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Demanio: Reggi, forte messaggio di trasparenza 

al settore immobiliare 

di Claudio Sonzogno  

(Il Ghirlandaio) Roma, 21 lug. - ‘’Abbattere il deficit pubblico con la vendita del patrimonio immobiliare dello 

Stato è stata un’ illusione che non è durata molto. Basti pensare ai 4 miliardi di palazzi venduti dall’allora 

Ministro dell’ economia, Giulio Tremonti, che hanno poi significato un pagamento di cospicui affitti’’. Da 

nove mesi alla guida dell’Agenzia del Demanio, che gestisce l’immenso patrimonio immobiliare dello 

Stato, Roberto Reggi, non usa mezzi termini per affermare la presa di distanze dal passato. Del resto 

appena insediato è stato subito messo alla prova dall’arresto del Direttore regionale del Lazio. 

‘’Per allontanare in fretta il discredito – sottolinea nell’intervista a ‘’IlGhirlandaio.com’’ - ho chiesto a 

tutto il personale di far fronte comune per accelerare il processo di trasparenza, a partire da un’azione di 

rotazione fra dirigenti e dal rendere tutta l’attività dell’agenzia ben visibile all’esterno’’. Due fronti sui quali 

Roberto Reggi si è subito impegnato direttamente girando l’Italia dal nord a sud, presenziando a tavole 

rotonde e a road show formativi, facendo approvare un nuovo codice etico e rivoluzionando il modo di 

comunicare dell’ente. Ha voluto da un lato diffondere più notizie sull’attività dell’agenzia trasformando il sito 

in testata giornalistica con la direzione di Paola Cambria, dall’altro rendere l’informazione più diretta con 

una finestra su twitter, la prima per un ente pubblico. 



55 anni, laurea in ingegneria elettrotecnica, Reggi fu scelto da Matteo Renzi, col quale condivide attivismo, 

determinazione e persino i revers stretti della giacca, come uno dei coordinatori della sua campagna 

elettorale delle primarie nazionali del PD del 2012. Tanto che quando Renzi arrivò a Palazzo Chigi, lo chiamò 

subito a fare il sottosegretario e poi a dirigere l’ Agenzia dello Stato fra le più strategiche, con il compito di 

gestire e valorizzare l’immenso patrimonio dello Stato, dai palazzi, alle coste, ai boschi, preservandolo 

soprattutto da episodi di corruzione. 

Qual è la sua ricetta per tutelarsi dalla corruzione? 

Reggi.- Occorre spingere la ricerca della trasparenza oltre la norma. Non bisogna temere di svelare 

conoscenze e dati. Stiamo rendendo il sito, divenuto una testata giornalistica e quindi con una responsabilità 

professionale oggettiva di credibilità, sempre più ricco e facilmente accessibile a tutti i cittadini. Più che con 

una serie di vincoli per gli addetti ai lavori, la corruzione deve essere sconfitta a monte. Ciò diventa possibile 

se il cittadino comune viene messo in condizione di avere parametri semplici attraverso i quali valutare la 

gestione dei pubblici amministratori. 

Quali sono i suoi obbiettivi per l’ Agenzia? 

Reggi.- Finora l’attività di valorizzazione del patrimonio non ha avuto la necessaria evidenza. L’agenzia è 

stata persino considerata una sorta di serbatoio da attingere in momenti critici. Noi siamo impegnati a 

realizzare dei semilavorati piuttosto che prodotti da vendere. Ad esempio stiamo lavorando su molti beni 

dismessi dalla difesa per renderli fruibili per uso governativo o per essere poi avviati alla vendita dalla Cassa 

depositi e prestiti, che ha le competenze necessarie. Ma ritengo che più che con le dismissioni la Spanding 

Review può ottenere benefici da una gestione corretta ed efficiente delle superfici occupate 

dall’Amministrazione Pubblica. E anche su questo stiamo lavorando intensamente. Inoltre è fondamentale 

istaurare un rapporto fiduciario con gli enti locali che in noi devono trovare , soprattutto quelli meno 

strutturati, servizi tecnici e professionali qualificati, tali da facilitare la loro attività nel campo immobiliare e 

aumentare quindi la possibilità di mettere alcune delle loro proprietà sul mercato. 

