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1.1. INVIMIT Sgr, il contesto di riferimento e
la mission

La crisi dei debiti sovrani dell’area Euro, ag-
gravata dal contesto macroeconomico nega-
tivo ha spinto paesi come l’Italia ad accelerare
il naturale processo di valorizzazione e dismis-
sione del patrimonio immobiliare pubblico.
L’attuale strategia governativa in tal senso,
spinta anche dalle previsioni delle recenti di-
sposizioni sulla spending review, si pone
l’obiettivo di contribuire alla riduzione del de-
bito pubblico sia attraverso il consolidamento
dell’avanzo primario, tramite misure di revi-
sione della spesa corrente (maggior efficienza
nella gestione del proprio patrimonio), sia at-
traverso operazioni di valorizzazione e dismis-
sione di parte del patrimonio immobiliare
stesso, secondo modalità coerenti con l’attuale
congiuntura, facendo leva sull’utilizzo di stru-
menti di mercato quali i fondi comuni di inve-
stimento immobiliare. 

In tale contesto strategico rilevano le misure
introdotte dall’articolo 33 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifiche
e integrazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e successivamente modificato e integrato
(“Decreto Legge 98/2011”), che si inseriscono
nell’ambito del complesso e stratificato quadro
normativo in materia di valorizzazione e di-
smissione del patrimonio immobiliare pub-
blico (la cui disamina complessiva esula dallo
scopo del presente Vademecum). Il Decreto
Legge 98/2011 introduce, tra l’altro, una arti-
colata disciplina regolante modalità di costi-
tuzione, finanziamento e operatività di speci-
fiche tipologie di fondi immobiliari,
assegnando obiettivi di efficienza e riduzione
del debito pubblico in capo agli enti pubblici
proprietari dei portafogli immobiliari ed indi-
viduando un veicolo finanziario ad hoc che as-
suma il ruolo di cerniera fra pubblico e privato
nella fase di attivazione e gestione delle ini-
ziative di finanza immobiliare promosse nel-
l’ambito del citato articolo 33 della medesima
norma. 

In particolare, l’articolo 33, comma 1, del De-

creto Legge 98/2011 ha previsto la costitu-
zione, da parte del Ministero dell’Economia e
delle Finanze (“MEF”), di una società di ge-
stione del risparmio per il cui tramite favorire
il processo operativo e finanziario e attuare in
via unitaria e coordinata opportune strategie
di valorizzazione e dismissione degli immobili
pubblici (i.e. dello Stato, degli enti pubblici,
territoriali e non, e delle società pubbliche).

In adempimento di tale disposto normativo,
con decreto del MEF del 19 marzo 2013, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio
2013, n. 125, è stata costituita Investimenti
Immobiliari Italiani Società di Gestione del Ri-
sparmio Società per Azioni (“Invimit Sgr”). In-
vimit Sgr è stata autorizzata alla prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio
di cui all’articolo 34 del decreto legislativo del
24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle di-
sposizioni in materia di intermediazione finan-
ziaria” (“TUF”), con provvedimento della
Banca d’Italia dell’8 ottobre 2013.

La mission di Invimit Sgr è, dunque, quella di
istituire una pluralità di fondi comuni di inve-
stimento immobiliare (nelle forme di fondi di
fondi e fondi diretti, secondo quanto previsto
nel medesimo articolo 33 del Decreto Legge
98/2011) che possano (i) investire le proprie
risorse perseguendo la creazione del profitto
(al pari di ogni altro operatore di mercato) sia
favorendo progetti di valorizzazione immobi-
liare promossi da enti pubblici, sia attraverso
la creazione diretta di valore immobiliare; e
(ii) al contempo creare contesti favorevoli per
il perseguimento delle finalità di riduzione del
debito pubblico, di efficienza e di crescita eco-
nomica che sono in capo allo Stato ed agli enti
pubblici proprietari dei portafogli immobiliari
che saranno poi conferiti o trasferiti ai fondi. 

In tale contesto, vale sottolineare che il sistema
introdotto dall’articolo 33 del Decreto Legge
98/2011 si discosta dalla precedente espe-
rienza della valorizzazione e dismissione degli
immobili pubblici, avviata nel 2001 con una
modalità “autoritativa”, e si basa, invece, sul
principio di co-pianificazione e di collabora-
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zione istituzionale, incentivando la progettua-
lità degli interventi (anche per iniziativa dei
privati) e la responsabilità nel partecipare da
parte degli enti pubblici interessati, in modo
cooperativo, alle scelte ed alle procedure di
riqualificazione immobiliare. Infatti il citato ar-
ticolo 33 introduce anche strumenti e proce-
dure semplificate, basate sulla concertazione
tra gli enti pubblici interessati, per la variazione
della destinazione funzionale degli immobili
conferiti nei fondi immobiliari ivi previsti e per
la loro regolarizzazione urbanistica ed edilizia.

Ulteriore innovazione recata dall’articolo 33
del Decreto Legge 98/2011 (e per quel che
più rileva ai fini del presente documento) è
quella della interazione fra i Fondi di Fondi e i
fondi diretti a sviluppo promossi direttamente
dagli enti pubblici, venendosi in tal modo a
creare un “sistema integrato di fondi immobi-
liari a livello nazionale-locale”, con l’obiettivo
di accrescere l’efficienza dei processi di svi-
luppo e valorizzazione dei patrimoni immobi-
liari di proprietà pubblica e di facilitare il re-
perimento delle risorse finanziarie necessarie
a garantire l’effettiva operatività dei fondi im-
mobiliari in fase di start-up.

1.2 INVIMIT SGR - Il Fondo di Fondi “i3-Core”

L’articolo 33 del Decreto Legge 98/2011 pre-
vede una molteplicità di tipologie di fondi co-
muni di investimento immobiliari che possono
essere istituti e gestiti da Invimit Sgr. Per
quanto qui di interesse, ai sensi dell’articolo
33, comma 1, del Decreto Legge 98/2011 In-
vimit Sgr può istituire e gestire uno o più fondi
comuni di investimento immobiliari (“Fondi
di Fondi”) che possono, a loro volta, parteci-
pare ad altri fondi comuni di investimento im-
mobiliari promossi o partecipati da regioni,
province, comuni (anche in forma associata o
consorziata) e da altri enti pubblici (anche non
territoriali) nonché da società interamente
partecipate dai predetti enti al fine di valoriz-
zare o dismettere il proprio patrimonio immo-
biliare (“Fondi Obiettivo”). 

I Fondi di Fondi raccolgono liquidità, oltre che
sul mercato degli investitori qualificati, anche

da taluni soggetti precisamente individuati
dallo stesso articolo 33, comma 3, del Decreto
Legge 98/2011, ed in particolare: da enti pub-
blici di natura assicurativa o previdenziale (che,
per il triennio 2012-2014, devono destinare il
20% del piano di impiego dei fondi disponibili
previsto dall’articolo 65 della legge 30 aprile
1969 n. 153 alla sottoscrizione di quote di
Fondi di Fondi), da compagnie di assicurazioni
private e da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

Sottoscrivendo in denaro quote dei Fondi
Obiettivo, i Fondi di Fondi consentono agli
stessi Fondi Obiettivo l’afflusso della liquidità
necessaria per gli interventi di valorizzazione.

Il primo Fondo di Fondi, denominato “i3–Core
– Fondo Comune di Investimento Chiuso Im-
mobiliare a Comparti” (“Fondo i3-Core”) è
stato istituito da Invimit Sgr in data 27 febbraio
2014 ed è già avviata la fase della sottoscri-
zione delle quote da parte dell'Istituto Nazio-
nale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro - INAIL (al momento unico sottoscrit-
tore) di entrambi i comparti previsti per tale
fondo (la sottoscrizione dovrebbe complessi-
vamente ammontare ad euro
1.400.000.000,00). 

Ai sensi del regolamento di gestione, scopo
del Fondo i3-Core è quello di porre in essere
investimenti conformemente a quanto previ-
sto dall’articolo 33, commi 1, 8-ter ed 8-quater
del Decreto Legge 98/2011.

In particolare, il Fondo i3-Core è stato struttu-
rato in due comparti – Comparto Territorio e
Comparto Stato – per i quali è previsto il se-
guente oggetto di investimento:

per il Comparto Territorio•

− quote di fondi comuni di investimento im-
mobiliari chiusi promossi o partecipati da
regioni, province, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri
enti pubblici ovvero da società interamente
partecipate dai predetti enti, al fine di valo-
rizzare o dismettere il proprio patrimonio
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immobiliare disponibile (articolo 33, comma
1, primo periodo, del Decreto Legge
98/2011). Tali fondi target potranno acqui-
sire anche beni immobili in locazione passiva
alle pubbliche amministrazioni (articolo 33,
comma 1, penultimo periodo, del Decreto
Legge 98/2011) ed acquistare immobili ad
uso ufficio di proprietà degli enti territoriali,
utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche am-
ministrazioni nonché altri immobili di pro-
prietà dei medesimi enti di cui sia comple-
tato il processo di valorizzazione
edilizio-urbanistico, qualora inseriti in pro-
grammi di valorizzazione, recupero e svi-
luppo del territorio (articolo 33, comma 8-
bis, primo periodo, del Decreto Legge
98/2011);

− quote di fondi titolari di diritti di conces-
sione o d’uso su beni indisponibili e dema-
niali, che prevedano la possibilità di locare
in tutto o in parte il bene oggetto della con-
cessione (articolo 33, comma 1, ultimo pe-
riodo, del Decreto Legge 98/2011).

per il Comparto Stato•

− fondi comuni di investimento chiusi im-
mobiliari istituiti ai sensi dell’articolo 33,
commi 8-ter ed 8-quater del Decreto Legge
98/2011.

Per entrambi i Comparti, è previsto che:

in deroga alle norme prudenziali di con-•
tenimento e frazionamento del rischio
emanate dalla Banca d’Italia, sia possibile
investire in quote di un unico fondo co-
mune di investimento immobiliare chiuso
fino al 30% (trenta per cento) del maggior
importo tra (a) l’ammontare sottoscritto
e (b) il controvalore delle attività del Com-
parto di pertinenza;

la durata sia pari a 30 anni decorrenti dalla•
chiusura del primo esercizio successivo
all’avvio dell’operatività del Fondo i3-Core,
prorogabile di ulteriori cinque anni e salva
una ulteriore proroga di massimi tre anni
per il completamento dello smobilizzo de-

gli investimenti;

non si possa far ricorso all’indebitamento;•

si proceda annualmente, a partire dal se-•
condo esercizio successivo alla data di av-
vio dell’operatività, alla distribuzione di
proventi in misura non inferiore all’80%
degli stessi, fatta salva diversa e motivata
determinazione del Consiglio di Ammini-
strazione;

Invimit SGR percepisca una commissione•
di performance al raggiungimento di un
rendimento obiettivo su base annua pari
al 2,50% + l’incremento registrato nel-
l’esercizio di riferimento dall’indice ISTAT.

Il presente documento riguarda esclusiva-
mente il Comparto Territorio del Fondo i3-Core.



2.1 Fondo immobiliare chiuso: caratteristiche
principali

2.1.1 Nozione

I fondi comuni di investimento immobiliari
(di seguito per brevità, solo “fondi immobi-
liari”) sono organismi di investimento collet-
tivo del risparmio che trovano definizione e
disciplina nel TUF e nei provvedimenti attua-
tivi emessi dalla Banca d’Italia e dalla CON-
SOB (le Autorità di Vigilanza cui sono sotto-
posti i fondi) nonché dal MEF. Si tratta quindi
di strumenti che consentono all’investitore
di partecipare ai risultati economici di inizia-
tive assunte nel comparto immobiliare, uti-
lizzando non lo schema tipico della parteci-
pazione ad una società di capitali, ma il
modello organizzativo del patrimonio gestito
da un intermediario professionale. Più in par-
ticolare il fondo immobiliare:

è un patrimonio autonomo, distinto a•
tutti gli effetti (i) dal patrimonio di cia-
scun partecipante, (ii) dal patrimonio
della società di gestione del risparmio
(“Sgr”) che ne cura in via professionale
la gestione, nonché (iii) da ogni altro
fondo comune di investimento gestito
dalla medesima Sgr1;

investe il proprio patrimonio in misura•
non inferiore ai due terzi in beni immo-
bili, diritti reali immobiliari ivi inclusi
quelli derivanti da contratti di leasing im-
mobiliare con natura traslativa e da rap-
porti concessori, partecipazioni in società
immobiliari, parti di altri fondi immobi-
liari, anche esteri2;

è costituito in forma chiusa (i.e. ammon-•
tare massimo del fondo determinato e
rimborso delle quote alla scadenza, ov-
vero in circostanze predefinite nel rego-
lamento di gestione; ove il regolamento
del fondo preveda emissioni successive

alla prima, i rimborsi anticipati hanno
luogo con la medesima frequenza ed in
coincidenza con le nuove emissioni3).

La finalità del fondo immobiliare è la realiz-
zazione di un programma di investimento di
valorizzazione (mediante operazioni di svi-
luppo immobiliare) e/o messa a reddito di
un dato portafoglio di immobili, minimizzan-
done i rischi, secondo le politiche di investi-
mento definite dal regolamento di gestione
(v. successivo paragrafo 2.1.2). Il rendimento
dell’investimento in quote di un fondo im-
mobiliare deriva, quindi, dalla creazione di
valore ottenuta attraverso la gestione, tra-
sformazione, costruzione, manutenzione del
patrimonio del fondo, che può determinare
la rivalutazione del valore delle quote del
fondo stesso; nonché dai canoni di affitto
che il fondo riscuote. I fondi immobiliari sono
quindi scarsamente correlati con i mercati fi-
nanziari, in quanto investimenti con orizzonti
di valorizzazione necessariamente lunghi.

I fondi immobiliari possono distinguersi sotto
il profilo delle modalità di costituzione del
patrimonio immobiliare in:

fondi a raccolta: raccolgono le liquidità•
dai sottoscrittori per poi destinarle al-
l’investimento immobiliare sulla base
delle opportunità che si presentano sul
mercato;

fondi ad apporto: vengono costituiti tra-•
mite conferimento di beni da parte dei
soggetti sottoscrittori (pubblici o privati),
previa acquisizione di apposita relazione
di stima elaborata da esperti indipen-
denti4;

fondi misti: sono costituiti tramite ap-•
porti sia di liquidità che di immobili da
parte dei sottoscrittori.

I fondi immobiliari possono altresì distin-
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1 Art. 36, comma 4, del TUF.

2 Art. 12-bis, comma 2, e art. 1, comma 1, lettera d-bis)

del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228.

3 Art. 14, commi 6 e 6-bis, del decreto ministeriale 24
maggio 1999, n. 228.
4 Art. 12-bis, comma 3, del decreto ministeriale 24 mag-
gio 1999, n. 228.
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guersi sotto il profilo del riferimento alla ti-
pologia degli investitori cui sono destinati:

fondi destinati al pubblico indistinto (co-•
munemente detti fondi “retail”): consen-
tono al singolo investitore di poter rea-
lizzare un investimento nel settore real
estate senza impegnarsi direttamente
nell’acquisto dei beni e di poter affidare
la gestione a soggetti professionali spe-
cializzati quali sono le Sgr;

fondi riservati: destinati esclusivamente•
ad investitori qualificati come individuati
dall’art. 1, comma 1, lettera h) del de-
creto ministeriale 24 maggio 1999, n.
228.

2.1.2 Il rapporto di investimento: la Sgr, il
regolamento di gestione e la banca deposi-
taria

A. La Sgr

La Sgr è l’intermediario finanziario specia-
lizzato cui il TUF riserva in via esclusiva la
possibilità di istituire e gestire fondi immo-
biliari5, per la cui attività occorre apposita
autorizzazione da parte della Banca d’Italia.
La Sgr, per tale attività, assume nei confronti
dei partecipanti al fondo gli obblighi e la
responsabilità del mandatario.

In relazione al fondo immobiliare, la Sgr
cura (in via di sintesi e di esempio):

la predisposizione del regolamento di•
gestione, sulla base degli eventuali ac-
cordi negoziati con i promotori/sotto-
scrittori;

la successiva emissione delle quote del•
fondo immobiliare a favore dei sotto-
scrittori (a fronte di apporto di beni im-
mobili, ovvero disponibilità liquide);

l’organizzazione del fondo immobiliare•
e l’amministrazione dei rapporti con i
sottoscrittori;

l’attività di (i) gestione tecnica e immo-•
biliare del patrimonio del fondo (nor-
malmente in parte esternalizzata),
ferma restando la responsabilità della
Sgr nei confronti degli investitori e delle
Autorità di Vigilanza; (ii) asset mana-
gement (attività necessaria ad ottimiz-
zare la redditività del patrimonio, quali
business planning e definizione delle
strategie operative di gestione, messa
a reddito degli immobili, ed altro); (iii)
di investimento e disinvestimento del
patrimonio del fondo.

La Sgr è tenuta a particolari doveri infor-
mativi e di trasparenza verso gli investitori
altresì sotto forma di rendiconti della ge-
stione periodici. Inoltre, il valore dei beni
in portafoglio è periodicamente oggetto di
valutazione da parte di esperti indipendenti.

B. Il regolamento di gestione

Il rapporto tra gli investitori che si determi-
nano a partecipare ai fondi immobiliari e la
Sgr preposta alla gestione è disciplinato in
via uniforme dal regolamento di gestione
(“Regolamento”) che governa l’intera vita
del fondo immobiliare ed è predisposto
dalla Sgr che lo costituisce. 

