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Bologna, 2 agosto 2022

Alla Presidente 
dell’Assemblea legislativa 

Emma PETITTI
SEDE 

_______________________________

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

I sottoscritti consiglieri

Premesso che

- la Legge regionale n° 1 del 30 gennaio 2014  ("Disposizioni in ordine al 
contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive”), 
all’art. 1, ha previsto specifiche disposizioni per i contratti di locazione passiva 
stipulati dall'amministrazione regionale aventi ad oggetto immobili ad uso 
istituzionale1.

- all'articolo 2 (“Riduzione dei costi per locazioni passive”) ha stabilito che i canoni 
di locazione fossero ridotti nella misura del 15% di quanto precedentemente 
corrisposto, a decorrere dal primo gennaio 2015.
La predetta norma consentiva il rinnovo dei contratti di locazione in corso solo in 
presenza di determinate condizioni: 

a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, 
degli oneri e dei costi d'uso per il periodo di durata del contratto di locazione; 
b) permanenza per l'amministrazione regionale delle esigenze allocative in 
relazione ai fabbisogni espressi nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 3 
della legge2.

1 demetra.regione.emilia-
romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;1&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10
&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0&ev=1

2 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale 
competente in materia di demanio e patrimonio predispone il piano di razionalizzazione degli spazi 
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- il comma 4 dell'articolo 2 ha espressamente stabilito che, in mancanza delle 
condizioni di cui al comma 3, alla loro scadenza i relativi contratti venissero risolti 
di diritto da parte dell'amministrazione regionale, la quale era onerata di 
individuare in tempo utile soluzioni allocative alternative ed 
economicamente più vantaggiose nel rispetto delle predette condizioni. Nelle 
more, l'amministrazione poteva dare continuità ai contratti in essere, previa 
autorizzazione della giunta regionale alla prosecuzione dell'utilizzo dell’ immobile 
dopo la scadenza.

- analoga disposizione è prevista dalla L. 135/2012 (“Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, c.d. “spending 
review”), all’art. 3, comma 5, secondo la quale “In mancanza delle condizioni di cui 
al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla 
scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni 
individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più 
vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni…”.

Considerato che 

- Con contratto rep. 2478 del 11.10.1999, la Regione Emilia-Romagna sottoscriveva 
contratto di locazione con la società Rolo Banca 1473 S.p.A. (a cui è subentrata 
nella proprietà dell’immobile dal 1 gennaio 2002, la Società Comest Italiana 
S.p.A.)per i locali ad uso uffici siti in Viale Aldo Moro N. 18 – Bologna, approvato 
con la delibera n° 1721 del 21.9.1999 e successivamente tacitamente rinnovato 
con determinazioni n° 10188 del 18/07/2005 e n°11811 del 29/09/2011.

- tale contratto aveva ad oggetto la locazione di una “superficie di 5.360 mq. lordi da 
destinare ad uffici più 40 posti auto, quindi in grado di consentire la collocazione di 
circa 230 collaboratori regionali” (cfr. contratto 11.10.1999), per un importo 
complessivo annuo di Lire 2.672.000.000 (Euro 1.379.972,83) oltre Iva.
 
- in attuazione dell’articolo 24 del decreto legge 66/2014, con decorrenza 1.7.2014, 
il canone di locazione allora vigente veniva ridotto del 15%, per un importo finale 
annuo di € 1.736.004,49 iva compresa. 

- la scadenza del predetto contratto era stabilita per il 30 settembre 2017.

- a seguito di una preliminare istruttoria tecnico estimativa posta in essere dal 
Settore valutazioni e stime del Servizio gestione della spesa regionale, 
contrariamente ed in difformità alla originaria valutazione effettuata dal 
competente Ufficio del Servizio Patrimonio e Provveditorato della Regione, il 
canone di locazione in questione, al di là della riduzione del 15% stabilita per legge 

ad uso uffici regionali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, tenuto conto 
degli standard di riferimento previsti per le amministrazioni dello Stato. Il piano è approvato dalla 
Giunta regionale ed è aggiornato con cadenza triennale.
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ed effettuata a tempo debito, era stato considerato comunque superiore ai valori 
medi di mercato.

- l’Agenzia del Demanio rilasciava il proprio nulla osta al rinnovo del contratto 
(nota prot. N. 2016/5045/BO1 del 25/03/2016) al canone di locazione di 
complessivi € 550.000,00 oltre Iva, per un valore finale di € 671.000,00.