Con i privati qual è la vostra strategia? 

Reggi.- L’interazione con i privati è indispensabile. Abbiamo introdotto un incontro trimestrale fisso con i 

maggiori operatori del settore ai quali esponiamo i progetti che abbiamo intenzione di lanciare. 

Recentemente li abbiamo interessati a un fondo per nuove scuole. 



Che risposte avete avuto? 

Reggi.- Vogliono rendimenti molto alti. Forse dovrebbero rendersi maggiormente conto che per un 

investimento a sviluppo nessuno al mondo è abituato a un rendimento a due cifre. Inoltre dobbiamo cercare 

di risolvere i problemi di riservatezza che frenano la partecipazione alle aste on line, che è stata fino ad ora 

scarsissima. Quello che stiamo facendo per la trasparenza vorremmo fosse anche di stimolo per i privati. 

Considero che la nostra funzione è anche politica e la nostra attività deve essere un messaggio di trasparenza 

verso i professionisti del settore, gli amministratori locali e tutti i cittadini. 

Le bellezze del territorio e le numerose location storiche sono un ‘’Made in Italy’’, che tarda a 

trovare una comunicazione all’altezza, in grado di competere con la promozione di altri Paesi. 

Come prevedete di intensificare i rapporti con la stampa anche all’estero? 

Reggi.- Intanto ogni direzione regionale ha ora un referente per la comunicazione degli eventi e delle 

iniziative più significative. Inoltre considero fondamentale la relazione col giornale locale, soprattutto per 

l’attività di valorizzazione e di cambio di destinazione d’uso che interessa molti nostri edifici come le caserme 

localizzate su tutto il territorio. Con i giornali cerchiamo una competizione virtuosa. La comunicazione e 

stampa non devono essere un arma , ma uno strumento favorevole per tutti. Per quanto riguarda l’estero 

cercheremo sempre di più di proporre iniziative d’interesse internazionale e in tal senso cercheremo di 

evolvere anche i nostri strumenti di comunicazione. Il nuovo sito ha già alcune aree in lingua inglese che 

vedremo di incrementare. 

Che cosa si sente di suggerire più in generale per una più efficacie promozione dell’Italia 

all’estero? 

Reggi.- Innanzitutto manca un brand unico. Assistiamo al proliferare di prodotti simili anziché concentrarci 

su uno che ci caratterizzi. Siamo originali anche nel particolarismo che risponde poi a logiche egoistiche e 

corporative. Poi ci vorrebbe anche un coordinamento unico che potrebbe essere a Palazzo Chigi come avviene 

per altri settori. Bisogna rendersi conto che il mondo è cambiato e non è possibile, quando viene ad esempio 

un fondo arabo in visita, che ciascun ente lo incontri separatamente. Molto meglio offrire un pacchetto unico 

elaborato da tutti. Insomma ci vorrebbe un unico collettore di opportunità, un’offerta concentrata in una 

struttura unica, mentre ora c’è ancora una suddivisione di competenze e ogni ministero fa la sua promozione. 

  



Askanews 

Immobiliare/Immobiliare, Reggi: unica struttura vendita dello Stato all'estero 

Intervista a "IlGhirlandaio" 

Roma, 21 lug. (askanews) - "Più che con una serie di vincoli per gli addetti ai lavori la corruzione deve essere 

sconfitta a monte. E ciò diventa possibile se il cittadino comune viene messo in condizione di avere 

parametri semplici  attraverso i quali valutare la gestione dei pubblici amministratori". Lo sostiene Roberto 

Reggi, direttore generale dell'Agenzia del Demanio, che ha introdotto un codice etico innovativo per il 

settore immobiliare e suggerisce anche una struttura unica per le vendite dello Stato all'estero. 

Nell'intervista al portale "ilGhirlandaio.com" , Reggi sottolinea che l'obbiettivo dell'agenzia non è tanto 

quello di dismettere il patrimonio pubblico, che rientra nell'attività di altri soggetti, ma di realizzare 

piuttosto dei "semilavorati" e renderli fruibili per uso governativo o per essere ceduti. 