Il Regolamento disciplina le principali ca-
ratteristiche del fondo immobiliare, fra cui
(in via di sintesi e di esempio): 

la tipologia di fondo, con riferimento sia•
agli investitori cui è destinato (retail o
riservato a investitori qualificati) che alle
modalità di sottoscrizione delle quote
(i.e. a raccolta, ad apporto, misto);

la modalità di partecipazione ed i diritti•
patrimoniali dei quotisti (es. emissione,
sottoscrizione6 e rimborso delle quote,
distribuzione dei proventi di gestione,
riparto dei proventi della liquidazione,
ed altro);

5 Art. 36, comma 1, del TUF. 6 In prima sottoscrizione, il termine massimo per la sot-



la durata del fondo immobiliare, che•
deve risultare compatibile e coerente
con la natura dell’investimento e, co-
munque, non superiore ai cinquanta
anni;

la politica di gestione, in termini di asset•
allocation (composizione del portafo-
glio) e di eventuale indebitamento (leva
finanziaria);

i costi a carico del fondo immobiliare,•
con particolare riguardo alla struttura
delle commissioni (fisse e/o variabili)
da riconoscere alla Sgr e alla banca de-
positaria, per le quali sono definiti i pa-
rametri ed i criteri di calcolo, e i costi a
carico della Sgr;

la governance del fondo, anche con ri-•
ferimento all’ampiezza dei poteri attri-
buiti agli organi di rappresentanza dei
sottoscrittori a tutela dei propri inve-
stimenti.

Brevi osservazioni merita il tema della go-
vernance del fondo, da definirsi in autono-
mia tra la Sgr e i promotori del fondo e che
consente la predisposizione di strumenti
atti a favorire il perseguimento degli obiet-
tivi degli investitori. Ciò assume particolare
importanza in tutti quei casi in cui lo stru-
mento del fondo immobiliare è rivolto al
perseguimento di specifici obiettivi dei pro-
motori (quale il caso, fra gli altri, di un fondo
per la valorizzazione/sviluppo di un porta-
foglio immobiliare) e non già al pubblico in-
distinto di investitori (come nei fondi retail).

I poteri di governance degli investitori sono
esercitati principalmente attraverso l’As-
semblea dei Partecipanti, organo di rappre-
sentanza previsto dalla normativa di riferi-
mento con poteri su materie di ordine
straordinario7.

Oltre ad ampliare i poteri dell’Assemblea
previsti per legge, la prassi ha introdotto
ulteriori organi con poteri per lo più con-
sultivi (c.d. advisory committee o comitato
consultivo), che siano espressione dei quo-
tisti, chiamati a rilasciare pareri, in taluni
casi anche vincolanti, su temi inerenti la ge-
stione del fondo.

2.1.3 Cenni in materia di fiscalità

Il fondo immobiliare rappresenta una oppor-
tunità anche dal punto di vista fiscale. Sin
dalla loro introduzione nel sistema italiano,
al fine di favorirne la diffusione come stru-
mento di investimento dei risparmi privati, il
trattamento fiscale delle vendite, apporti e
redditi generati hanno beneficiato di un re-
gime agevolato, tanto da rendere tale stru-
mento il veicolo ideale e più efficiente per la
gestione di grandi patrimoni immobiliari, ri-
spetto ai tradizionali schemi operativi attra-
verso società di capitali. Il regime fiscale ap-
plicabile ai fondi immobiliari ha subito
diverse e rilevanti modifiche nel corso degli
ultimi anni ed il presente documento non ha
l’obiettivo di ricostruire l’attuale regime fi-
scale di tale strumento di investimento.

Ai fini che qui interessano rileva l’articolo 33,
comma 7, del Decreto Legge 98/2011, che
estende a tutte le tipologie di fondi immobi-
liari previste dal medesimo articolo 33 (e
quindi ai Fondi Obiettivo) l’applicazione delle
agevolazioni fiscali previste dai commi 10 e
11 dell’articolo 14-bis, legge 25 gennaio 1994,
n. 86.

In particolare, ciò comporta che ai fini delle
imposte sui redditi, gli apporti effettuati nei
confronti di fondi immobiliari non danno
luogo a redditi imponibili (ovvero a perdite
deducibili) in capo all'ente apportante. Inol-
tre, le quote ricevute in cambio dell'apporto

9

INVIMIT SGR SpAtoscrizione delle quote è pari a 24 mesi dalla data di pub-
blicazione del prospetto informativo per i fondi retail ov-
vero dalla data di approvazione del Regolamento per i
fondi riservati, art. 14 comma 5, del decreto ministeriale
24 maggio 1999, n. 228. Decorso tale termine, a seconda

dell’esito della sottoscrizione, la Sgr può aumentare o ri-
dimensionare il patrimonio del fondo sulla base di
quanto stabilito nel Regolamento.
7 Art. 37 del TUF.



10

INVIMIT SGR SpA

mantengono il medesimo valore fiscalmente
riconosciuto ai beni anteriormente all'ap-
porto stesso.

Sotto il profilo delle imposte d'atto (imposte
di registro, ipotecaria e catastale), per i soli
apporti effettuati dallo Stato, dagli altri enti
pubblici nonché dalle società interamente
possedute, anche indirettamente, dagli stessi
soggetti, è stata prevista l'applicazione di
un'unica imposta sostitutiva pari a euro
516,45 indipendentemente dal numero degli
apporti e dal valore degli stessi. Per gli ap-
porti effettuati da soggetti privati trovano in-
vece applicazione le ordinarie disposizioni.

2.1.4 Osservazioni conclusive

Ripercorsa come sopra la disciplina generale
dei fondi immobiliari, gli elementi che diffe-
renziano notevolmente tali veicolo dagli stru-
menti societari ordinari (e che ne hanno fa-
vorito la diffusione negli ultimi anni) sono
proprio gli obblighi di trasparenza e di rendi-
contazione verso gli investitori, il ruolo di ga-
ranzia di soggetti professionali terzi (esperti
indipendenti e banca depositaria) e gli strin-
genti vincoli di controllo da parte delle Au-
torità di Vigilanza, sia sotto il profilo della
composizione patrimoniale, sia sotto quello
della modalità di investimento e della con-
centrazione del rischio. Tutti elementi che
caratterizzano fortemente gli investimenti
immobiliari tipicamente “capital intensive”.

Altra caratteristica che favorisce il successo
dei fondi quali strumenti per la partecipa-
zione ad investimenti immobiliari è proprio
la gestione professionale del loro patrimonio.
La Sgr si deve, infatti, dotare di una struttura
organizzativa adeguata a svolgere tutte le at-
tività necessarie e funzionali al raggiungi-
mento degli obiettivi del fondo, così come
indicate dal Regolamento. Anche nel caso di
esternalizzazioni di fasi di attività presso
strutture terze specializzate, le stesse ope-
rano sotto la supervisione ed il controllo degli
organi di governance e sotto la vigilanza di
Banca d’Italia. Ulteriore aspetto rilevante dei
fondi immobiliari è la possibilità di definire

una precisa governance in funzione degli
obiettivi dei promotori/investitori, elemento
che consente agli investitori formule di veri-
fica e supervisione dell’attività degli organi
gestori.

2.2. Vantaggi del sistema integrato dei fondi

Da sottolineare, in sintesi, la portata innovativa
del “sistema integrato dei fondi” così come
determinato dalle previsioni dell’articolo 33
del Decreto Legge 98/2011:

capacità di fare fronte alla scarsa disponi-•
bilità di risorse finanziarie per sostenere
interventi di valorizzazione e sviluppo dei
patrimoni immobiliari pubblici, accentuata
dalla difficile congiuntura economica; ciò
potrà consentire ai progetti più meritevoli
di superare più facilmente la fase critica
di avvio, sotto questo profilo assumendo
il Fondo di Fondi ruolo di “amplificatore”
nella costruzione dell’appeal del Fondo
Obiettivo nel momento in cui viene pro-
posto al mercato dei capitali istituzionali;

accesso a competenze altamente specia-•
lizzate, in grado di fornire supporto tec-
nico-specialistico nella strutturazione di
organici piani di razionalizzazione e svi-
luppo immobiliare, sulla base dei quali co-
struire operazioni di investimento che con-
sentano contestualmente di perseguire
obiettivi (nel mix di volta in volta indivi-
duato) di riduzione della spesa, di crea-
zione di valore, di generazione di entrate,
di riduzione del debito pubblico;

possibilità concessa agli enti pubblici di•
accelerare e semplificare i tempi e le mo-
dalità per ottenere la conformità urbani-
stica delle destinazioni funzionali neces-
sarie alla valorizzazione dei beni pubblici.
Attraverso il procedimento di cui all’arti-
colo 34 del decreto legge n. 267/2000 (Ac-
cordo di Programma), pur garantendo la
condivisione istituzionale a tutti i livelli, si
riesce a definire il suddetto percorso in
un tempo definito (massimo 180 giorni) e
in deroga, laddove necessario, ai piani ter-



ritoriali, contingenti, etc. cui gli strumenti
ordinari sarebbero necessariamente sotto-
posti;

centralità dei progetti di valorizzazione dei•
Fondi Obiettivo. Il driver che alimenta
tutto il processo è la validità del progetto
immobiliare, che l’ente pubblico di riferi-
mento può sviluppare autonomamente,
in collaborazione con privati o determi-
nare sulla base di gare che puntino all’otti-
mizzazione dei progetti stessi. In tale ottica
la struttura del “sistema integrato dei
fondi” rappresenta oggi la modalità più
efficace ed efficiente con cui realizzare i
progetti di valorizzazione.

Ad esempio, le autonomie locali con impor-
tanti patrimoni immobiliari da valorizzare po-
tranno evitare strumenti oggi non efficaci
(come le aste pubbliche) e, attraverso i fondi
di investimento cui apporteranno i propri beni,
potranno ottenere i seguenti benefici:

l’ente pubblico potrà mantenere la lea-1
dership dell’operazione nella fase di pro-
mozione e una capacità di partecipare a
scelte strategiche di investimento attra-
verso opportuni strumenti di governance;

la pianificazione e la gestione del processo2
di valorizzazione sarà affidata a soggetti
specializzati e con le adeguate competenze
utili a ridurre i costi di gestione e manu-
tenzione e ad incrementare i flussi di cassa;

il fondo locale beneficerà delle risorse fi-3
nanziarie che possono arrivare dai fondi
nazionali istituiti da Invimit Sgr, favorendo
in questo modo l’ulteriore aggregazione
di altri soggetti interessati;

il fondo è uno strumento molto flessibile4
e adattabile alle esigenze specifiche del
territorio; il regolamento del fondo potrà
prevedere specifiche previsioni operative
nel rispetto dell’interesse pubblico;

le quote del fondo non impatteranno sul5
patto di stabilità;

il fondo è uno strumento molto efficace6
per coinvolgere ed aggregare soggetti di-
versi, dalla pubblica amministrazione ai
soggetti privati;

gli enti territoriali mettono a disposizione7
beni immobili senza impiegare risorse fi-
nanziarie per investimenti di valorizza-
zione funzionale, rifunzionalizzazione, ri-
generazione e costruzione di nuovi beni;

gli enti promotori beneficiano (attraverso8
la valorizzazione delle quote) degli incre-
menti di valore dovuti al processo di valo-
rizzazione;

maggiore velocità ed efficienza nel pro-9
cesso di realizzo/vendita delle quote;

garanzia costante di trasparenza e corret-10
tezza della gestione del fondo, grazie alla
rigorosa vigilanza delle Autorità preposte.
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3.1 Le tipologie dei fondi Obiettivo

Nel rispetto dell'art. 33, comma 18, del Decreto
Legge 98/2011, il Fondo i3-Core gestito da In-
vimit Sgr è un fondo di fondi che, per il tramite
del Comparto Territorio, investe nei Fondi
Obiettivo, cioè in quote di fondi di investi-
mento immobiliari chiusi “promossi o parte-
cipati” da regioni, provincie e comuni, anche
in forma consorziata o associata, altri enti pub-
blici, ovvero società interamente partecipate
dai predetti enti (i Soggetti Pubblici o, singo-
larmente, il Soggetto Pubblico), al fine di va-
lorizzare o dismettere il loro patrimonio im-
mobiliare. 

Il successivo comma 2 del citato art. 339 chia-
risce che ai Fondi Obiettivo “possono essere
apportati a fronte dell'emissione di quote del
fondo medesimo, ovvero trasferiti, beni im-
mobili e diritti reali immobiliari”. Tali apporti
o trasferimenti devono avvenire “sulla base
di progetti di utilizzo o di valorizzazione ap-

provati con delibera dell'organo di governo
dell'ente, previo esperimento di procedure di
selezione della Società di gestione del rispar-
mio tramite procedure di evidenza pubblica”. 

Peraltro, possono “presentare proposte di va-
lorizzazione anche soggetti privati secondo le
modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163” (cfr. comma 2 dell’art. 33 citato).

Da quanto sopra si desume che sono eleggibili
all'investimento del Fondo i3-Core non solo i
fondi promossi dagli enti locali e dagli altri
enti pubblici, ma anche quelli nati dall’inizia-
tiva privata e semplicemente partecipati dai
Soggetti Pubblici a valle dell'approvazione di
un progetto di utilizzo o valorizzazione.

Il dato normativo è particolarmente impor-
tante perché evidenzia la forte flessibilità delle
linee di azione dei nuovi veicoli finanziari fi-
nalizzati ad incrementare il valore economico
e sociale del patrimonio immobiliare pubblico.
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3. I canali di selezione dei Fondi Obiettivo

8 Ai sensi del Decreto Legge 98/2011, articolo 33, comma
1: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle fi-
nanze è costituita una società di gestione del risparmio
avente capitale sociale pari ad almeno un milione di euro
per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'in-
vestimento al fine di partecipare in fondi d'investimento
immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, pro-
vincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai
sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed
altri enti pubblici ovvero da società interamente parte-
cipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere
il proprio patrimonio immobiliare disponibile. Per le
stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2013. La pubblica-
zione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempi-
mento di legge. Il capitale della società di gestione del
risparmio di cui al primo periodo del presente comma è
detenuto interamente dal Ministero dell'economia e
delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione del
risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle fi-
nanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante
la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi
di valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione
del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e
delle finanze ai sensi del presente comma investono
anche direttamente al fine di acquisire immobili in loca-
zione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con suc-
cessivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalità di parteci-
pazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di
concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che

prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il
bene oggetto della concessione”.
9 Ai sensi del Decreto Legge 98/2011, articolo 33, comma
2: "[a]i fondi comuni di investimento immobiliare pro-
mossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche
in forma consorziata o associata ai sensi del decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici
ovvero da società interamente partecipate dai predetti
enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a
fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, ov-
vero trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari,
con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai
sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali
apporti o trasferimenti devono avvenire sulla base di
progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con de-
libera dell'organo di governo dell'ente, previo esperi-
mento di procedure di selezione della Società di gestione
del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica.
Possono presentare proposte di valorizzazione anche
soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni indivi-
duati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
la domanda prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del ci-
tato decreto legislativo può essere motivata dal trasfe-
rimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente
comma. È abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4,
comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi".



In altri termini, il Fondo Obiettivo può essere,
alternativamente:

promosso dal Soggetto Pubblico me-•
diante la preventiva selezione di una so-
cietà di gestione del risparmio (la Sgr) che,
predisposto il regolamento, istituisca il
fondo destinato a ricevere i beni immobi-
liari pubblici tramite apporto e/o even-
tualmente anche vendita10;

partecipato previa selezione da parte del•
Soggetto Pubblico – a seguito di un pro-
getto di valorizzazione o utilizzo approvato
dal Soggetto Pubblico, anche su iniziativa
del privato - tra fondi promossi e istituiti
ad iniziativa privata, già avviati e operativi,
o meno (anche inclusivi di altri assets già
in portafoglio, pubblici o meno), al fine di
sottoscrivere quote dello stesso (in altri
termini, per parteciparvi) attraverso l’ap-
porto degli immobili che si intendono va-
lorizzare.

Resta ferma in tale caso la possibilità di preve-
dere anche la cessione di parte del portafoglio
immobiliare al medesimo Fondo Obiettivo11.

Deve ritenersi, in altri termini, che la dizione
“promossi o partecipati” contenuta nel dettato
normativo, per come successivamente artico-
lato, intenda ricomprendere nell’ambito delle

opzioni di intervento del Fondo i3-Core: 

(i) i Fondi Obiettivo promossi per iniziativa
dei Soggetti Pubblici, per la realizzazione di
progetti di utilizzo o di valorizzazione, anche
laddove - come emerge dal dato normativo
- il Soggetto Pubblico interessato si limiti a
promuovere il Fondo Obiettivo e, quindi, non
intenda mantenere - a regime - una parteci-
pazione nel medesimo12.
Il Soggetto Pubblico promotore, infatti, po-
trebbe intervenire anche solo quale vendi-
tore del patrimonio immobiliare pubblico in-
teressato dal progetto di utilizzo o di
valorizzazione; e 

(ii) tutti quei Fondi Obiettivo che, nascendo
per iniziativa privata, presentino a regime
una partecipazione pubblica, anche ridotta13,
e abbiano fra le finalità, potenzialmente an-
che non esclusive, lo sviluppo di un progetto
di utilizzo o valorizzazione di un portafoglio
immobiliare pubblico.

Quindi, in termini generali, restano al di fuori
del perimetro di investimento del Fondo i3-
Core solo quei fondi nati dall'iniziativa privata
e partecipati esclusivamente da privati che
comprino immobili pubblici al di fuori di un
piano di utilizzo o di valorizzazione approvato
da un Soggetto Pubblico (come indicato nel
citato comma 2 dell’articolo 33)14.

