli
inquilini un accordo nazionale per l'applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998;
del quartiere "Delle Vittorie" della città di Roma, fanno parte gli stabili di via orti della Farnesina, via
del Nuoto, via della Camilluccia, via della Farnesina, via Ottavio Ragni, tutti equiparati tra loro con un
canone di lire 15.000 a metro quadro;
in data 22 luglio 2004, la fondazione Enasarco e le organizzazioni sindacali stipulavano un
accordo con cui convenivano i vari punti per il calcolo dei nuovi canoni di locazione, la gradualità
nell'applicazione degli aumenti, gli arretrati, gli oneri accessori e infine l'impegno da parte della
fondazione ad effettuare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
al punto 6 dell'accordo Enasarco escludeva dall'accordo sindacale, perché stabili di pregio e con una
richiesta di canone molto più elevato, dal quartiere "Delle Vittorie" gli stabili di via orti della Farnesina,
via del Nuoto, via della Camilluccia, via della Farnesina, differenziandoli di fatto dallo stabile di via
Ottavio Ragni che nulla ha di omogeneo con tali stabili di pregio perché di tipologia economica e
popolare, e di fatto rimaneva inserito nell'accordo sindacale;
nello stabile di via Ragni, attualmente il canone di locazione è pari a circa 10 euro al metro quadro,
di molto inferiore alla valutazione dell'Osservatorio immobiliare (OMI) del secondo semestre
2012 che classifica la zona "Delle Vittorie" per la locazione in 15,3-19,8 euro, nonostante questo
viene nuovamente paragonato agli altri stabili del quartiere "Delle Vittorie" già esclusi dall'accordo
sindacale del 22 luglio 2004 proprio perché di pregio, con un canone di locazione superiore a 25
euro al metro quadro e con una vetustà molto inferiore, una tipologia di costruzione completamente
diversa, con metrature più ampie, rifiniture di pregio, parquet, doppio ingresso con annesso garage e
appunto per questi requisiti di pregio, estrapolati dall'accordo sindacale;
in data 11 settembre 2008 Enasarco stipulava con le organizzazioni sindacali, firmatarie dei vari
accordi, le modalità per la dismissione del proprio patrimonio immobiliare; alla voce "formazione dei
prezzi" si mette in evidenza la vetustà e lo stato manutentivo degli stabili, l'adeguamento alle norme
di sicurezza, la tipologia costruttiva, la localizzazione-ubicazione, la qualità edilizia, la funzionalità e
servizi accessori;
in base a questi criteri i valori unitari di ciascun complesso non dovevano superare i valori medi
risultanti dalle rilevazioni dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia del territorio per le rispettive zone
commerciali di appartenenza, come da specifica nota nell'accordo;
ad oggi la fondazione, nel caso specifico dello stabile di via Ottavio Ragni 12, non prende a
riferimento le varie voci per la formazione dei prezzi, la vetustà, lo stato manutentivo degli stabili,
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l'adeguamento alle norme di sicurezza, la tipologia costruttiva, la localizzazione-ubicazione, la
qualità edilizia, la funzionalità e servizi accessori e quindi dedurre un prezzo che nel massimo della
valutazione non superi i valori medi risultanti dalle rilevazioni dell'Osservatorio immobiliare per le
rispettive zone commerciali di appartenenza, come convenuto, ma lo equipara agli altri stabili di
pregio della zona "Delle Vittorie" entrando in contraddizione per quanto stabilito per la locazione;
gli stabili di via della Farnesina e di via orti della Farnesina sono oggetto di un completo restauro,
tuttora in corso, e venduti, compreso il restauro, a circa 5.600 euro al metro quadro;
lo stabile di via Ragni, oggetto di un sommario restauro nel 2001, è uno stabile di edilizia economico
popolare situato a ridosso della tangenziale est e adiacente ad altri stabili di medesima tipologia
Ater ex Iacp e stabili ex Inpdai dismessi con la Scip1 a 1.000 euro al metro quadro, senza garage
e con due servitù prediali, nel locale cantine è sita una cabina di derivazione Enel, andata a fuoco
pochi mesi fa ed aumentata nella portata, e l'altra è un ripetitore di telefonia mobile sul terrazzo
condominiale;
per questo stabile viene richiesto un prezzo pari a 5.400-5.600 euro al metro quadro;
come già detto, negli accordi sindacali veniva stabilito che i prezzi non superassero la media fra il
minimo e il massimo della valutazione OMI, nel caso in questione è pari a 4.800 euro e, nel caso
specifico, dovrebbe essere più convergente verso la valutazione minima visto il valore di canone
praticato dalla fondazione di circa 10 euro al metro quadro e la valutazione, dell'Agenzia del territorio
dati OMI, per la locazione pari a 15,3-19,8 euro,
si chiede di sapere:
se non si ritenga necessario ed urgente, per quanto di competenza, adoperarsi affinché venga
attivata la apposita commissione tecnica paritetica prevista dall'accordo per la dismissione del
patrimonio immobiliare, costituita da rappresentanti della fondazione e delle organizzazioni sindacali,
per verificare, sulla base delle caratteristiche oggettive del complesso immobiliare, il procedimento di
stima adottato;
se non si ritenga necessario ed urgente adoperarsi affinché venga stabilito se il valore unitario al
metro quadro per questo complesso immobiliare sia stato ritenuto congruo dall'Agenzia del territorio,
vista la disparità, a parere dell'interrogante enorme, proprio dai dati OMI tra i valori della locazione e
di conseguenza quelli della vendita.
(4-00420)