 "Finora - ha rilevato - l'attività di valorizzazione non ha avuto la necessaria evidenza. L'Agenzia è stata 

persino considerata una sorta di serbatoio da attingere nei momenti critici". Riguardo ai rapporti  coi privati 

del settore, coi quali ha introdotto un incontro trimestrale, Reggi spera che la maggiore visibilità dell'attività 

del demanio (il sito è diventato una testata giornalistica, diretta da Paola Cambria) sia di stimolo per l'intero 

settore immobiliare. 

"Considero la nostra funzione - ha precisato - anche politica e la nostra attività un messaggio di trasparenza 

verso i professionisti del settore, gli amministratori locali e tutti i cittadini." Infine sui rapporti con gli 

investitori esteri Reggi ha auspicato un coordinamento unico a Palazzo Chigi. "Ci vorrebbe - ha detto - un 

unico collettore di opportunità, un'offerta concentrata in una struttura unica, mentre ora c'è ancora una 

suddivisione di competenze e ogni ministero fa la sua promozione." 
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DEMANIO: REGGI "PIÙ TRASPARENZA E UNICA STRUTTURA VENDITE STATO A ESTERO” 

 

ROMA (ITALPRESS) - "Piu' che con una serie di vincoli per gli addetti ai lavori la corruzione deve essere sconfitta a 

monte. E cio' diventa possibile se il cittadino comune viene messo in condizione di avere parametri semplici attraverso i 

quali valutare la gestione dei pubblici amministratori". Lo sostiene Roberto Reggi, direttore generale dell'Agenzia del 

Demanio, che ha introdotto "un codice etico" innovativo per il settore immobiliare e suggerisce anche una struttura unica 

per le vendite dello Stato all'estero. Nell'intervista al portale "ilGhirlandaio.com", Reggi sottolinea che l'obbiettivo 

dell'agenzia non e' tanto quello di dismettere il patrimonio pubblico, che rientra nell'attivita' di altri soggetti, ma di 

realizzare piuttosto dei "semilavorati" e renderli fruibili per uso governativo o per essere ceduti. "Finora - ha rilevato - 

l'attivita' di valorizzazione non ha avuto la necessaria evidenza. L'Agenzia e' stata persino considerata una sorta di 

serbatoio da attingere nei momenti critici". Riguardo ai rapporti coi privati del settore, coi quali ha introdotto un incontro 

trimestrale, Reggi spera che la maggiore visibilita' dell'attivita' del Demanio (il sito e' diventato una testata giornalistica, 

diretta da Paola Cambria) sia di stimolo per l'intero settore immobiliare. "Considero la nostra funzione - ha precisato - 

anche politica e la nostra attivita' un messaggio di trasparenza verso i professionisti del settore, gli amministratori locali e 

tutti i cittadini". Infine sui rapporti con gli investitori esteri Reggi ha auspicato un coordinamento unico a Palazzo Chigi. 

"Ci vorrebbe - ha detto - un unico collettore di opportunita', un'offerta concentrata in una struttura unica, mentre ora c'e' 

ancora una suddivisione di competenze e ogni ministero fa la sua promozione". (ITALPRESS). sat/com 21-Lug-15 16:52 
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Immobiliare, Reggi: unica struttura vendita 

dello Stato all'estero 

Roma, 21 lug. (askanews) - "Più che con una serie di vincoli per gli addetti ai lavori la corruzione 

deve essere sconfitta a monte. E ciò diventa possibile se il cittadino comune viene messo in 

condizione di avere parametri semplici attraverso i quali valutare la gestione dei pubblici 

amministratori". Lo sostiene Roberto Reggi, direttore generale dell'Agenzia del Demanio, che ha 

introdotto un codice etico innovativo per il settore immobiliare e suggerisce anche una struttura 

unica per le vendite dello Stato all'estero. Nell'intervista al portale "ilGhirlandaio.com" , Reggi 

sottolinea che l'obbiettivo dell'agenzia non è tanto quello di dismettere il patrimonio pubblico, che 