13

INVIMIT SGR SpA10 L'articolo 33 del Decreto Legge 98/2011 prevede la
partecipazione del Fondo i3-Core a fondi promossi o par-
tecipati da soggetti pubblici. Pertanto, nell'ipotesi in cui
il Soggetto Pubblico si limiti solo a vendere gli immobili
ad un fondo, non promosso né partecipato dal predetto
o da altro Soggetto Pubblico, ricevendone un corrispet-
tivo in ottica meramente dismissoria, sembrano non sus-
sistere i presupposti per l'investimento del Fondo
i3-Core.
11 A seconda che nel Fondo Obiettivo, istituito ad inizia-
tiva privata o pubblica, sia o meno presente equity o in-
debitamento aggiuntivo rispetto a quello strettamente
necessario per i lavori di valorizzazione del portafoglio,
potranno ipotizzarsi diversi equilibri fra la componente
di detto portafoglio apportata dal Soggetto Pubblico
(dietro il riconoscimento di quote del Fondo Obiettivo)
e quella dal medesimo ceduta (dietro il pagamento del
relativo valore di mercato). Si veda al riguardo il succes-
sivo paragrafo 4.
12 Per il caso di apporto, merita rilevare che il comma 4
del citato art. 33 prevede che "[f]ino a quando la valo-

rizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata,
secondo le valutazioni effettuate dalla relativa Sgr, i sog-
getti apportanti non possono alienare la maggioranza
delle quote del Fondo". Al riguardo, appare coerente con
le finalità della normativa un percorso che a fronte del-
l'apporto iniziale, consenta la dismissione della maggio-
ranza delle quote rivenienti dall'apporto al momento del
completamento dell'iter urbanistico di variante, ove oc-
corrente, laddove sufficiente, a giudizio della Sgr (e sulla
base delle valutazioni svolte), a consentire la presa di va-
lore dei beni.
13 In questo senso, sembrerebbe rispondere al dettato
normativo anche il mantenimento, a regime, da parte
del Soggetto Pubblico, di una percentuale ridotta di par-
tecipazione.
14 In tali ipotesi, la finalità del Soggetto Pubblico sembre-
rebbe poter essere, infatti, esclusivamente liquidatoria,
senza che la dismissione immobiliare sia qualificata
dall’esistenza di un progetto di interesse pubblico da rea-
lizzare sul portafoglio immobiliare interessato, tale da
giustificare l’intervento del Fondo i3-Core. Del resto, l'ar-
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3.2. Breve inquadramento della procedura di
selezione delle Sgr e dei Fondi Obiettivo

I canali di attivazione dei Fondi Obiettivo sono
subordinati a procedure amministrative anche
diverse tra loro e possono sviluppare un diffe-
rente approccio al partenariato tra pubblica
amministrazione e competenze private. 

In linea generale, la procedura di selezione
dei fondi immobiliari (e, per essi, delle Sgr) da
parte dei Soggetti Pubblici non è disciplinata
in modo specifico dalla normativa esistente.

Non risulta ad oggi ancora sviluppata alcuna
giurisprudenza puntuale al riguardo, rinvenen-
dosi unicamente due pronunce dell'Autorità
di Vigilanza dei Contratti Pubblici (l'AVCP)15,
secondo cui la selezione della Sgr non può ri-
condursi ad una prestazione di servizi finan-
ziari esclusi dall'applicazione del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (il Codice dei Contratti
Pubblici o il Codice). Tali pronunce hanno, in-
vece, evidenziato la necessità che la Sgr venga
selezionata attraverso una “procedura ad evi-
denza pubblica”16, tanto nel caso in cui sia ri-
chiesta l'istituzione di un nuovo fondo, quanto
nel caso in cui questo sia già stato istituito e

sia selezionato per l'apporto degli immobili
da valorizzare.

Assunta la non riconducibilità dei rapporti tra
Soggetto Pubblico e Sgr nel novero dei servizi
finanziari esclusi dall'applicazione del Codice
dei Contratti Pubblici, occorre chiarire se l'as-
soggettamento alle "procedure ad evidenza
pubblica" determini, nel caso di specie, l'inte-
grale applicazione del Codice (ipotesi che par-
rebbe implicare la ricostruzione della fattispe-
cie in termini di appalto pubblico di servizi,
sebbene la prassi ha riconosciuto anche la
possibilità di rifarsi alle previsioni del Codice
in materia di concessione di servizi) o, invece,
se la procedura di selezione della Sgr sia, per
così dire, libera nella forma, con l'obbligo tutta-
via dell'evidenza pubblica per assicurare tra-
sparenza e buona amministrazione.

A tal fine è necessario procedere - seppur bre-
vemente - ad un inquadramento sistematico
della natura dei rapporti che si instaurano tra
Sgr, fondo e soggetto apportante (nel caso, il
Soggetto Pubblico) nell'ottica di ricondurle alle
categorie delle procedure ad evidenza pubblica.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. j) e k)

ticolo 33 richiede che il Fondo Obiettivo sia promosso o
perlomeno partecipato dal Soggetto Pubblico, circo-
stanze che non ricorrono nel caso di fondo promosso dal
privato e non partecipato dal Soggetto Pubblico che, in
ipotesi, si limiti a vendere gli immobili al fondo.
15 Nel primo caso (parere 4 ottobre 2009) era stato chie-
sto all'AVCP di esprimersi in merito alla riconducibilità
del servizio di gestione di un fondo immobiliare da parte
di una Sgr alla categoria dei servizi finanziari (in partico-
lare consistente nell'emissione, nell'acquisto, nella ven-
dita e nel trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari) e, conseguentemente, sull'esclusione della
fattispecie dall'applicazione del Codice dei Contratti (se-
condo quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Codice
dei Contratti).
Con deliberazione n. 81 del 7 ottobre 2009, l'AVCP si è
pronunciata, invece, in merito alla vicenda relativa alla
costituzione del Fondo Monteluce da parte della Re-
gione Umbria. Anche in questo caso, l'AVCP ha eviden-
ziato che i servizi svolti dalla Sgr sono abbastanza
eterogenei e solo in parte riconducibili ai servizi finan-
ziari "esclusi" di cui all'art. 19, lett. d), del d. lgs. 12 aprile
2006, n. 163, ritenendo "che è opportuno condurre la
procedura di selezione della Sgr secondo le regole del-
l'evidenza pubblica (in primis con pubblicazione di un
bando)". 

16 L'AVCP non specifica - anche perché la questione non
era oggetto della richiesta di parere - se la selezione della
Sgr sia o meno soggetta all'integrale applicazione del Co-
dice dei Contratti Pubblici o se l'unico obbligo sia quello
dell'evidenza pubblica.
17 Come noto, l'art. 33 fa espresso riferimento solo al-
l'investimento del Fondo i3-Core in fondi d'investimento,
senza menzionare invece le nuove "società di investi-
mento a capitale fisso" (Sicaf) introdotte nel TUF per la
citata implementazione della AIFMD. La Sicaf è un Oicr
chiuso "costituito in forma di società per azioni a capitale
fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente
per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patri-
monio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di
altri strumenti finanziari partecipativi" anche avente ge-
stione esterna affidata ad una Sgr (cfr. lett. i-bis). L'esten-
sione della possibilità di investimento del Fondo i3-Core
anche a tali schemi di investimento collettivo, costituiti
in forma societaria, parrebbe in linea con le finalità del-
l'art. 33, ma la presenza di talune peculiarità operative
e qualificatorie rende auspicabile un chiarimento legi-
slativo volto a ricomprendere tali schemi di investimento
fra quelli eleggibili ai sensi del 33 e, ove possibile, anche
a chiarire la natura delle procedure di evidenza pubblica
in tal caso applicabili, specialmente con riferimento alle
SICAF eventualmente esistenti e già partecipate da sog-



del TUF, come modificato - dal 9 aprile 2014 -
per il recepimento della direttiva 2011/61/UE
(la AIFMD), il fondo comune d'investimento17

è l'organismo di investimento collettivo del ri-
sparmio (Oicr) istituito "in forma di patrimonio
autonomo" "per la prestazione del servizio di
gestione collettiva del risparmio, il cui patri-
monio è raccolto tra una pluralità di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o
azioni, gestito in monte nell'interesse degli in-
vestitori e in autonomia dai medesimi nonché
investito in strumenti finanziari, crediti, parte-
cipazioni o altri beni mobili o immobili, in base
a una politica di investimento predeterminata".

Il medesimo TUF chiarisce anche che il fondo
comune di investimento è gestito, in conformità
alla legge e al regolamento del fondo, dalla Sgr
che lo ha istituito o dalla Sgr subentrata nella
gestione, che agiscono in modo indipendente
e nell'interesse dei partecipanti al fondo, assu-
mendo verso questi ultimi gli obblighi e le re-
sponsabilità del mandatario e ricevendo, quale
compenso per l'attività prestata, commissioni
di gestione trattenute dalla stessa Sgr a valere
sul patrimonio del fondo gestito18.

Il "rapporto di partecipazione" al fondo co-
mune di investimento dei partecipanti allo
stesso, realizzabile - nei fondi immobiliari - at-
traverso la sottoscrizione delle quote del fondo
per cassa (e, quindi con versamento in denaro)

o anche mediante apporto di asset immobi-
liari, è disciplinato dal regolamento del fondo. 

Quanto sopra delinea i contorni di un rapporto
complesso, differentemente configurabile in
ottica amministrativa in ragione delle concrete
prestazioni alle quali la Sgr è tenuta e dell'ele-
mento di prevalenza che caratterizza, nel sin-
golo caso concreto, l'operazione rilevante,
fermo restando che l'apporto (o il trasferi-
mento) da parte del Soggetto Pubblico degli
immobili al Fondo Obiettivo debba in ogni caso
avvenire, ai sensi dell’art. 33, comma 2 del
Decreto Legge 98/2011, sulla base “di progetti
di utilizzo o di valorizzazione approvati con de-
libera dell'organo di governo dell'ente, previo
esperimento di procedure di selezione della
Società di gestione del risparmio tramite pro-
cedure di evidenza pubblica”.

Per un primo profilo, difatti, può rilevare la cir-
costanza che a fronte dell'apporto di immobili
ad un fondo immobiliare, l'apportante (nel caso,
il Soggetto Pubblico) riceva quote di partecipa-
zione al fondo parametrate al valore del patri-
monio apportato, sulla base della valutazione
di un esperto indipendente. Questo aspetto
che, come si vedrà, non è l'unico, né necessa-
riamente il più rilevante, della complessa fatti-
specie in esame, sembra presentare maggiori
analogie con i contratti associativi19 piuttosto
che con la figura dell’appalto di servizi20.
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trebbero peraltro svolgersi con riferimento agli OICR
esteri immobiliari ricompresi nell'ambito di applicazione
della AIFMD.
18 In particolare, le commissioni di gestione sono espres-
samente previste dal Regolamento della Banca d'Italia
dell'8 maggio 2012 fra le voci di spesa che possono es-
sere imputate ai fondi, in quanto "di stretta pertinenza
dello stesso o strettamente funzionali all’attività ordina-
ria del fondo ovvero previste da disposizioni legislative
o regolamentari”.
19 Cfr. articoli 2342 e 2343 (in materia di conferimenti in
S.p.A.) e articoli 2464 e 2465 (in materia di conferimenti
in S.r.l) del Codice Civile. Come è noto, nel diritto socie-
tario il conferimento è l’operazione mediante la quale
un soggetto (conferente) apporta beni o diritti a titolo di
capitale in una società (conferitaria) ricevendo in cambio
azioni o quote rappresentanti il capitale sociale della
conferitaria stessa. Come rilevato dal Consiglio Nazio-
nale del Notariato Studio n. 90-2012/I "ci si trova dun-

que di fronte all’esercizio di un’attività non gestita diret-
tamente da coloro che forniscono i mezzi per lo svolgi-
mento della stessa (gli investitori), analogamente a
quanto accade, certamente con modalità eterogenee, in
una pluralità di vicende, a cominciare da quella della so-
cietà azionaria, nella quale però, almeno in linea di prin-
cipio, coloro che partecipano del rischio di impresa (i
soci) sono chiamati ad individuare periodicamente i sog-
getti cui è affidata la gestione (gli amministratori). Vi
sono tuttavia casi nei quali tale facoltà non è concessa
(si pensi alla posizione assunta dagli azionisti di rispar-
mio o da altri azionisti privi del diritto di voto) e per i
quali appare quindi minore la distanza rispetto all’as-
setto di interessi che si delinea nei fondi di investimento".
20 Ai sensi dell’art. 1655 c.c. “l’appalto è il contratto col
quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento
di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in de-
naro”. Nel contratto d’appalto, il legislatore ha specifi-
cato che l’obbligazione principale del committente
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Sotto un secondo profilo, il fatto che la com-
missione di gestione benché a carico del fondo
e non dell'apportante, sia suscettibile di inci-
dere sul valore della quota e, quindi, ancorché
indirettamente, sull'apportante (per cui costi-
tuisce un costo indiretto) può fornire elementi
nel senso della ricostruzione della fattispecie
in termini di appalto di servizi. E ciò posto che
a fronte del servizio prestato dalla Sgr al fondo
(e, per il suo tramite, ai quotisti) la stessa per-
cepisce un compenso che, in via di ultima
istanza (e con qualche semplificazione) può
dirsi a carico dei quotisti. 

Sotto un terzo profilo, vi è, poi, un altro
aspetto che merita di essere tenuto in consi-
derazione: con l'apporto la titolarità dei beni
viene trasferita al fondo, circostanza che in-
troduce nella fattispecie anche elementi ri-
conducibili alla compravendita.

Da ultimo, l'articolo 33, secondo comma, del
Decreto Legge 98/2011, espressamente pre-
vede che possano anche essere i privati inte-
ressati all'iniziativa, incluse le Sgr, a presentare
al Soggetto Pubblico le "proposte di valorizza-
zione" "secondo le modalità di cui al Codice",
rinviando così anche per la selezione delle Sgr
e dei Fondi Obiettivo alle procedure di sele-
zione delineate dal Codice per la finanza di
progetto. 

Al di là dei profili di ricostruzione del rapporto
di partecipazione al fondo di cui si è appena
detto e a cui si farà riferimento nei seguenti
paragrafi, l'elemento discriminante per l'indi-
viduazione delle modalità di selezione delle
Sgr e dei Fondi Obiettivo, sembra come anti-
cipato potersi individuare nel progetto di uti-
lizzo e valorizzazione o, meglio, nell'iniziativa

della sua elaborazione.

3.2.1 Progetto di valorizzazione del Soggetto
Pubblico

Qualora sia il Soggetto Pubblico ad elaborare,
di propria iniziativa, il "progetto di utilizzo e
di valorizzazione" (sia nell'ipotesi in cui in-
tenda promuovere il fondo e parteciparvi,
sia nell'ipotesi in cui intenda solo promuo-
verlo o solo parteciparvi), la selezione avrà
ad oggetto l'individuazione della Sgr/fondo
che quel progetto porti a termine, ponendo
a base della procedura il progetto di valoriz-
zazione che - in linea di fatto - la Sgr/fondo
dovrà obbligarsi a realizzare. 

Sul piano degli esiti applicativi, quanto meno
in via precauzionale, sembra potersi ritenere
prevalente in tal caso la componente dell'ap-
palto di servizi e, quindi, rileverebbe l'appli-
cazione della disciplina dell'appalto di servizi
di cui al Codice: dal punto di vista ammini-
strativo, la Sgr/fondo si obbligherà, nei con-
fronti del Soggetto Pubblico a realizzare il
progetto di valorizzazione posto a gara e ad
eseguire il servizio richiesto.

Peraltro, il bando di gara potrà richiedere,
nell'ambito dell'offerta tecnica - anche pro-
poste migliorative del progetto di valorizza-
zione posto a base di gara, che saranno og-
getto di attribuzione di punteggi sulla base
di criteri predeterminati.

3.2.2 Progetto di valorizzazione del Privato

Diversa è l'ipotesi in cui il "progetto di utilizzo
o valorizzazione" sia proposto21 dal privato.

Il legislatore ha fatto rinvio alle "modalità"
di cui al Codice, ma non ne ha richiamato -

consiste nel pagamento, in favore dell’appaltatore, di un
corrispettivo in denaro. Circostanza che, nel caso di ap-
porto di beni immobili ad un fondo ricorre, come si avrà
modo di illustrare in seguito, in modo indiretto.
21 Ricordiamo che, in base al Codice dei Contratti Pub-
blici, la possibilità di formulare proposte da parte dei pri-
vati si rinviene nelle ipotesi di finanza di progetto per le
concessioni di lavori pubblici (articolo 153), per il leasing
in costruendo (articolo 153) per le concessioni di servizi
pubblici (articolo 278 Regolamento). L'articolo 278 del

Regolamento definitivamente chiarisce l’applicabilità
della disciplina della finanza di progetto, in quanto com-
patibile, anche alle concessioni di servizi sia sotto il pro-
filo del reperimento delle risorse, sia al fine di ottenere
soluzioni organizzative più innovative, anche in relazione
agli aspetti tecnici.
22 La selezione di una Sgr non ha, infatti, i caratteri del-
l'appalto pubblico di lavori e non è necessariamente
detto che la Sgr debba gestire l'opera (nel caso, il bene)
nel senso previsto dal Codice.



per l'evidente diversità dei presupposti22 -
l'integrale disciplina. In sostanza, il richiamo
deve intendersi effettuato unicamente alle
modalità, quindi alle procedure, di scelta,
posto che le caratteristiche della dismissione
e/o valorizzazione del patrimonio pubblico
di cui all'articolo 33 non sono riconducibili
integralmente alle ipotesi in cui nel Codice
si prevede la proposta da parte del privato,
vale a dire le ipotesi di concessioni di costru-
zione e gestione, di concessione di servizi
ovvero di leasing in costruendo.

In sostanza, il legislatore ha voluto consen-
tire ai Soggetti Pubblici di avvalersi del-
l'esperienza maturata e delle analisi svilup-
pate dai privati, secondo procedure
modellate su quelle della finanza di progetto
(cfr. articolo 153, comma 19, del Codice).
Tale disposizione implica - in analogia con
quanto previsto dal Codice e dal Regola-
mento in materia di finanza di progetto nei
lavori e nei servizi pubblici - la possibilità
che al promotore sia concesso il diritto di
prelazione23 e del rimborso delle spese af-
frontate al fine di incentivare la propensione
dei privati ad investire risorse nella predi-
sposizione del progetto di valorizzazione e,
più in generale, anche nella strutturazione
dell'operazione di apporto consentendo allo
stesso di esercitare il diritto di prelazione e
rivendicare a sé l’aggiudicazione della gara
adeguando la propria offerta a quella del
concorrente vincente.

