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Camera dei Deputati
Legislatura 17

ATTO SENATO
Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/02403
presentata da LUCIDI STEFANO il 01/07/2014 nella seduta numero 272

Stato iter : IN CORSO

COFIRMATARIO GRUPPO
DATA

FIRMA

SIMEONI IVANA MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2014

MONTEVECCHI MICHELA MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2014

GIROTTO GIANNI PIETRO MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2014

BERTOROTTA ORNELLA MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2014

PAGLINI SARA MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2014

Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'INTERNO

Delegato a rispondere :  MINISTERO DELL'INTERNO , data delega 01/07/2014

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , data delega 01/08/2014
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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02403
presentata da

STEFANO LUCIDI

martedì 1 luglio 2014, seduta n.272
LUCIDI, SIMEONI, MONTEVECCHI, GIROTTO, BERTOROTTA, PAGLINI - Ai Ministri dell'interno e
del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che nella città di Spoleto è insediata la scuola di Polizia
presso un immobile che appartiene ad una società di gestione risparmio, la Idea Fimit sgr, nata il
3 ottobre 2011, di cui presidente e consigliere è stato il dottor Antonio Mastrapasqua, dimessosi
in data 31 dicembre 2013 per le note vicende che lo hanno visto coinvolto. Precedentemente la
proprietà era attribuita all'Inpdap (Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica);
considerato che:
il passaggio dall'INPDAP alla Idea Fimit sgr si è verificato nel corso dell'anno 2003, a seguito di una
serie di dismissioni del patrimonio pubblico in favore di società di fondi immobiliari chiusi ad apporto
pubblico;
il 29 dicembre 2003 furono trasferiti dall'Inpdap alla Fimit sgr circa 41 immobili per un valore
complessivo di 268.474.000 euro così pagati: 267.972 azioni dal valore di 1000 euro ciascuna offerti
ad Indpap, e 502 azioni, sempre dal valore di 1000 euro ciascuna, per un immobile sito a Mantova;
la trascrizione dell'atto notarile relativo l'immobile sito a Spoleto è avvenuta in data 23 gennaio 2004
con n. generale 369 e particolare 289;
considerato inoltre che:
i maggiori azionisti della Idea Fimit sgr sono Dea Capital, con il 64,28 per cento (società del gruppo
De Agostini SpA), Inps con il 29,6 per cento (ex Inpdap ed Enpals), Enasarco con il 5,9 per cento, e
lo 0,08 per cento ad altri azionisti;
la società Idea Fimit sgr è oggi uno dei top player europei con un patrimonio prossimo ai 10 miliardi
di euro e 33 fondi in gestione (dei quali 5 quotati). Annovera un'ampia e diversificata platea di
investitori: circa 80 investitori istituzionali e oltre 70.000 investitori retail;
l'edificio dove ha sede la Scuola di polizia di Spoleto appartiene ad un fondo immobiliare denominato
"Fondo Beta" che ha altri 41 immobili ubicati in varie località italiane;
il fondo Beta ha una scadenza che è stata prorogata al 18 febbraio 2015 per il completamento dello
smobilizzo degli investimenti in portafoglio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della motivazione che ha determinato la dismissione di
una proprietà pubblica in favore di una società privata;
se ritenga che sia stata conveniente la scelta di prevedere una cessione per la cifra di 4 milioni di
euro, con commissione di gestione dell'1,9 per cento, di un immobile di proprietà statale per poi
diventare affittuario nello stesso immobile;
quali siano i motivi per cui il passaggio della proprietà sarebbe avvenuto mediante cessione azionaria
anziché tramite cessione pecuniaria;
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se sia a conoscenza delle modalità con cui sarà gestito l'immobile alla scadenza del "fondo Beta" di
cui in premessa e se siano previste penali di rescissione contrattuale.
(4-02403)