- stando a quanto dichiarato dalla Regione a seguito di apposito accesso agli atti 
(pratica 179/2022) “la proprietà non ha mai restituito vistato per accettazione la 
bozza di contratto né ha fornito formale riscontro in ordine alle proprie 
determinazioni in merito alla proposta di rinnovo del contratto in parola inviata suo 
tempo dalla Regione, né ha avanzato formali proposte alternative”. 

Rilevato che

- nonostante la consapevolezza della sussistenza di una locazione passiva 
dichiarata non congrua dall’Agenzia del Demanio, la Regione Emilia-Romagna ha 
provveduto comunque ad occupare l’immobile in questione oltre la scadenza 
contrattuale, autorizzandone annualmente l’utilizzo, per cinque volte3, sino 
all’attualità, continuando a corrispondere il maggior canone  di € 1.736.004,49 
(i.c.), con una differenza in aumento rispetto al canone dichiarato congruo 
dall’Agenzia del Demanio di € 1.065.004,49 annui.

- in particolare, la Regione Emilia-Romagna risulta non avere rispettato il disposto 
dell’art. 2, comma 4, L.R. 1/2014, nonché l’art. 3, comma 5, L. 135/2012, secondo il 
quale, esercitato il recesso dal contratto di locazione passiva, “le Amministrazioni 
individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più 
vantaggiose per l'Erario…”.

- il maggior costo cagionato alle finanze regionali, ed in contrasto con 
l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica per locazioni passive, ammonta 
quindi a complessivi €  5.325.004,49 (€ 1.065.004,49 annui per cinque annualità), 
sino al prossimo 30 settembre 2022.

Rilevato inoltre che

- nella risposta a precedente richiesta ex art. 30 (pratica 179/2022, cit.) 
l’amministrazione regionale così decretava: “L’immobile presso cui avverrà il 
trasferimento degli uffici attualmente situati in viale A. Moro 18/20, a far data dal 
1.10.2022, verrà individuato nell’ambito del comparto denominato Fiera District, in 
coerenza con quanto previsto nell’ambito del Piano di razionalizzazione 2018/2021, 
e sulla base delle valutazioni in corso per la elaborazione del nuovo Piano di 
Razionalizzazione degli Spazi ad uso uffici regionali.
Il canone di locazione e il proprietario dello stabile in cui saranno trasferiti gli uffici 
in parola verrà individuato, inoltre, nell’ambito delle procedure attivate dalla 

3 Dal 1.10.2017 al 30.9.2018 con DGR 1254 del 28.8.2017; dal 1.10.2018 al 30.9.2019 con DGR 1408 
del 3.8.2018; dal 1.10.2019 al 30.9.2020 con DGR 1590 del 30.9.2019; dal 1.10.2020 al 30.9.2021 
con DGR 399 del 27.4.2020; dal 1.10.2021 al 30.9.2022 con DGR 1647 del 16.11.2020.
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Regione per il sondaggio di mercato effettuato per l’individuazione di soluzioni 
allocative alternative”.

Tutto ciò premesso,

i sottoscritti Consiglieri

interrogano

la Giunta per conoscere :

- se nella vicenda de qua sia stato osservato il principio della corretta gestione delle 
risorse pubbliche, ed in particolare se siano stati rispettati gli obiettivi e le finalità 
della L.R. 1/2014, oltre che della L. 135/2012.

- se  non ritenga che l'avere autorizzato, per ben cinque volte, la prosecuzione 
dell’utilizzo di un immobile in locazione passiva ad un canone giudicato non 
congruo dall’Agenzia del Demanio, con una differenza finale complessiva a carico 
della Regione di almeno € 5.325.004,49 costituisca un danno erariale potenziale 
fonte di responsabilità, e quindi rappresenti una errata o comunque negligente 
gestione delle risorse pubbliche.

- se siano state rispettate le disposizioni normative relativamente ai controlli 
interni di cui alla DGR 468 del 10.4.2017, e, nel caso specifico, quali organi abbiano 
effettuato il controllo sulla correttezza dell’impegno assunto, e quali valutazioni 
siano state fatte all’esito dello stesso.

- quale sia l’immobile ove avverrà il trasferimento degli uffici attualmente ubicati 
in via A. Moro 18/20, ed in particolare quale sia la proprietà, da quale data avverrà 
la nuova locazione,  quale la misura del canone, e se tale nuova locazione sia stata 
autorizzata da parte dell’Agenzia del Demanio quanto a congruità dell’impegno di 
spesa.



Primo Firmatario:

Michele Facci

Altri firmatari:

Simone Pelloni