3.2.3 Apporto per adesione a progetto di
valorizzazione tipizzato

Occorre, poi, esaminare anche l'ipotesi in cui
vi sia un Soggetto Pubblico che si limiti ad
apportare24 un immobile ad un Fondo Obiet-
tivo già partecipato o promosso da altri Sog-
getti Pubblici. In tal caso, l'apporto configura
una sostanziale adesione dell'apportante alle
strategie di valorizzazione che contraddistin-
guono il fondo, da cui la prevalenza del rap-
porto associativo rispetto alla prestazione di
servizi vera e propria.

Non si avrebbe, cioè, la prevalenza del servi-
zio che deve essere espletato dalla Sgr
quanto la prevalenza dell'adesione ad un pro-
getto di investimento.

Risulta, dunque, prevalente, nella fattispe-
cie in esame, l’interesse delle parti al con-
seguimento di uno scopo comune condiviso
(valorizzazione e futura dismissione) attra-
verso una collaborazione che trova esplici-
tazione, nella fase finale del rapporto, in
termini di partecipazione ai risultati della
collaborazione.

Ne deriva che - in punto di procedure per
l'individuazione del fondo - possono costi-
tuire utile punto di riferimento le disposizioni
in materia di scelta del socio privato nelle
società miste25, che impongono certamente
il ricorso all'evidenza pubblica26, ma non an-
che l'integrale applicazione del Codice.
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412/04, intervenuta sul ricorso della Commissione Eu-
ropea in merito all'illegittimità delle norme nazionali di
disciplina del p.f. (artt. 37 bis e ss. della legge Merloni) e
successivamente in relazione agli articoli 152 e seguenti
del Codice dei Contratti Pubblici, in tema di diritto di pre-
lazione nella finanza di progetto. Dette censure sono
state ritenute irricevibili dalla Corte di Giustizia in quanto
la Commissione, “nell’ambito di questa censura, non in-
dica quali di queste Direttive e/o disposizioni del Trattato
la Repubblica Italiana avrebbe precisamente violato
commettendo asseritamente una violazione del principio
di parità di trattamento”.
24 L'ipotesi è quella di un Soggetto Pubblico che non
abbia un portafoglio da dismettere tale da richiedere un
progetto di valorizzazione e di dimensioni troppo ridotte

per ipotizzare un fondo ad hoc e che cionondimeno vo-
glia dismetterlo per apportarlo a un Fondo Obiettivo le
cui caratteristiche siano compatibili con i desiderata del
Soggetto Pubblico, anche al fine di trarre utilità dalla va-
lorizzazione finale degli altri immobili conferiti al porta-
foglio del Fondo Obiettivo, che può essere utilmente
realizzata anche attraverso la liquidità o i flussi di cassa
derivanti da detti immobili.
25 Cfr. articoli 113 e ss. d.lgs. n. 267/2000.
26 Secondo giurisprudenza, il modulo operativo della so-
cietà mista ha i caratteri propri non soltanto del con-
tratto associativo ma anche del contratto di scambio,
implicante scelte di tipo concorsuale, in considerazione
del fatto che il socio privato espleta attività di gestione
del servizio, rispetto alle quali lo strumento della gara si
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3.2.4 Vendita anche in assenza di progetto
di valorizzazione approvato dal Soggetto
Pubblico

Da ultimo, per scrupolo, va esaminata l'ipo-
tesi di vendita anche in assenza di un pro-
getto di valorizzazione approvato dal Sog-
getto Pubblico.

Nell'ipotesi in cui il bene sia venduto a un
fondo non promosso né partecipato da un
Soggetto Pubblico (anche diverso da quello
che procede alla vendita rilevante), la fatti-
specie esula dal campo di applicazione del-
l'articolo 3327. 

In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui il bene
venga venduto ad un Fondo Obiettivo (e,
dunque, promosso o partecipato da altri Sog-
getti Pubblici e potenzialmente eleggibile alla
partecipazione del Fondo i3-Core) la fattispe-
cie si configura - per il Soggetto Pubblico ven-
ditore (che non ha approvato un progetto di
valorizzazione) quale semplice vendita28, in
relazione alla quale troveranno applicazione

differenti normative in base alla natura del
Soggetto Pubblico. 

In particolare, Comuni e Province potranno
avvalersi della disposizione di cui all'articolo
12 della legge 127/1997 (ancorché sempre
nel rispetto dell'evidenza pubblica29).

In particolare, tale norma prevede che "i co-
muni e le province possono procedere alle
alienazioni del proprio patrimonio immobi-
liare anche in deroga alle norme di cui alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783 e successive
modificazioni, ed al regolamento approvato
con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 e
successive modificazioni, nonché alle norme
sulla contabilità generale degli enti locali,
fermi restando i principi generali dell’ordina-
mento giuridico contabile. A tal fine sono as-
sicurati criteri di trasparenza e adeguate
forme di pubblicità per acquisire e valutare
concorrenti proposte di acquisto, da definire
con regolamento dell’ente interessato".

Rimane, invece, ferma per le pubbliche am-

pone quale garanzia di imparzialità ed affidabilità.
27 Il quale, lo si ricorda, prevede che il Fondo i3-Core
possa investire in fondi "promossi o partecipati" dai Sog-
getti Pubblici.
28 Cfr. AVCP (Deliberazione n. 81 Adunanza del 7 Ottobre
2009), secondo cui "il conferimento di immobili ad un
Fondo immobiliare è un modo alternativo all'alienazione
classica per dismettere il patrimonio immobiliare pub-
blico; l'alienazione classica". La deliberazione procede,
poi, ad un più articolato esame della fattispecie, ricono-
sce la sussistenza di elementi tipici dell'appalto di servizi
ed esclude che la selezione della Sgr rientri nell'affida-
mento dei servizi finanziari esclusi dall'applicazione del
Codice ai sensi dell'articolo 19 del Codice.
29 Cfr. Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato
(AGCM) AS1029 – Città di Trezzo sull’Adda - Gestione ed
alienazione degli immobili di proprietà comunale.
L'AGCM ha stigmatizzato il regolamento del comune di
Trezzo sull'Adda il cui articolo 9 prevedeva che "è sempre
ammessa la trattativa privata in caso di cessione a fa-
vore di altro ente pubblico o società partecipata a pre-
valente capitale pubblico locale, fondazioni, associazioni,
Onlus ed enti ecclesiastici". Secondo l'AGCM "tale previ-
sione presenta dei profili distorsivi della concorrenza lad-
dove consente l’acquisto degli immobili comunali da
parte di taluni soggetti esclusivamente sulla base della
veste giuridica scelta per svolgere la loro attività. è, in-
fatti, noto che la nozione di impresa adottata ai sensi del
diritto della concorrenza è ampia ed è funzionalmente

orientata a ricomprendere anche gli enti indicati dal re-
golamento, laddove esercitino un’attività volta alla pre-
stazione di beni e servizi e in presenza di particolari
condizioni. Ciò implica che una disposizione come quella
sopra richiamata è astrattamente idonea a pregiudicare
la concorrenza poiché attribuisce al comune la facoltà di
vendere a un ente attivo sul mercato un bene pubblico
senza garantire un confronto competitivo, attribuendogli
così un ingiustificato vantaggio competitivo".
Si veda, inoltre, Consiglio di Stato, 19 maggio 2008, n.
2280 per il quale "la non riconducibilità di una procedura
ad evidenza pubblica agli schemi tipologici del «codice
dei contratti» (ed alla pertinente normativa comunitaria
di riferimento) non incide sulla soggiacenza a principî di
evidenza pubblica valevoli, alla stregua di un principio
comunitario da ultimo recepito con il «codice dei con-
tratti», per tutte le attività contrattuali della pubblica
amministrazione pur se non soggette a disciplina pun-
tuale di stampo nazionale o di derivazione europea. Ciò,
in ossequio ai principî del trattato in tema di tutela della
concorrenza valevoli anche al di là dei confini tracciati
da direttive specifiche in quanto tesi ad evitare restrizioni
ingiustificate e sproporzionate alla regola generale della
libertà di competizione (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio
2007, n. 30, id., Rep. 2007, voce Contratti pubblici, n.
426)». Si veda, sul punto, anche T.a.r. Umbria, 04 maggio
2012, n. 165, per il quale «la regola del procedimento di
evidenza pubblica si impone ogni volta che l’attività am-
ministrativa comporti il trasferimento di risorse pubbli-
che, e dunque anche nel caso di contratti attivi (da cui



ministrazioni diverse da comuni e province
la disciplina generale di cui alla legge 24 di-
cembre 1908, n. 783 e al regolamento ap-
provato con regio decreto 17 giugno 1909,
n. 454 (che prevedono l'asta pubblica), per
le pubbliche amministrazioni diverse dalle
province e dai comuni.

3.3 Analisi delle singole procedure

Come sopra anticipato, le procedure di sele-
zione dei Fondi Obiettivo esistenti ovvero di
istituzione da parte dei Soggetti Pubblici di
Fondi Obiettivo30 possono articolarsi sulla
base, sostanzialmente, di quattro diversi per-
corsi.

3.3.1 Progetto di Valorizzazione del Soggetto
Pubblico

Le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi sono delineate dall'articolo
54 del Codice, in base al quale "per l'indivi-
duazione degli operatori economici che pos-
sono presentare offerte per l'affidamento di
un contratto pubblico, le stazioni appaltanti
utilizzano le procedure aperte, ristrette31, ne-
goziate32, ovvero il dialogo competitivo33".

Peraltro, in base al successivo articolo 55,
comma 2, "le stazioni appaltanti utilizzano
di preferenza le procedure ristrette quando
il contratto non ha per oggetto la sola ese-
cuzione, o quando il criterio di aggiudicazione
è quello dell'offerta economicamente più van-
taggiosa".

Nel caso della scelta di una Sgr al fine della
valorizzazione del patrimonio pubblico, deve
escludersi - per le ragioni già evidenziate -
che si possa parlare di "sola esecuzione" e,
peraltro, in considerazione di tutti gli ele-
menti rilevanti ai fini dell'aggiudicazione, il
criterio necessariamente è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.

Nelle procedure ristrette, a valle della pub-
blicazione del bando di gara, gli operatori in-
teressati possono presentare domanda di
partecipazione: solo gli operatori invitati34

possono poi presentare l'offerta. Va da sé
che le stazioni appaltanti non possono invi-
tare operatori economici che non hanno
chiesto di partecipare, o candidati che non
hanno i requisiti richiesti. 

Nelle procedure ristrette vi è una fase preli-
minare, che ha i momenti salienti nella pub-
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caso di contratto di affitto".
30 Sulla base della prassi maggioritaria, la procedura di
promozione e istituzione dei Fondi Obiettivo avviene
sulla base dell'integrale applicazione della disciplina del
Codice dei Contratti in materia di appalti di servizi.
Tale scelta si spiega con la necessità, per il soggetto pub-
blico, di individuare un fondo ritagliato su misura, sulla
base di esigenze specifiche e predeterminate, già og-
getto di puntuale istruttoria.
In tale caso, pur non essendo esclusa la possibilità di ri-
corso ad altre modalità di scelta della Sgr, ferma rima-
nendo l'evidenza pubblica, la scelta dell'applicazione
integrale della disciplina del Codice dei Contratti trova
giustificazione nella necessità di seguire un iter procedi-
mentalizzato e rigoroso che muove dalla considerazione
che, sul mercato, non vi siano 'prodotti' (cioè fondi esi-
stenti) in grado di soddisfare l'interesse del soggetto
pubblico. In ogni caso, anche se effettuata attraverso il
ricorso al mercato, la procedura per l'istituzione di un
fondo è usualmente più lunga rispetto all'investimento
in un fondo esistente.
31 Articolo 3, comma 38 del Codice: "le procedure ristrette
sono le procedure alle quali ogni operatore economico
può chiedere di partecipare e in cui possono presentare

un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice".
32 Alle procedure negoziate può farsi ricorso unicamente
nei casi espressamente previsti. In particolare, l'articolo
56 del Codice stabilisce che - con riguardo agli appalti di
servizi - si può utilizzare una procedura negoziata con
pubblicazione del bando di gara nei casi di offerte inam-
missibili o irregolari nell'ambito di una precedente pro-
cedura aperta o ristretta. Ai sensi del successivo articolo
57, la procedura negoziata senza pubblicazione del
bando di gara riguarda unicamente le ipotesi di (i) gara
andata deserta; (ii) ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi che impon-
gono che il contratto possa essere affidato unicamente
ad un operatore economico determinato; (iii) nella mi-
sura strettamente necessaria, quando l'estrema ur-
genza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni
appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle
procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblica-
zione di un bando di gara.
33 Il dialogo competitivo è riferito ad ipotesi di partico-
lare complessità, che si rinvengono nei casi in cui la sta-
zione appaltante […] non è oggettivamente in grado di
specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un
progetto.
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blicazione del bando di gara35 e nell'invio
delle lettere di invito ai candidati in possesso
dei requisiti (cfr. Tav. 1a).

Dopo la presentazione delle offerte, si apre
la fase successiva, quella relativa alla valuta-
zione delle stesse e alla relativa aggiudica-
zione (cfr. Tav. 1b).

34 Le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà
o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio,
possono limitare il numero di candidati idonei che invi-
teranno a presentare un'offerta, a negoziare, purché vi
sia un numero sufficiente di candidati idonei, fermo re-
stando che il numero minimo di candidati non può es-
sere inferiore a dieci. 
35 La determinazione a contrarre, attività preliminare alla
pubblicazione del bando di gara, dovrà essere preceduta
da un'adeguata istruttoria e dovrà contenere l'indicazione
delle motivazioni e i vantaggi del ricorso allo strumento
del fondo rispetto ad altri strumenti amministrativi; evi-
denza delle ragioni di pubblico interesse che sottendono
la scelta, la verifica, predisposizione e analisi del contratto
che sarà concluso con la Sgr; la verifica delle principali ca-
ratteristiche economiche dell'operazione, ivi inclusa la so-
stenibilità economico-finanziaria ed ambientale.
36 Art. 278 regolamento (Finanza di progetto nei servizi):
"1. Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di con-
tratti di concessione di servizi, soggetti privati possono
presentare proposte che contengono uno studio di fatti-
bilità, una bozza di convenzione, un piano economico -
finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo
153, comma 9, del codice, una specificazione delle ca-
ratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indi-
cazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1,
del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'am-
ministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inol-
tre, l'importo delle spese sostenute per la loro
predisposizione, nel limite di cui all'articolo 153, comma
9, ultimo periodo, del codice.
2. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga
della facoltà di cui all'articolo 271, è ammessa la presen-

tazione di proposte con riferimento a servizi non indicati
nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte
entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare,
nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità
ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina
alcun diritto del proponente al compenso per le presta-
zioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le ammi-
nistrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le
disposizioni del presente articolo.
3. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo
della funzionalità, della fruibilità del servizio, della ac-
cessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di ge-
stione e di manutenzione, della durata della concessione,
delle tariffe da applicare, della metodologia di aggior-
namento delle stesse, del valore economico del piano e
del contenuto della bozza di convenzione; è verificata,
altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizza-
zione. In caso di pluralità di proposte, esse vengono va-
lutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 30, comma 3, del codice. A seguito della va-
lutazione comparativa è individuato il promotore.
4. Ai fini della scelta del concessionario, le amministra-
zioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara infor-
male ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui
viene invitato anche il promotore, ponendo a base di
gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di
scelta del concessionario, il promotore può adeguare la
propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione
più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affida-
tario della concessione. è fatto salvo l'articolo 30,
comma 4, del codice.
5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal pre-
sente articolo si applicano le disposizioni del codice e del



3.3.2 Progetto di Valorizzazione del Soggetto
Privato

La presentazione di "proposte" è stata stabi-
lita dal legislatore che ha introdotto la possi-
bilità, per i Soggetti Pubblici, di avvalersi del-
l'iniziativa dei privati con le modalità di cui
al Codice.

L'applicazione della disciplina in materia di
finanza di progetto deve, tuttavia tenere
conto che, nel caso di selezione di una Sgr,
non vengono in rilievo lavori pubblici.

Un utile parametro normativo di riferimento
è costituito dall'articolo 27836 del DPR 5 otto-
bre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione
del codice dei Contratti, il "Regolamento di
esecuzione") che, in attuazione della delega
contenuta nell’art. 152, comma 3, del Codice,
disciplina l'applicazione della finanza di pro-
getto alla concessione di servizi. 

In disparte la riconducibilità della disciplina
di selezione della Sgr a tale fattispecie, oc-
corre ricordare che il richiamo normativo ef-
fettuato dall'articolo 33 ha ad oggetto uni-
camente le modalità di selezione previste dal
Codice: occorre quindi individuare quali siano
le procedure concretamente applicabili in ra-
gione delle specifiche connotazioni della
scelta della Sgr.

In tal senso l'articolo 278 del Regolamento
sembra appunto avere maggiori affinità con
la fattispecie in esame, tenendo presente che
lo stesso prevede l'applicabilità delle dispo-
sizioni in materia di finanza di progetto nei
lavori pubblici in quanto compatibili.

Ciò detto, è importante evidenziare che la
proposta del privato può pervenire tanto
spontaneamente al Soggetto pubblico, quanto

essere da quest'ultimo sollecitata attraverso
forme aventi adeguata pubblicizzazione.

In base alla procedura delineata dall'articolo
278 del Regolamento le proposte devono es-
sere corredate da:

uno studio di fattibilità del progetto com-•
prensivo di un master plan di massima e
dell’analisi costi-benefici del progetto di
utilizzo o di valorizzazione37;

una bozza di contratto che ribadisca gli•
impegni assunti dal proponente in sede
di gara e le correlate posizioni del Sog-
getto Pubblico;

un piano economico-finanziario38 com-•
prensivo della indicazione tendenziale
del rapporto di massima tra fonti di fi-
nanziamento in equity e debito;

una specificazione delle caratteristiche•
del servizio e della gestione;

l'indicazione degli elementi di valuta-•
zione dell'offerta;

l'indicazione delle garanzie offerte dal•
promotore all'amministrazione aggiudi-
catrice.

In ogni caso, l'elemento principale della pro-
posta deve essere il piano di utilizzo o di va-
lorizzazione.

A questo punto il Soggetto Pubblico deve va-
lutare la fattibilità delle proposte394041. 

In caso di pluralità di proposte, esse vengono
valutate comparativamente42 in modo da ga-
rantire la forma più ampia di concorrenza. 

Il promotore è individuato a seguito della va-
lutazione comparativa. 
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6. Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di
cui all'articolo 197, comma 3, del codice".
37 Detta disposizione deve intendersi, ai fini dell'articolo
33 del Decreto Legge 98/2011 nel senso che la fattibilità
comprenda anche il progetto di utilizzo o di valorizza-
zione.

38 La norma prevede che il piano sia asseverato. Tuttavia
in ragione della peculiarità dell'asseverazione relativa-
mente alle fattispecie previste dal Codice è da ritenere che
questa disposizione non sia necessariamente da applicare.
39 La norma stabilisce che la valutazione debba avvenire
entro sei mesi dal ricevimento, termine che risulta utile
al fine di evitare che per troppo tempo la proposta del
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Ai fini della scelta del contraente privato (nel
caso in esame, della Sgr/fondo), le ammini-
strazioni aggiudicatrici procedono ad indire
una gara ai sensi dell'articolo 30, comma 3,
del Codice, cui viene invitato anche il pro-
motore, ponendo a base di gara la proposta
presentata dallo stesso. 

L'articolo 30, comma 3, del Codice prevede
che la scelta del concessionario (nel caso in
esame, della Sgr/fondo), avvenga nel rispetto
dei principi desumibili dal Trattato e dei prin-
cipi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di trasparenza, ade-
guata pubblicità, non discriminazione, parità
di trattamento, mutuo riconoscimento, pro-
porzionalità43.

La procedura è quella di una gara "informale"
a cui sono invitati almeno cinque concorrenti,
se sussistono in tale numero soggetti quali-
ficati in relazione all'oggetto, e con prede-
terminazione dei criteri selettivi. 

Nella fase di scelta della Sgr/fondo, il pro-
motore potrà adeguare la propria proposta
a quella giudicata dall'amministrazione più
conveniente44. In tal caso il promotore risul-
terà aggiudicatario.

3.3.3 Apporto per adesione a progetto di
valorizzazione tipizzato

Al di fuori delle ipotesi specificamente og-
getto del Codice, i contratti possono essere
aggiudicati tramite procedure ad evidenza
pubblica, nelle quali è maggiore la discrezio-
nalità tecnica del Soggetto Pubblico, posto

che non esiste un modulo procedimentale
determinato.

La determina a contrarre dovrà, in ogni caso,
dare conto della decisione di indire una pro-
cedura ad evidenza pubblica e delle ragioni
che ne stanno alla base.

Con riguardo alle caratteristiche della proce-
dura, va ricordato che la Corte di Giustizia -
in materia di scelta del socio privato da parte
di una pubblica amministrazione - ha pun-
tualizzato che, ai fini della compatibilità con
la normativa comunitaria in materia di ap-
palti, occorre che il socio privato "sia sele-
zionato mediante una procedura ad evidenza
pubblica, previa verifica dei requisiti finan-
ziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al
servizio da svolgere e delle caratteristiche
dell’offerta in considerazione delle prestazioni
da fornire, a condizione che detta procedura
di gara rispetti i principi di libera concorrenza,
di trasparenza e di parità di trattamento im-
posti dal Trattato” (Corte di Giustizia, causa
C-196/08, sentenza 15 ottobre 2009).

3.3.4 Vendita anche in assenza di un pro-
getto di valorizzazione approvato dal Sog-
getto Pubblico

L'alienazione classica, come noto, secondo
le leggi di contabilità di Stato deve avvenire
per pubblico incanto (legge 783/1908, regio
decreto 454/1909; regio decreto 2440/1923
e regio decreto 827/1924).

Ai sensi dell'art. 3 del regio decreto
2440/1923 i contratti dai quali derivi un'en-

privato rimanga senza riscontro. 
40 La positiva valutazione della proposta costituirà il pro-
getto di utilizzo da deliberarsi dall'organo di governo del-
l'ente. Detta deliberazione dovrà avvenire prima della
pubblicazione del bando di gara così come il coinvolgi-
mento del Fondo i3-Core.
41 La norma suggerisce che le proposte debbano essere
valutate sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità
del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendi-
mento, del costo di gestione e di manutenzione, della
durata della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore
economico del piano e del contenuto della bozza di con-

venzione; è verificata, altresì, l'assenza di elementi osta-
tivi alla loro realizzazione. 
42 Cfr. articolo 30, comma 3, del Codice.
43 Rispetto all'individuazione dei principi concretamente
applicabili alla procedura si rinvia alla decisione assunta
dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 30
gennaio 2014.
44 Nel bando può essere specificato che il promotore può
esercitare il diritto di prelazione e avere diritto alla refu-
sione delle spese nei limiti di legge.



trata per lo Stato debbono essere preceduti
da pubblici incanti, salvo che per particolari
ragioni previste dalla legge e delle quali l'am-
ministrazione dovrà fare menzione nel de-
creto di approvazione del contratto. 

Conformemente, l'art. 37 del regio decreto
827/1924 afferma che tutti i contratti, dai
quali derivi una entrata o una spesa dello
Stato, debbono essere preceduti da pubblici
incanti, eccetto i casi previsti dalla legge.
L'art. 41 del già menzionato regio decreto
827/1924 stabilisce i casi nei quali, in deroga
al principio di concorrenza, l'amministrazione
può stipulare contratti a seguito di trattativa
privata.

L'art. 12, comma 2, della legge 127/1997
(c.d. Bassanini-bis) prevede una importante
eccezione, con finalità di semplificazione am-
ministrativa, a vantaggio dei comuni e delle
province che intendono alienare i beni ap-
partenenti al proprio patrimonio disponibile:
tali enti possono agire in deroga alle sopra
richiamate norme applicabili alle ammini-
strazioni statali, nonché alle disposizioni sulla
contabilità generale degli enti locali. Essi sono
tenuti, in tal caso, a seguire le disposizioni,
stabilite con proprio regolamento, discipli-
nanti le modalità di acquisizione e valuta-
zione delle concorrenti proposte di acquisto,
nel rispetto dei criteri di trasparenza e pub-

blicità e avuto riguardo ai principi generali
dell'ordinamento giuridico contabile.

3.4 Tavola di sintesi fattispecie-procedure

In sostanza, alla luce di quanto sopra, le pro-
cedure di selezione della Sgr/fondo si possono
suddividere in tre distinte tipologie:

A questi tre percorsi, per completezza di tratta-
zione, può essere aggiunto il procedimento
attraverso cui il Soggetto Pubblico può ven-
dere a un fondo (eleggibile o meno alla par-
tecipazione del Fondo i3-Core) i propri beni:
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TIPOLOGIA PROCEDURA

(i)

Fondo Obiettivo pro-
mosso o partecipato dal
Soggetto Pubblico sulla
base di un progetto di
valorizzazione predispo-
sto dal medesimo.

Appalto pubblico di
servizi (artt. 54 e
ss. del Codice).

(ii)

Fondo Obiettivo selezio-
nato sulla base di una
proposta di valorizza-
zione da parte del pri-
vato

Procedura model-
lata sulla base della
finanza di progetto
(art. 153, comma
19, del Codice).

(iii)

Apporto immobile a un
fondo Obiettivo (già
partecipato da altri Sog-
getti Pubblici) da parte
del Soggetto Pubblico in
assenza di un progetto
di valorizzazione.

Procedura ad evi-
denza pubblica
sulla scorta delle
procedure previste
per la selezione del
socio priovato nelle
società miste.

(iv)

Vendita del bene ad
un Fondo Obiettivo in
assenza di un progetto
di valorizzazione.

Procedure previste
per la vendita dei
beni pubblici.



Delineate le procedure di selezione della
Sgr/Fondo, occorre verificare quali beni pos-
sano essere apportati ovvero trasferiti ai Fondi
Obiettivo e quali procedure di valorizzazione
siano previste.

4.1 L’individuazione dei beni oggetto di tra-
sferimento o apporto

Per l'individuazione dei beni da apportare e/o
trasferire ai Fondi Obiettivo, l'articolo 33 del
Decreto Legge 98/2011 fa espresso riferimento:

ai beni individuati con le procedure di cui•
all'articolo 58 del decreto legge 112/2008;

ai beni pervenuti eventualmente ai Soggetti•
Pubblici in forza della normativa in materia
di federalismo demaniale (decreto legisla-
tivo 85/2010; art. 56 bis DL 69/2013)45.

L'articolo 58 del decreto legge 112/2008 di-
sciplina la ricognizione e valorizzazione del pa-
trimonio immobiliare di regioni, comuni e altri
enti locali, nonché di società o enti a totale
partecipazione dei predetti enti. L'ambito di
applicazione della norma è stato, poi, ampliato
fino a ricomprendere anche il patrimonio im-
mobiliare di proprietà delle amministrazioni

statali (previa individuazione da parte del-
l’Agenzia del Demanio e accordo con l'ammi-
nistrazione proprietaria).

L'individuazione dei beni suscettibili di apporto
o trasferimento avviene mediante la redazione
del piano delle alienazioni46 nel quale conflui-
scono:

beni di proprietà dell'ente (ovvero regioni,•
comuni e altri enti locali, nonché società
o enti a loro totale partecipazione)47 non
strumentali all'esercizio delle funzioni isti-
tuzionali48, suscettibili di valorizzazione ov-
vero di dismissione.

beni di proprietà statale che insistono nel•
territorio dell'ente (previo accordo con il
soggetto proprietario).

L'inserimento degli immobili nel piano delle
alienazioni ne determina la classificazione
come patrimonio disponibile. Inoltre, la pub-
blicazione del piano ha effetto dichiarativo
della proprietà, in assenza di precedenti tra-
scrizioni, e produce gli effetti previsti dall'arti-
colo 2644 del codice civile (per cui la trascri-
zione è opponibile ai terzi) nonché effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
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4. L’individuazione dei beni e le procedure di 
valorizzazione

45 Per i beni attribuiti ai Soggetti Pubblici in seguito al-
l'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo
demaniale (decreto legislativo 85/2010) va ricordato che
secondo l'articolo 9, comma 5, del ridetto decreto legi-
slativo 85/2010, "ciascuna Regione o ente locale può
procedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi
del presente decreto legislativo previa attestazione della
congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del
demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispet-
tive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di
trenta giorni dalla relativa richiesta".
46 Gli elenchi, una volta pubblicati, hanno effetto dichia-
rativo della proprietà in capo al rispettivo ente, in as-
senza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti
previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
47 Ciò è a dire regioni, comuni ed altri enti locali nonché
di società o enti a totale partecipazione dei predetti enti.
Qualora il bene non sia di proprietà dell'ente che ap-
prova il piano delle alienazioni, ma di altro ente ovvero
di società partecipata, il piano è trasmesso agli enti com-
petenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi
i quali, in caso di mancato dissenso da parte dei mede-
simi enti, la predetta classificazione è resa definitiva.
48 Occorre evidenziare che, ai sensi dell'articolo 33,

comma 1, del Decreto Legge 98/2011, previo decreto
del ministero dell'economia e delle finanze, possono es-
sere stabilite le modalità di partecipazione del Fondo i3
Core a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su
beni indisponibili e demaniali. Dette modalità preve-
dranno la possibilità di locare in tutto o in parte il bene
oggetto della concessione.
49 Va, segnalato, inoltre, che è possibile ricorrere alle pre-
visioni di cui all'articolo 33 del Decreto Legge 98/2011
anche in relazione agli edifici destinati ad uso scolastico.
Invero, in base all'articolo 53, comma 2, del decreto
legge 5/2012, nell'ambito del Piano nazionale di edilizia
scolastica  è possibile che il Ministero dell'istruzione, uni-
versità e ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al
fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e ac-
coglienti, avviano tempestivamente iniziative di rigene-
razione integrata del patrimonio immobiliare scolastico,
anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi sco-
lastici, e promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla
costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari,
anche ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del Decreto Legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
In particolare, i predetti strumenti societari o finanziari



Con riguardo, invece, ai beni attribuiti ai co-
muni, province, città metropolitane e regioni
in seguito all'attuazione delle disposizioni in
materia di federalismo demaniale, va eviden-
ziato che l'ente territoriale, a seguito dell'attri-
buzione, dispone del bene nell'interesse della
collettività rappresentata ed è tenuto a favo-
rirne la "massima valorizzazione funzionale". 

I beni trasferiti possono peraltro anche essere
inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi
di alienazione e dismissione; la deliberazione
dell’ente territoriale di approvazione del piano
di alienazioni e valorizzazioni deve tuttavia es-
sere trasmessa ad una apposita conferenza di
servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli
assensi e le approvazioni necessari alla varia-
zione di destinazione urbanistica dei beni. 

Inoltre i beni trasferiti possono essere alienati
solo previa valorizzazione attraverso le proce-
dure per l’adozione delle varianti allo stru-
mento urbanistico, ed a seguito di apposita
attestazione di congruità rilasciata da parte
dell’Agenzia del Demanio o dell’Agenzia delle
Entrate.

Peraltro, come si dirà anche in appresso, in
caso di dismissione dei beni in esame, del-
l'ente o statali, occorrerà tenere in conto la
percentuale dell'ammontare riveniente dalla
dismissione che risulterà di spettanza statale
(rispettivamente 10% o 25%)49.

4.2 Le procedure di valorizzazione

4.2.1 Le procedure di valorizzazione del pa-
trimonio immobiliare previste dall’articolo
58 del decreto legge 112/2008

L'incremento di valore degli asset pubblici
richiede quasi sempre la modifica delle loro
destinazioni urbanistiche.

La procedura di variante del piano regolatore,
nelle sue diverse accezioni regionali, si ma-
nifesta dunque centrale nel processo di strut-
turazione dei nuovi veicoli finanziari per in-
crementare il valore economico e sociale del
patrimonio immobiliare della PA. Il quadro
normativo di riferimento non esclude che la
variante urbanistica possa essere conseguita
secondo le diverse procedure previste dalla
legislazione nazionale (a partire dalla tutt'ora
vigente legge 1150/1942) e regionale, anche
di settore.

Nondimeno, in ragione dell'accelerazione ga-
rantita dalle previsioni dell'articolo 58 del de-
creto legge 112/2008, l'art. 33 del decreto
legge 98/2011 ne fa espresso richiamo non
solo rispetto all'individuazione degli immobili
da dismettere, ma anche in riferimento alle
procedure semplificate ivi disciplinate .

La norma, in sostanza, tratta delle procedure
di variante in relazione a due distinte ipotesi: 

immobili di proprietà dei comuni (ovvero•
di società o enti a totale partecipazione
il cui piano delle alienazioni sia ratificato
dal comune);

altri immobili.•

Immobili di proprietà dei comuni

Nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà
comunale, considerato che il comune è il sog-
getto cui è attribuita la potestà pianificatoria
del proprio territorio, la deliberazione del
consiglio comunale di approvazione (ovvero
di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi
di società o ente a totale partecipazione pub-
blica) del piano delle alienazioni e valorizza-
zioni determina le destinazioni d'uso urba-
nistiche degli immobili50. 
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parte delle amministrazioni proprietarie di immobili de-
stinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai
progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni
individuate negli strumenti urbanistici. Riguardo alla
possibilità di apporto del diritto di concessione sul pa-
trimonio scolastico o su altri beni indisponibili, si eviden-
zia che la stessa, oltre ad essere prevista dalla

disposizione in commento, è espressamente consentita
dall'ultimo periodo dell'art. 33, comma 1, del Decreto
Legge 98/2011 oltre che, ovviamente, dalle disposizioni
generali in materia di fondi comuni di investimento im-
mobiliari. E ciò, deve intendersi, salvo che l'eventuale
decreto ministeriale citato nel citato art. 33, comma 1,
introduca eventuali limiti o modalità ulteriori o differenti
rispetto a quelli generalmente applicabili.
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Altri immobili

Per i beni immobili di proprietà di soggetti di-
versi dai comuni inclusi nel piano delle aliena-
zioni, l'articolo 58 del decreto legge 112/1998
richiama la procedura prevista dall'articolo 3-
bis, comma 2, del decreto legge 351/2001,
per la valorizzazione dei beni dello Stato.

Con riguardo alla possibile modifica della de-
stinazione d'uso51, il riferimento è al comma 2
del menzionato articolo 3-bis, che prevede la
possibilità di utilizzare le procedure della con-
ferenza di servizi ovvero dell'accordo di pro-
gramma per l’approvazione di iniziative per la
valorizzazione degli immobili. Di particolare
rilevanza ai fini dell'apporto ovvero del trasfe-
rimento ai Fondi  Obiettivo è poi il comma 9
bis dell'articolo 58 il quale, in caso di conferi-
mento a fondi di investimento immobiliare dei
beni inseriti nel piano delle alienazioni, stabi-
lisce una ulteriore procedura per la valorizza-
zione, consentendo che la destinazione fun-
zionale prevista dal piano delle alienazioni e
delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle
previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed
in itinere, possa essere conseguita mediante
il procedimento di cui all'articolo 34 del de-
creto legislativo 267/2000 (Accordo di Pro-
gramma) e delle corrispondenti disposizioni

previste dalla legislazione regionale. 

Ai fini di consentire tempi certi, la norma
prevede che il procedimento si concluda en-
tro il termine perentorio di 180 giorni dal-
l'apporto o dalla cessione sotto pena di re-
trocessione del bene all'ente locale52.

Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli
immobili conferiti.

Si osserva che tale previsione non parrebbe
applicabile alle procedure di valorizzazione
in commento in quanto le stesse, per quanto
attiene all’ipotesi di valorizzazione conseguite
mediante accordo di programma in variante
urbanistica, sono disciplinate dall’art. 33,
comma 4, oggetto del seguente paragrafo.

4.2.2 Le altre procedure di valorizzazione
previste dall’articolo 33 del decreto legge
98/2011

Un'altra misura acceleratoria del procedimento
di variante urbanistica – come detto specifica
per le procedure di valorizzazione considerate
dal presente vademecum – è prevista dall'ar-
ticolo 33, comma 4, del decreto legge 98/2011,
per cui "la destinazione funzionale dei beni og-
getto di conferimento o trasferimento53 ai fondi

50 L'attuale versione dell'articolo 58 - in ragione della
pronuncia di incostituzionalità (che ha riguardato l'arti-
colo 58 nella parte in cui stabiliva l’effetto di variante
escludendo che la variante stessa dovesse essere sotto-
posta a verifica di conformità della regione) motivata dal
fatto che la norma, così formulata, non lasciava spazi
d’intervento al legislatore regionale, ponendosi in con-
trasto con l'articolo 117 della Costituzione - stabilisce
che le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione, disciplinano l'even-
tuale equivalenza della deliberazione del consiglio
comunale di approvazione quale variante allo strumento
urbanistico generale anche disciplinando le procedure
semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nel-
l'ambito della predetta normativa approvano procedure
di co-pianificazione per l'eventuale verifica di conformità
agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di
concludere il procedimento entro il termine perentorio
di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i pre-
detti 60 giorni, si applica l'articolo 25, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 per cui le regioni rispetto
alle varianti urbanistiche in oggetto devono comunque
“garantire le necessarie forme di pubblicità e la parteci-

pazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini,
non superiori a centoventi giorni, entro i quali [...] comu-
nicare al comune le proprie determinazioni”. Trascorsi
tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma
si intendono approvati. Inoltre qualora tali varianti rien-
trino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3
della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell’articolo 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non
soggette a valutazione ambientale strategica.
51 È da ritenere che le previsioni di cui all'articolo 3 bis
relative alla possibilità di concedere o locare i beni a ti-
tolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta
anni, ai fini della riqualificazione e riconversione tramite
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche
con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate
allo svolgimento di attività economiche o attività di ser-
vizio per i cittadini, non siano rilevanti ai fini dell'apporto
ovvero del trasferimento ai Fondi Obiettivo, posto che
individuano una procedura di valorizzazione diversa da
quella dell'apporto ovvero del trasferimento del bene al
fondo, anche se non sono da escludersi eventuali siner-
gie tra le diverse procedure.



[…] può essere conseguita mediante il proce-
dimento di cui all'articolo 34 del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corri-
spondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si con-
clude entro il termine perentorio di 180 giorni
dalla data della delibera con cui viene pro-
mossa la costituzione dei fondi. Con la mede-
sima procedura si procede alla regolarizzazione
edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti".

La norma ha comunque un contenuto più
ampio rispetto a quello di cui al comma 9 bis
dell’articolo 58 del decreto legge 112/2008:
riguarda infatti sia le ipotesi di conferimento,
sia le ipotesi di vendita e non prevede neces-
sariamente una variante urbanistica o edilizia,
ma più in generale il conseguimento della de-
stinazione funzionale (in variante o meno).

Il procedimento, anche in questo caso, ha
una durata pari a 180 giorni dalla data "della
delibera con cui viene promossa la costitu-
zione dei fondi".

La norma dispone, poi, che "l'apporto o il
trasferimento ai fondi è sospensivamente54

condizionato al completamento delle proce-
dure amministrative di valorizzazione e di re-
golarizzazione".

Infine, la norma stabilisce che "fino a quando
la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo
non sia completata, secondo le valutazioni
effettuate dalla relativa società di gestione
del risparmio, i soggetti apportanti non pos-
sono alienare la maggioranza delle quote del
fondo55".

4.2.3 Impatti regolamentari e di struttura
dei termini delle procedure di variante ur-
banistica

Come evidenziato nel paragrafo precedente,
il legislatore ha previsto una fattispecie par-
ticolare di variante urbanistica cui ha colle-
gato conseguenze particolarmente impor-
tanti rispetto alla stessa operatività dei Fondi
Obiettivo.

L'eventuale sospensione dell'efficacia del-
l'atto di apporto o di trasferimento, andreb-
bero pertanto presidiate per i connessi profili
regolamentari di impatto sul Fondo e sul ri-
spetto degli obblighi assunti dal Soggetto
Pubblico con la sottoscrizione.

In punto di disciplina regolamentare, ferma
l'autonomia delle parti coinvolte e la possi-
bilità quindi di individuare le meccaniche di
sottoscrizione più opportune (attraverso l'ap-
posizione di condizioni sospensive dell'effi-
cacia dell'apporto e l'individuazione di im-
mobili o somme in sostituzione, piuttosto
che condizionando, nei limiti possibili, la sot-
toscrizione del Soggetto Pubblico), tenuto
anche conto della limitatezza del termine di
180 giorni per la verificazione della condi-
zione e dell'essenzialità dell'apporto del pa-
trimonio pubblico rispetto alla natura stessa
di Fondo Obiettivo, appare preferibile nel-
l'ipotesi di nuovi Fondi condizionare l'avvio
dell'operatività degli stessi all'avveramento
delle eventuali condizioni di legge, di modo
che in assenza di questa i sottoscrittori siano
liberati dagli impegni assunti.
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letterale della norma, riguardare unicamente i beni degli
enti locali.
53 La norma riguarda i beni oggetto di conferimento o di
trasferimento a prescindere dalle caratteristiche del Sog-
getto Pubblico (enti locali, territoriali o altri).
54 Diversamente da quanto disposto dall'articolo 33,
comma 9 bis, del Decreto Legge 98/2011, nell'ipotesi di-
sciplinata dall'articolo 33, comma 4, il legislatore ha ipo-
tizzato - per l'ipotesi di mancato completamento delle
procedure di valorizzazione - non già la retrocessione,
ma una condizione sospensiva all'apporto (e anche al
trasferimento).

55 Con la dizione "completamento della valorizzazione"
la disposizione in commento sembra richiamare la pos-
sibilità che il Soggetto Pubblico possa conseguire i van-
taggi, in termini di valore economico del bene immobile,
derivanti dalla sua valorizzazione, appunto. Si vuole, in
sostanza, evitare che un’alienazione delle quote prima
del completamento della valorizzazione (cioè dello svi-
luppo) determini un minor valore delle stesse. In tale
contesto, va ricordato che la valorizzazione deve essere
completata "secondo le valutazioni della relativa società
di gestione del risparmio": ne deriva che la valorizza-
zione può dirsi completata quando la valorizzazione
abbia determinato il maggior valore del bene, tenuto
conto dei profili e degli impatti dell'attualizzazione.
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4.3 Elementi di contabilità pubblica

4.3.1 I vincoli in merito all’utilizzo dei pro-
venti derivanti dalla valorizzazione

L'articolo 33 del decreto legge 98/2011 non
opera un espresso richiamo alla disposizione,
perfettamente vigente, dell'articolo 9,
comma 556, del decreto legislativo 85/2010,
per cui il 25% dei proventi - derivanti sia dal-
l’alienazione dei beni immobili, attribuiti dallo
Stato alle amministrazioni locali, sia dalla ces-
sione delle quote dei fondi immobiliari cui i
medesimi beni siano stati conferiti - debbano
essere destinati al Fondo per l’ammorta-
mento dei titoli di Stato, mentre la restante
parte debba essere destinata prioritaria-
mente alla riduzione del debito dell’ammini-
strazione locale. 

Cionondimeno, deve necessariamente rite-
nersi che le risorse rinvenienti alle ammini-
strazioni locali dalle procedure di conferi-
mento ai fondi immobiliari e di collocazione
delle relative quote - relativamente ai beni
pervenuti in forza del decreto legislativo
85/2010 - presso investitori istituzionali deb-
bano soggiacere al predetto vincolo di desti-
nazione. 

A tanto si aggiunga che l'articolo 56 bis,
comma 11, del decreto legge 69/2013 (cd.
Decreto del Fare) ha stabilito che "in consi-
derazione dell'eccezionalità della situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prio-
ritarie di riduzione del debito pubblico, al fine
di contribuire alla stabilizzazione finanziaria
e promuovere iniziative volte allo sviluppo
economico e alla coesione sociale, è altresì
destinato al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, con le modalità di cui al comma
5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28

maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle ri-
sorse nette derivanti dall'alienazione dell'ori-
ginario patrimonio immobiliare disponibile
degli enti territoriali, salvo che una percen-
tuale uguale o maggiore non sia destinata
per legge alla riduzione del debito del mede-
simo ente. Per la parte non destinata al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,
resta fermo quanto disposto dal comma 443
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228". 

Il richiamo a tale ultima disposizione impone
che i proventi da alienazioni di beni patri-
moniali disponibili possono essere destinati
esclusivamente alla copertura di spese di in-
vestimento ovvero, in assenza di queste o
per la parte eccedente, per la riduzione del
debito57.

4.3.2 La compatibilità con il patto di stabilità
e i vincoli e le limitazioni riguardanti l’inde-
bitamento

Ulteriore questione da affrontare, con ri-
guardo alla valorizzazione, riguarda l'ipotesi
in cui i beni da apportare al Fondo siano de-
stinati, in seguito alla valorizzazione, ad es-
sere locati al Soggetto Pubblico.

Qualora il Soggetto Pubblico sia un ente lo-
cale, il Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze, con nota del 1 febbraio 2013, ha rile-
vato - con riguardo ad una fattispecie relativa
all'implementazione del Piano di Edilizia sco-
lastica, di cui all'articolo 53 del decreto legge
5/2012, inerente immobili ad uso scolastico
da conferire ad un fondo destinati, "a seguito
dell'ammodernamento ad essere concessi in
locazione al Comune che provvederà a corri-
spondere al fondo per tutta la durata dello
stesso i relativi canoni di locazione" - che le

56 Decreto legislativo 85/2010, articolo 9, comma 5 "le
risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale
dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimo-
nio disponibile loro attribuito ai sensi del presente de-
creto nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di
quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati
conferiti sono acquisite dall'ente territoriale per un am-

montare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le
predette risorse sono destinate alla riduzione del debito
dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la
parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
La residua quota del venticinque per cento è destinata
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato



spese per la locazione hanno senz'altro un
effetto negativo sui saldi di bilancio dell'ente
stesso: "conseguentemente, ai fini della com-
patibilità dell'operazione con i vincoli del
patto di stabilità interno […] è sufficiente [ne-
cessario] verificare che la spesa per i suddetti
canoni locativi possa trovare compensazione
in minori impegni o spese per pari importo".

Con riguardo ai limiti di indebitamento, in
considerazione del fatto che l'iniziativa in og-
getto era relativa all'implementazione del
Piano di edilizia scolastica, è stato ritenuto
che la stessa non si configurasse come elusiva
delle disposizioni in materia di limite di in-
debitamento degli enti locali (articolo 244,
decreto legislativo 267/2000).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
nella nota menzionata, ha inoltre sottoli-
neato le condizioni affinché "un'operazione
di cessione di immobili a un fondo immobi-
liare possa essere considerata un'effettiva
alienazione di immobili a soggetti terzi esterni
alla Pubblica Amministrazione e quindi non
avere impatto sulla finanza pubblica".

Vale a dire:

necessità che il fondo sia gestito da una•
Sgr individuata mediante procedura
competitiva aperta (ed essere preferibil-
mente privata ed esterna al perimetro
della Pubblica Amministrazione);

necessità che le quote del fondo siano•
detenute in maggioranza da soggetti pri-
vati non appartenente alla Pubblica Am-
ministrazione;

assenza, nello statuto della Sgr, di clau-•
sole che consentano all'amministrazione
di determinare le scelte gestionali del
fondo pur trovandosi in posizione di quo-
tista di minoranza;

inammissibilità di interventi da parte del-•
l'amministrazione che salvaguardino il
fondo da un qualsiasi rischio finanziario
ovvero garantiscano una certa remune-
ratività ai quotisti.
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presente decreto legislativo, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il

Ministro per le riforme per il federalismo, sono definite
le modalità di applicazione del presente comma. […]".
57 Cfr. articolo 162, comma 6, decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267.



I progetti di utilizzo e valorizzazione immobi-
liare che caratterizzano le operazioni rilevanti
per i Fondi Obiettivo necessitano di un assetto
che fissi con chiarezza le regole per la gestione
dei progetti, mantenendo al contempo il ri-
spetto dei ruoli dei diversi soggetti coinvolti. 

Al di là dei profili inerenti l’individuazione/se-
lezione della Sgr alla quale affidare la gestione
del Fondo Obiettivo, il regolamento di gestione
di questo dovrà caratterizzarsi – nel rispetto
delle previsioni normative – per la presenza
di talune meccaniche di struttura allineate con
la prassi delle operazioni similari e con le esi-
genze degli eventuali investitori privati e del
Fondo i3-Core.

Da un punto di vista strutturale, in ragione
della tipologia, destinazione, stato di conser-
vazione e disponibilità al trasferimento del pa-
trimonio immobiliare pubblico, ma anche delle
differenti iniziative da promuovere o realiz-
zare, il Soggetto Pubblico potrà privilegiare la
promozione o la selezione di fondi singoli o di
fondi multi-comparto o di famiglie di fondi58.

Per tale via, sarà possibile, ad esempio, sele-
zionare - con un'unica procedura competitiva
- una Sgr per la gestione di più veicoli di inve-
stimento collettivo (in quanto comparti di un
unico fondo multi-comparto o fondi apparte-
nenti alla medesima famiglia). Ciascuno di
detti veicoli potrà risultare destinatario di una
specifica porzione del patrimonio immobiliare
pubblico finalizzata alla realizzazione di una
particolare iniziativa, eventualmente con in-
vestitori diversi, e sarà potenzialmente quali-
ficabile come Fondo Obiettivo per l’investi-

mento del Fondo i3-Core.

Allo stesso modo, le caratteristiche di dispo-
nibilità e maturità del patrimonio immobiliare
potranno portare il Soggetto Pubblico a pre-
ferire Fondi Obiettivo che consentano emis-
sioni successive di quote e, quindi, la realizza-
zione di operazioni di apporto in momenti
temporalmente differenti e anche distanti nel
tempo (a mano a mano che il patrimonio di-
viene disponibile o che, ad esempio, vengono
approvati gli strumenti urbanistici che ne con-
sentono l'utilizzo e la valorizzazione) da rea-
lizzare nel contesto anche di un'unica delibera
iniziale del Soggetto Pubblico interessato.

In termini di struttura dell'operazione, poi, il
Soggetto Pubblico potrebbe ritenere oppor-
tuno liquidare immediatamente parte del por-
tafoglio immobiliare, al fine di ricevere flussi
di cassa utili - ad esempio - per il sostenimento
degli eventuali costi di locazione degli immobili
costruiti o valorizzati dal Fondo Obiettivo nel-
l'ambito del progetto approvato dal medesimo
Soggetto Pubblico. A seconda che nel Fondo
Obiettivo, istituito ad iniziativa privata o pub-
blica, sia o meno presente equity o indebita-
mento aggiuntivo rispetto a quello stretta-
mente necessario per i lavori di valorizzazione
del portafoglio, potranno così ipotizzarsi di-
versi equilibri fra la componente di detto por-
tafoglio apportata dal Soggetto Pubblico (die-
tro il riconoscimento di quote del Fondo
Obiettivo) e quella dal medesimo ceduta (die-
tro il pagamento del relativo valore di mer-
cato). In ogni caso, con riferimento all’utilizzo
dell’indebitamento per il pagamento, da parte
del Fondo Obiettivo, del corrispettivo per la
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5. Struttura e caratteristiche dei Fondi Obiettivo.
Istituzione di comparti e famiglie di fondi

58 In generale i fondi multi-comparto e le famiglie di
fondi si caratterizzano per la previsione di più
comparti/fondi autonomi, aventi patrimonio distinto e
separato da ciascuno degli altri comparti/fondi della fa-
miglia, retti da un corpo di regole unitario. Sia i comparti
che i fondi della famiglia vengono sottoscritti in via se-
parata ed hanno diversi e separati patrimoni e quotisti.
I limiti di investimento e di indebitamento si calcolano
separatamente per ogni fondo della famiglia o comparto
del fondo multi-comparto. Nell'ambito dei fondi immo-
biliari, però, i fondi multi-comparto, in quanto fondi di
tipo chiuso, prevedono necessariamente - accanto agli
organi di governance dei singoli comparti - un'assemblea

complessiva di tutti i partecipanti ai diversi comparti.
Seppure è possibile limitare le competenze di tale or-
gano, le delibere suscettibili di incidere su tutti i com-
parti (come nel caso di modifiche al regolamento del
fondo multi-comparto) devono essere approvate dall'As-
semblea generale dei partecipanti al Fondo. Tale ele-
mento, che non si riscontra nella struttura della famiglia
di fondi, richiede attenzione nella valutazione degli
eventuali impatti diluitivi sulla governance complessiva
e sulle prerogative del Soggetto Pubblico, in particolare,
laddove i partecipanti ai diversi comparti non siano sem-
pre gli stessi e nelle medesime proporzioni.



cessione della parte rilevante del portafoglio
immobiliare, la percentuale massima di detti
immobili vendibile al Fondo Obiettivo – ai
sensi della vigente normativa applicabile ai
fondi diversi dai fondi speculativi (che non
soggiacciono a limiti massimi di indebita-
mento) – sarà del 60% del portafoglio com-
plessivo (limite pari all'indebitamento mas-
simo assumibile da un fondo immobiliare non
speculativo a valere sui beni immobili, diritti
reali immobiliari, concessioni amministrative
e partecipazioni in società immobiliari in por-
tafoglio). Il restante 40% dovrà quindi essere
oggetto di apporto da parte del Soggetto Pub-
blico, salvo, appunto, ipotizzare la presenza di
equity aggiuntivo sottoscritto per cassa dal
Fondo i3-Core o da soggetti privati e utilizza-
bile per pagare il prezzo della componente in-
crementale del portafoglio immobiliare che
potrebbe così divenire oggetto di cessione.

Peraltro, nel valutare l'equilibrio fra eventuali
flussi di cassa immediati rivenienti da dismis-
sioni e sottoscrizioni per apporto, il Soggetto
Pubblico dovrà evidentemente considerare
anche gli impatti sugli obblighi derivanti dal
Patto di Stabilità e le percentuali di retro-
cessione allo Stato dei proventi delle dismis-
sioni degli immobili degli enti locali o a questi
assegnati.

Ancora, il Soggetto Pubblico potrebbe ritenere
rilevante o comunque opportuno, per il mi-
gliore sviluppo dell'iniziativa da promuovere
o del progetto da sviluppare, la presenza di
categorie di investitori differenti (costruttori,
sviluppatori, investitori istituzionali), con im-
patti sulle prerogative e diritti di governance
del Fondo Obiettivo, eventualmente con la
previsione di classi di quote differenziate per
categoria di soggetto, nonché con potenziali
ricadute anche sulla struttura finanziaria e di
cash flow del Fondo Obiettivo.
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Al fine di facilitare i soggetti proponenti (pub-
blici o privati) nell’impostazione delle iniziative
e nella predisposizione della documentazione,
il presente paragrafo illustra i criteri seguiti da
Invimit Sgr per verificare la conformità delle
proposte ricevute con le politiche d’investi-
mento del Fondo i3-Core.

I criteri di investimento riguardano il Fondo
Obiettivo, il progetto di valorizzazione o uti-
lizzo ed i più rilevanti soggetti coinvolti nella
gestione.

6.1 Le principali caratteristiche del Fondo
i3-Core

Come già sopra rappresentato (cfr. precedente
paragrafo 1.2), ai sensi del regolamento di ge-
stione, scopo del Fondo i3-Core è quello di
porre in essere investimenti conformemente
a quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 8-
ter e 8-quater Decreto Legge 98/2011. In par-
ticolare, il Fondo i3-Core (rectius il "Comparto
Territorio") investe in quote di Fondi Obiettivo
che siano fondi comuni di investimento immo-
biliari chiusi promossi o partecipati da regioni,
province, comuni anche in forma consorziata
o associata ai sensi del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ov-
vero da società interamente partecipate dai
predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere
il proprio patrimonio immobiliare disponibile
(articolo 33, comma 1, primo periodo, del De-
creto Legge 98/2011)59.

Tali Fondi Obiettivo potranno acquisire anche
beni immobili in locazione passiva alle pubbli-
che amministrazioni (articolo 33, comma 1, pe-
nultimo periodo, del Decreto Legge 98/2011)
acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà
degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da
altre pubbliche amministrazioni nonché altri
immobili di proprietà dei medesimi enti di cui
sia completato il processo di valorizzazione edi-
lizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi
di valorizzazione, recupero e sviluppo del terri-

torio (articolo 33, comma 8-bis, primo periodo,
del Decreto Legge 98/2011).

Inoltre, il Fondo i3-Core investe in quote di
Fondi Obiettivo che siano fondi titolari di diritti
di concessione o d’uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilità di lo-
care in tutto o in parte il bene oggetto della
concessione (articolo 33, comma 1, ultimo pe-
riodo, del Decreto Legge 98/2011).

Per il Fondo i3-Core è previsto che:

in deroga alle norme prudenziali di con-•
tenimento e frazionamento del rischio
emanate dalla Banca d’Italia, sia possibile
investire in quote di un unico fondo co-
mune di investimento immobiliare chiuso
fino al 30% (trenta per cento) del maggior
importo tra (a) l’ammontare sottoscritto
e (b) il controvalore delle attività del Com-
parto di pertinenza;

la durata sia pari a 30 anni decorrenti dalla•
chiusura del primo esercizio successivo
all’avvio dell’operatività del Fondo i3-Core,
prorogabile di ulteriori cinque anni e salva
una ulteriore proroga di massimi tre anni
per il completamento dello smobilizzo de-
gli investimenti;

non si possa far ricorso all’indebitamento;•

si proceda annualmente, a partire dal se-•
condo esercizio successivo alla data di av-
vio dell’operatività, alla distribuzione di
proventi in misura non inferiore all’80%
degli stessi, fatta salva diversa e motivata
determinazione del Consiglio di Ammini-
strazione;

Invimit Sgr percepisca una commissione•
di performance al raggiungimento di un
rendimento obiettivo su base annua pari
al 2,50% oltre l’incremento registrato
nell’esercizio di riferimento dall’indice
ISTAT.
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6. Fondo i3-Core - funzionamento del processo di
valutazione

59 L'altro comparto del fondo di fondi istituito e gestito
da Invimit è il Comparto Stato che, invece, investe in
Fondi Obiettivo che siano fondi comuni di investi-

mento chiusi immobiliari istituiti ai sensi dell’articolo
33, commi 8-ter ed 8-quater del Decreto Legge
98/2011.



6.2 Linee guida del processo di investimento.
Politica e strategia di investimento

Nella definizione delle linee guida della politica
e della strategia di investimento del Fondo i3-
Core (rectius del Comparto Territorio in parti-
colare), Invimit Sgr ha tenuto conto (e tiene
conto con riferimento alle valutazioni e ag-
giornamenti periodici delle linee guida stesse)
non solo delle previsioni del regolamento di
gestione del Fondo i3-Core, ma anche del
ruolo che la vigente normativa assegna alla
stessa Invimit Sgr e al Fondo i3-Core, quale
strumento per la valorizzazione e dismissione
del patrimonio immobiliare pubblico, a soste-
gno dei progetti promossi dai Soggetti Pubblici,
anche fornendo la liquidità necessaria all’avvio
e al buon esito dei progetti stessi. In tale con-
testo, Invimit Sgr ha valutato opportuno - an-
che nell'interesse del fondo gestito e nella fase
di avvio dell’operatività del Fondo i3-Core –
adottare un focus di investimento indirizzato
a progetti di rigenerazione urbana.

In altri termini, ferma la valenza solo informa-
tiva del presente Vademecum e la possibilità
per Invimit Sgr di aggiornare e variare le stra-
tegie e le politiche di investimento nei limiti
del regolamento, della mission aziendale e
dell'interesse del Fondo i3-Core, nella fase ini-
ziale di operatività, Invimit Sgr si orienterà
prioritariamente verso Fondi Obiettivo che
prevedano: 

progetti di valorizzazione di patrimonio•
esistente, senza nuovo consumo di terri-
torio e che in termini di funzioni sviluppate
diano risposta a esigenze sociali locali oggi
non soddisfatte;

che, in caso di progetti di utilizzo o il cui•
buon esito e impatto locale dipende dalla
qualità dei servizi erogati e delle attività
svolte, si caratterizzino per la presenza di
gestori dotati di adeguata e riconosciuta
esperienza e professionalità nel settore di
riferimento;

una durata tale da consentire al Fondo i3-•
Core uno o due cicli di investimento, in

considerazione delle caratteristiche dei
progetti di valorizzazione; sotto tale profilo
si ritiene di privilegiare Fondi Obiettivo
che prevedano una durata complessiva
(ivi comprese le eventuali proroghe oltre
che la c.d. proroga per il completamento
dello smobilizzo) di 12 – 18 anni o allineata
alla durata del Fondo i3-Core;

rendimenti attesi almeno pari al 3,5% oltre•
l’inflazione;

il pagamento, con cadenza almeno an-•
nuale, di proventi o la distribuzione di
flussi di cassa, in misura almeno pari
all’80% degli importi disponibili e ecce-
denti rispetto al fabbisogno del Fondo
Obiettivo, secondo il prudente apprezza-
mento della Sgr locale;

un patrimonio iniziale pari almeno a 20•
milioni, così da consentire adeguate eco-
nomie di scala; Invimit Sgr pertanto non
esclude di privilegiare, ove necessario
sotto il profilo dimensionale, iniziative pro-
mosse da più Soggetti Pubblici in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Quanto, infine, all’entità della partecipazione,
Invimit Sgr, pur non precludendosi di valutare
anche iniziative di genere diverso, intende pri-
vilegiare, ferma l'offerta competitiva delle
quote ai sensi dell'art. 33:

l’investimento in Fondi Obiettivo che assi-•
curino la sottoscrizione in misura non infe-
riore al 20% da parte di altri investitori;

nel contesto della partecipazione all'equity•
del Fondo Obiettivo, la presenza di classi
di quote o altri strumenti che assicurino
l'attribuzione a i3-Core di adeguate pre-
rogative amministrative e economiche
(anche in termini di antergazione nelle di-
stribuzioni e pagamenti o di rappresenta-
tività più che proporzionale negli organi
del fondo stesso o di informativa), tenuto
anche conto delle discipline applicabili in
considerazione della natura dei soggetti
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coinvolti ivi incluso, per i Soggetti Pubblici,
il Patto di Stabilità.

Nel suo complesso, l’attività di selezione delle
opportunità di investimento svolta da Invimit
Sgr è orientata a realizzare un’adeguata diver-
sificazione territoriale degli investimenti, tale
da garantire la maggiore diffusione degli stessi
sul territorio nazionale.

6.3 Criteri di investimento

Fermo quanto sopra, al fine di garantire la
massima efficienza ed efficacia nell’allocazione
delle risorse finanziarie a disposizione del
Fondo i3-Core, le opportunità d’investimento
vengono valutate da Invimit Sgr - come detto
- attraverso una specifica istruttoria, condotta
in diversi momenti e con diverso e progressivo
grado di approfondimento (in relazione alle
attività informative, conoscitive, di struttura,
pre-istruttoria e collazione documentale). Tale
analisi è finalizzata ad ottenere un’adeguata
informativa sui progetti di utilizzo o valorizza-
zione del patrimonio dei Soggetti Pubblici in-
teressati e delle regole del Fondo Obiettivo,
al fine di verificarne la compatibilità con l’og-
getto e le politiche di investimento del Fondo
i3-Core. 

Detta istruttoria si focalizza, in particolare, sui
seguenti aspetti:

coerenza del progetto presentato con la•
tipologia di investimenti che la Sgr può
porre in essere per conto del Fondo i3-
Core, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto
il profilo oggettivo;

credibilità e qualità del progetto che verrà•
realizzato per il tramite del Fondo Obiettivo;

sostenibilità economico-finanziaria non-•
ché urbanistica o ambientale dei progetti;

caratteristiche, anche di governance, dei•
Fondi Obiettivo.

Più in particolare e in linea generale, si ripor-
tano di seguito i principali criteri di valutazione
che Invimit Sgr intende adottare per verificare

la compatibilità delle iniziative proposte con
l’oggetto e le politiche di investimento del
Comparto Territorio. 

A tale scopo è opportuno ricordare che il
Fondo i3-Core investe prevalentemente in mo-
dalità indiretta, mediante investimenti in fondi
immobiliari. Pertanto, i presidi che lo stesso
richiede e valuta nei propri investimenti pre-
vedono la presenza di una Sgr locale che cura
la gestione diretta delle iniziative immobiliari
sul territorio e devono essere previsti nei re-
golamenti dei Fondi Obiettivo.

6.3.1 Criteri concernenti il progetto immo-
biliare sottostante il Fondo Obiettivo

Rilevano, tra l'altro, i seguenti principali criteri
concernenti il progetto immobiliare sotto-
stante il Fondo Obiettivo, sotto il profilo fi-
nanziario, economico, sociale, urbanistico,
ambientale-energetico, etc.:

sostenibilità economico finanziaria com-•
plessiva del progetto immobiliare. La va-
lutazione viene condotta in una prima
fase (e nelle verifiche preliminari), sul
business plan del progetto di valorizza-
zione o dismissione immobiliare e, in fase
successiva, sul business plan a vita intera
del Fondo Obiettivo nel suo complesso. 

In tale contesto verranno valutati in par-
ticolare: 

− il piano recante la descrizione degli
interventi di valorizzazione, degli even-
tuali investimenti e dei disinvestimenti,
tradotto in termini di cash flow prospet-
tici (e storici, se si tratta di fondo già
operativo); 

− la schematizzazione temporale (cro-
noprogramma) di tutti gli interventi con-
nessi al progetto (dalle procedure ur-
banistiche previste, alle fasi
d’investimento e agli step di valorizza-
zione);

− la remunerazione annuale e finale
prospettata per i partecipanti; 



− la sintesi degli obiettivi economico/fi-
nanziari in termini di tir equity anche
per classi di quote;

− la composizione ed evoluzione della
struttura finanziaria dall’inizio dell’in-
vestimento sino al termine del progetto;

− la sensitivity analysis al fine di valu-
tare, progetto per progetto, i necessari
scenari worst e best case; 

realizzazione di interventi sostenibili dal•
punto di vista ambientale;

coerenza, sussidiarietà ed integrazione•
del progetto con le politiche pubbliche
locali di sviluppo ed eventuale coinvol-
gimento di più comunità locali;

eventuale apporto di contributi pubblici•
(ad es. fondi europei, statali, comunali)
e privati, fermo restando che, a parità di
accertate condizioni di fattibilità tecnico-
economica ed amministrativa dei pro-
getti, verranno preferiti gli interventi che
prevedano una prevalenza di investi-
menti privati;

adozione di presidi e garanzie per mini-•
mizzare il rischio costruzione ed il rischio
ritardata realizzazione degli interventi
immobiliari;

conformità urbanistica. •

6.3.2 Criteri concernenti gli obiettivi, i ren-
dimenti e gli aspetti organizzativi del Fondo
Obiettivo e della Sgr che lo gestisce

Rilevano, tra l'altro, i seguenti principali criteri
concernenti gli obiettivi, i rendimenti e gli
aspetti organizzativi del Fondo Obiettivo e
della Sgr che lo gestisce:

coerenza della strategia di investimento•
del Fondo Obiettivo con gli obiettivi di
investimento del  Fondo i3-Core; la veri-
fica è incentrata sul regolamento di ge-
stione del Fondo Obiettivo ed in parti-
colare sulle strategie, tipologie e finalità
degli investimenti;

durata e modalità di dismissione, a sca-•
denza, della partecipazione del Fondo
i3-Core;

rendimenti minimi del Fondo Obiettivo,•
attesi nell’ordine del 3,5% oltre l’infla-
zione; il business plan del Fondo Obiet-
tivo deve essere predisposto secondo un
apposito modello, che verrà messo a di-
sposizione da Invimit Sgr;

presenza di regole di governance del•
Fondo Obiettivo che consentano a Invi-
mit Sgr di monitorarne l’attività, attra-
verso una rappresentanza negli organi di
governance che sia in funzione dell’entità
della partecipazione;

coerenza delle modalità di diversifica-•
zione e mitigazione dei rischi del Fondo
Obiettivo con le procedure di risk mana-
gement adottate dalla relativa Sgr locale;
le relative verifiche avverranno sulla base
delle mappature dei rischi e del sistema
di gestione del rischio adottato dalla Sgr
locale che gestisce il Fondo Obiettivo,
anche alla luce delle caratteristiche del
progetto immobiliare sottostante;

standing professionale e track record di•
tutti i soggetti coinvolti nell’operatività
della Sgr locale selezionata per la ge-
stione del Fondo Obiettivo e dei suoi as-
set. In particolare, verrà posta l’atten-
zione sui seguenti profili:

− adeguatezza del team della Sgr locale
messo a disposizione della gestione del
Fondo Obiettivo in termini di requisiti
professionali sia del team di gestione
(ad es., fund manager) sia del team di
advisors esterni (periti indipendenti,
property, facility, building e project ma-
nager, etc.);

− procedure adottate per la gestione
dei conflitti d’interesse e per i processi
di investimento/disinvestimento, non-
ché per la gestione del ciclo passivo (Sgr
e Fondo Obiettivo), che preveda prefe-
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renzialmente l'ESOA;

− capacità di fornire adeguati packaging
informativi periodici sui risultati e sulla
trasparenza della gestione, da inserire
nel regolamento di gestione del Fondo
Obiettivo (vedi infra), al fine di consen-
tire ad Invimit Sgr la necessaria attività
di controllo60;

− nei casi in cui il progetto (o per la
parte in cui) non abbia finalità di dismis-
sione, ma di creazione di valore e uti-
lizzo, adeguatezza, esperienza e capa-
cità dell’eventuale gestore delle attività
sociali / educative / sanitarie / sportive
etc. da svolgere sull’assets.

6.3.3 Criteri concernenti i requisiti di gover-
nance e trasparenza dei Fondi Obiettivo

Rilevano, tra l'altro, i seguenti principali criteri
concernenti i requisiti di governance dei
Fondi Obiettivo, in punto di coerenza delle
previsioni del relativo regolamento con gli
obiettivi e le esigenze di monitoraggio del
Fondo i3-Core e di Invimit Sgr:

presenza di un Comitato Consultivo,•
meccaniche di funzionamento e compe-
tenze dello stesso, nonché prerogative e
diritti di nomina di i3-Core all'interno del
comitato;

previsioni in merito ai criteri di sostitu-•
zione della Sgr che consentano l’attiva-
zione da parte dei partecipanti ai fondi
della relativa procedura. 
In particolare, fra le verifiche in sede di
ingresso in un Fondo Obiettivo, vi sarà
un’attenta considerazione delle previsioni
regolamentari riguardanti le clausole di
sostituzione della Sgr locale. La sostitu-

zione del gestore dovrà essere azionabile
dai partecipanti, oltre che nelle consuete
ipotesi di dolo o colpa grave, anche in caso
di accertata violazione dello scopo e delle
politiche di gestione del Fondo Obiettivo,
delle delibere vincolanti adottate dagli or-
gani rappresentativi della volontà dei par-
tecipanti ovvero di gravi inefficienze di ge-
stione, quali, ad esempio, sostanziali
scostamenti non giustificati dalle previ-
sioni del business plan e/o in assenza non
giustificata di investimenti, che si protrag-
gano per un periodo di tempo considerato
significativo.

I Fondi Obiettivo devono avere la finalità, an-
che non esclusiva, ma comunque proporzio-
nale, di realizzare i progetti di utilizzo e valo-
rizzazione degli immobili del Soggetto
Pubblico, nel rispetto dei criteri e limiti di in-
vestimento di cui al regolamento del Fondo
i3-Core.

Inoltre, i regolamenti dei Fondi Obiettivo do-
vranno dare evidenza: (i) delle modalità di
strutturazione di eventuali appalti e della
previsione di adeguati presidi nell’attuazione
dei progetti (es. adeguate garanzie e penali
a carico degli appaltatori circa l’adempimento
delle obbligazioni contrattuali, quali la buona
esecuzione delle opere e il rispetto dei tempi
di realizzazione, opportune tutele in materia
di certificazioni antimafia, antiriciclaggio e
regolare inquadramento del personale se-
condo la normativa applicabile, nonché in
relazione al rispetto della disciplina sulla si-
curezza del lavoro); e (ii) del ricorso da parte
della Sgr ad operatori e outsourcer, nonché
– laddove rilevante in connessione ai progetti
seguiti – a gestori degli assets in portafoglio
dei Fondi Obiettivo di comprovata esperienza

60 A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano
come rilevanti le seguenti attività di controllo: a) rendi-
contazione periodica dello stato di avanzamento del-
l’eventuale iter urbanistico-edilizio successivo a quanto
necessario per il definitivo avveramento/mancato avve-
ramento delle eventuali condizioni dell'apporto/trasfe-
rimento; b) rendicontazione periodica delle principali
attività di project management, eventuale builiding ma-

nagement, property e facility management; c) rendicon-
tazione periodica dello stato di avanzamento dei
lavori/appalti; d) rendicontazione trimestrale dello stato
di avanzamento dei business plan; e) forecasting perio-
dico su tutto l’arco di vita del Fondo Obiettivo, con analisi
di dettaglio degli scostamenti e proposte per recovery
plan a sostegno degli obiettivi di risultato del business
plan.



e dotati di struttura organizzativa e operativa
adeguata per la gestione immobiliare e so-
ciale degli interventi. I relativi contratti do-
vranno prevedere adeguati presidi e tutele
almeno in relazione alle modalità di sviluppo,
costruzione, gestione e dismissione even-
tuale degli asset.

I regolamenti dei Fondi Obiettivo dovranno
contenere specifiche previsioni relative ad
obblighi di rendicontazione e «trasparenza»
di cui al precedente sottoparagrafo 4.3.2 in
relazione, tra l’altro, (i) al rispetto del pro-
getto di utilizzo o valorizzazione, (ii) ai costi
di gestione del Fondo Obiettivo, (iii) al ri-
spetto del business plan del Fondo Obiettivo.

6.3.4 Criteri per la determinazione dell’en-
tità della partecipazione del Fondo i3-Core
nel Fondo Obiettivo

Per quanto attiene al livello di partecipazione
di Invimit Sgr, non si prevedono limiti prefis-
sati. Pertanto la partecipazione, comunque
idealmente distinta fra quota minoritaria e
quota maggioritaria, sarà valutata e conse-
guentemente modulata anche sulla base
delle risultanze dell'attività istruttoria svolta,
nonché delle prerogative amministrative e
economiche attribuite a Invimit Sgr (anche
attraverso la sottoscrizione di classi speciali
di quote) e tenuto conto di eventuali esigenze
di struttura (partecipazione di appaltatori o
investitori istituzionali o con prerogative pe-
culiari, conservazione della maggioranza
delle quote da parte del Soggetto Pubblico
apportante fino al completamento della va-
lorizzazione, etc.).

In maggior dettaglio, si ritiene che la quota di
partecipazione possa aumentare al crescere
della presenza e della significatività dei se-
guenti fattori di carattere generale (per gli ele-
menti specifici riferiti a ciascun ambito tema-
tico prioritario si faccia riferimento alle sezioni
dedicate all’interno della presente guida):

rapporto rischio-rendimento dei progetti•
immobiliari e del relativo Fondo Obiet-
tivo coerente con gli obiettivi di i3-Core; 

capacità della iniziativa di generare ri-•
torni sul territorio;

significatività della iniziativa per il territo-•
rio e, più in generale, per il sistema paese;

rigenerazione di immobili esistenti;•

basso consumo di suolo;•

riqualificazione di aree o ambiti urbani•
dismessi o degradati;

perseguimento di maggiori livelli di effi-•
cienza degli immobili e di risparmio ener-
getico;

perseguimento di maggiori livelli di so-•
stenibilità ambientale;

adozione di soluzioni tecniche e costrut-•
tive in grado di contenere i costi di co-
struzione, recupero e manutenzione;

presenza di soggetti pubblici diversi dal•
Soggetto Pubblico che ha approvato il
progetto di valorizzazione o di più Sog-
getti Pubblici consorziati;

presenza di finanziamenti pubblici (con-•
tributi a fondo perduto o prestiti);

capacità di attrazione di investimenti da•
parte di altri soggetti privati;

massa critica dei progetti di valorizza-•
zione e dismissione e dimensione del
Fondo Obiettivo, con possibilità di favo-
rire i progetti proposti da Enti in forma
consorziata o associati.

6.4 Istruttoria investimenti e delibere di sot-
toscrizione

Il processo di investimento di Invimit Sgr in
relazione al Fondo i3-Core prevede due macro
fasi nell’analisi dei progetti, preliminare e de-
finitiva, quest’ultima necessaria per l’investi-
mento effettivo.

La fase preliminare si suddivide, poi, in una
pre-analisi istruttoria di fattibilità generale
dell’investimento - che ha funzione di “filtro”
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e di “standardizzazione” dell’universo delle
potenziali operazioni di investimento - e in
una fase di analisi del progetto che può con-
durre all’assunzione, da parte di Invimit Sgr,
di una manifestazione di interesse non vinco-
lante in relazione al possibile investimento
(che resta quindi soggetta alle valutazioni de-
finitive e alla delibera di investimento del CdA
di Invimit Sgr). Nella fase preliminare, la valu-
tazione riguarda principalmente le caratteri-
stiche del progetto di utilizzo o valorizzazione
approvato dal, proposto al, o che si intende
proporre al, Soggetto Pubblico e le principali
caratteristiche del regolamento del futuro
Fondo Obiettivo e del suo gestore (in termini
di requisiti da porre a base della selezione
dello stesso, in caso di iniziativa pubblica del-
l’operazione o, nel caso di iniziativa privata, di
caratteristiche effettive del promotore). 

Ad esito della fase di analisi preliminare, Invi-
mit Sgr – sulla base del proprio processo va-
lutativo interno - potrà comunicare al Soggetto
Pubblico promotore la sussistenza o meno
delle condizioni astratte per la partecipazione
del Fondo i3-Core alla fase di offerta competi-
tiva per la sottoscrizione delle quote del pro-
muovendo Fondo Obiettivo e, se del caso, ri-
lasciare una manifestazione di interessi non
vincolante alla sottoscrizione di una certa per-
centuale delle quote del Fondo Obiettivo me-
desimo, sotto condizione del positivo comple-
tamento del processo decisionale di
investimento (e quindi dell’assunzione di una
delibera positiva da parte dei competenti or-
gani di Invimit Sgr) e del raggiungimento del
livello di sottoscrizione minimo delle quote
del Fondo Obiettivo.

In caso di progetti di valorizzazione promossi
da privati la fase di pre-istruttoria e quella di
analisi preliminari possono essere scisse in
modo da consentire, nella prima delle due

fasi, ove di interesse, al potenziale promotore
privato di avere un riscontro circa la pre-fatti-
bilità di massima dell’investimento e il rispetto
degli standard e dei requisiti formali di pre-
sentazione delle istanze e valutazione di Invi-
mit Sgr. La fase di analisi preliminare e l’even-
tuale manifestazione di interessi non
vincolante alla sottoscrizione sono, invece,
completate e rilasciate da Invimit su richiesta
del Soggetto Pubblico interessato61.

La manifestazione di interessi può velocizzare
il percorso deliberativo di Invimit Sgr al mo-
mento di effettiva implementazione dell’ini-
ziativa e costituisce, inoltre, un elemento di
valutazione utile e di supporto alla concretezza
(anche in termini di fund raising) dei progetti
di utilizzo e valorizzazione definiti e messi a
gara dai Soggetti Pubblici o proposti dai privati
ai Soggetti Pubblici e da questi ritenuti di in-
teresse pubblico.

Resta fermo che, ai fini dell’assunzione della
delibera di investimento di Invimit Sgr, il pro-
getto di valorizzazione o utilizzo, così come
la documentazione di investimento in gene-
rale (regolamento del Fondo Obiettivo, mo-
dulo di sottoscrizione, documentazione del
gestore, documentazione d’offerta, business
plan etc,) dovrà essere presentata in formato
definitivo e completo alla stessa Invimit Sgr
dalla Sgr locale, cui compete la gestione della
fase di offerta competitiva delle quote in sot-
toscrizione.

6.5 Modalità di presentazione delle proposte
di investimento

Per sollecitare la prevalutazione e l’eventuale
rilascio della manifestazione di interessi non
vincolante da parte di Invimit Sgr in relazione
al Fondo i3-Core62, il Soggetto Pubblico pro-
motore dell’iniziativa o che sta valutando il
progetto promosso dal privato invia alla me-

61 In ipotesi, ricevuto il progetto da parte della Sgr locale,
il Soggetto Pubblico ne valuterà premesse, assunti e
eventuali condizioni di realizzabilità. Fra queste potrà es-
serci anche la presenza del Fondo i3-Core quale investi-
tore o quale investitore con una determinata

percentuale. In tal caso, prima di dichiarare l’interesse
pubblico all’iniziativa ed approvare il progetto (metten-
dolo conseguentemente a gara), il Soggetto Pubblico
potrà richiedere ad Invimit, tramite l’Advisor, il rilascio
dell’eventuale manifestazione di interessi non vincolante.



desima Invimit Sgr una proposta di investi-
mento, con le informazioni minime sotto ri-
portate, nella misura disponibile63.

6.5.1 Requisiti del progetto di gestione im-
mobiliare degli interventi

Una possibile articolazione del progetto di
utilizzo o valorizzazione del portafoglio im-
mobiliare pubblico può fare riferimento al
seguente indice:

obiettivi del progetto in termini di: (i) per-1
formance gestionali (tempistica e costi di
realizzazione); (ii) risultati gestionali rile-
vabili da un dettagliato business plan a vita
intera; (iii) garanzie eventualmente offerte;

area di impatto e Soggetti Pubblici inte-2
ressati in coerenza con le finalità del
Fondo i3-Core;

presidio dei rischi gestionali: la lunga du-3
rata dei Fondi Obiettivo e quindi della
fase di gestione, e i contenuti rendimenti
attesi da questa tipologia di investimento
immobiliare rendono necessario che il
progetto di gestione identifichi i princi-
pali fattori di rischio e prefiguri le più op-
portune soluzioni organizzative e gestio-
nali per il loro presidio e mitigazione;

modello organizzativo e gestionale: (i)4
target di utenza: il progetto edilizio deve
risultare coerente con le caratteristiche
ed i fabbisogni sociali-prestazionali e di
sostenibilità; (ii) prevenzione delle con-
flittualità territoriali e sociali; (iii) fornitori
esterni: l’attività di selezione e monito-
raggio delle forniture esterne risulta cri-
tica non solo ai fini di un’efficace ge-
stione, ma anche e soprattutto ai fini
della soddisfazione dell’utenza.

6.5.2 Documentazione sul progetto di valo-
rizzazione o utilizzo e sul Fondo

Per l’istruttoria del Fondo i3-Core è necessario
produrre, per ciascuna operazione oggetto
del progetto di utilizzo o valorizzazione, un in-
formation memorandum che sintetizzi i se-
guenti elementi oggetto di analisi preliminare: 

executive summary descrittivo dell’ini-1
ziativa e del progetto di utilizzo e valo-
rizzazione;

inquadramento dell’iniziativa (contesto2
urbano e socio-economico);

descrizione dell’iniziativa immobiliare3
(soggetti attuatori; genesi del progetto;
bandi e convenzioni con enti locali; ele-
menti di sintesi; descrizione delle aree
d’intervento; definizione del progetto im-
mobiliare e della qualità edilizia proget-
tuale; sostenibilità ambientale ed effi-
cienza energetica);

struttura finanziaria dell’iniziativa immo-4
biliare (principali ipotesi del business plan;
struttura dei ricavi; struttura dei costi di
costruzione/acquisizione e gestionali;
tempistiche di costruzione e modalità di
exit; contributi pubblici; profili fiscali);

descrizione del progetto relativo al fondo5
immobiliare (finalità del fondo; linee
strategiche e principali previsioni del re-
golamento; sottoscrittori del fondo);

struttura finanziaria dell’iniziativa (prin-6
cipali ipotesi del business plan del fondo;
struttura dei ricavi; struttura delle fonti
di finanziamento del fondo e relativa re-
munerazione; profili fiscali; schemi storici
e prospettici su base annuale di: (i) conto
economico; (ii) stato patrimoniale; (iii)
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INVIMIT SGR SpA62 L’attività di analisi potrà svilupparsi anche mediante
sopralluoghi, confronti diretti con il proponente, verifi-
che presso pubbliche amministrazioni, autonome analisi
del mercato locale. In linea generale, tuttavia, dovrà es-
sere prevista, per quanto disponibile già in fase di analisi
preliminare e comunque in fase di analisi definitiva per
l’investimento, la possibilità per Invimit di ricevere i re-

port di due diligence utilizzati dalla Sgr locale e di fare
reliance sugli stessi. 
63 Nel caso di progetto presentato da un privato, è op-
portuno che lo stesso contenga gli elementi utili al Sog-
getto Pubblico per poi consentire a questo di sottoporre
il progetto ad Invimit.
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rendiconto finanziario);

regolamento o term sheet del Fondo7
Obiettivo.

6.5.3 Documentazione sul soggetto gestore
del Fondo Obiettivo e sugli altri soggetti ri-
levanti eventualmente coinvolti nella ge-
stione degli assets

Sempre ai fini dell'istruttoria, i principali  ele-
menti oggettivi da valutarsi  corrispondono
ai seguenti:

azionariato e organi societari della Sgr1
locale e dell’eventuale gestore degli asset
destinati a progetti di utilizzo o di crea-
zione di valore; visure camerali;

struttura organizzativa della Sgr;2

partner industriali nell’iniziativa (es. ad-3
visor, esperti indipendenti, ecc.);

curricula del management della Sgr lo-4
cale e dell’eventuale gestore degli assets;

elenco delle procedure interne della Sgr5
locale e copia integrale delle seguenti
procedure: (i) processo di investimento,
(ii) gestione processi di sviluppo/valoriz-
zazione (ove presente), (iii) gestione con-
flitti di interesse, (iv) risk management;

dettaglio delle funzioni di controllo della6
Sgr, relativi reporting e curricula dei re-
sponsabili di funzione (in particolare,
compliance, risk management, audit in-
terno, ecc.);

esiti di eventuali ispezioni sulla Sgr locale7
da parte dell’autorità di vigilanza, ovvero
dichiarazione di assenza di ispezioni nel
triennio precedente;

portafoglio di fondi gestiti con istituzione,8
data di avvio, performance, expiry date,
NAV, asset allocation;

dichiarazione di assenza conflitti di inte-9
resse (secondo il modello fornito da In-
vimit Sgr).

Nel caso di progetti di utilizzo o valorizzazione
promossi dal Soggetto Pubblico, andranno
incluse le informazioni disponibili e, per
quanto riguarda la Sgr e gli eventuali soggetti
gestori degli assets, i requisiti di partecipa-
zione e i criteri di valutazione dei beni e di
selezione degli stessi.

In ogni caso, poi, è opportuno allegare ogni
altro documento utile ai fini della valutazione
di investimento di Invimit Sgr, per conto del
Fondo i3-Core.

6.6 Requisiti prestazionali dei progetti e
reporting

Le Sgr che gestiscono i Fondi Obiettivo devono
adottare sistemi dedicati di project manage-
ment, allo scopo di assicurare il conseguimento
di due obiettivi fondamentali: la massimizza-
zione dei contenuti funzionali e tecnologici del
progetto da realizzare in rapporto alle risorse
rese disponibili e la garanzia di mantenimento
dell’equilibrio economico-finanziario dell’ini-
ziativa, per tutta la sua durata.

In attuazione di quanto precede, si richiede
alle Sgr locali di produrre periodicamente un
sistema di reporting sintetico che preveda:

- una relazione, per ogni commessa, sullo
stato di avanzamento dell’iter urbanistico e
progettuale, sugli affidamenti degli incarichi,
sulle procedure di appalto, sulle indagini am-
bientali effettuate, sulla sicurezza del cantiere;

- la documentazione fotografica di cantiere;

- il confronto actual/forecast del business
plan del fondo;

- la motivazione degli scostamenti e il reco-
very plan;

- i principali eventi previsti nel periodo suc-
cessivo a quello di riferimento;

- una relazione in materia di sicurezza nei
cantieri in corso;

- l’elenco delle garanzie ottenute dalla Sgr
ed il relativo importo.
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