rientra nell'attività di altri soggetti, ma di realizzare piuttosto dei "semilavorati" e renderli fruibili 

per uso governativo o per essere ceduti. "Finora - ha rilevato - l'attività di valorizzazione non ha 

avuto la necessaria evidenza. L'Agenzia è stata persino considerata una sorta di serbatoio da 

attingere nei momenti critici". Riguardo ai rapporti coi privati del settore, coi quali ha introdotto un 

incontro trimestrale, Reggi spera che la maggiore visibilità dell'attività del demanio (il sito è 

diventato una testata giornalistica, diretta da Paola Cambria) sia di stimolo per l'intero settore 

immobiliare.  

"Considero la nostra funzione - ha precisato - anche politica e la nostra attività un messaggio di 

trasparenza verso i professionisti del settore, gli amministratori locali e tutti i cittadini." Infine sui 

rapporti con gli investitori esteri Reggi ha auspicato un coordinamento unico a Palazzo Chigi. "Ci 

vorrebbe - ha detto - un unico collettore di opportunità, un'offerta concentrata in una struttura unica, 

mentre ora c'è ancora una suddivisione di competenze e ogni ministero fa la sua promozione."  

  



Roma 21-07-2015  

Immobiliare, Reggi: unica struttura vendita dello Stato all'estero 

Intervista a "IlGhirlandaio" 

 

Roma, 21 lug. (askanews) - "Più che con una serie di vincoli per gli addetti ai lavori la corruzione 

deve essere sconfitta a monte. E ciò diventa possibile se il cittadino comune viene messo in 

condizione di avere parametri semplici attraverso i quali valutare la gestione dei pubblici 

amministratori". Lo sostiene Roberto Reggi, direttore generale dell'Agenzia del Demanio, che ha 

introdotto un codice etico innovativo per il settore immobiliare e suggerisce anche una struttura 

unica per le vendite dello Stato all'estero. Nell'intervista al portale "ilGhirlandaio.com" , Reggi 

sottolinea che l'obbiettivo dell'agenzia non è tanto quello di dismettere il patrimonio pubblico, che 

rientra nell'attività di altri soggetti, ma di realizzare piuttosto dei "semilavorati" e renderli fruibili 

per uso governativo o per essere ceduti. "Finora - ha rilevato - l'attività di valorizzazione non ha 

avuto la necessaria evidenza. L'Agenzia è stata persino considerata una sorta di serbatoio da 

attingere nei momenti critici". Riguardo ai rapporti coi privati del settore, coi quali ha introdotto un 

incontro trimestrale, Reggi spera che la maggiore visibilità dell'attività del demanio (il sito è 

diventato una testata giornalistica, diretta da Paola Cambria) sia di stimolo per l'intero settore 

immobiliare.  

"Considero la nostra funzione - ha precisato - anche politica e la nostra attività un messaggio di 

trasparenza verso i professionisti del settore, gli amministratori locali e tutti i cittadini." Infine sui 

rapporti con gli investitori esteri Reggi ha auspicato un coordinamento unico a Palazzo Chigi. "Ci 

vorrebbe - ha detto - un unico collettore di opportunità, un'offerta concentrata in una struttura unica, 

mentre ora c'è ancora una suddivisione di competenze e ogni ministero fa la sua promozione."  

  



 

Immobiliare, Reggi: unica struttura vendita dello Stato all'estero 

 

Roma, 21 lug. (askanews) - "Più che con una serie di vincoli per gli addetti ai lavori la 

corruzione deve essere sconfitta a monte. E ciò diventa possibile se il cittadino comune 

viene messo in condizione di avere parametri semplici attraverso i quali valutare la 

gestione dei pubblici amministratori". Lo sostiene Roberto Reggi, direttore generale 

dell'Agenzia del Demanio, che ha introdotto un codice etico innovativo per il settore 

immobiliare e suggerisce anche una struttura unica per le vendite dello Stato all'estero. 

Nell'intervista al portale "ilGhirlandaio.com" , Reggi sottolinea che l'obbiettivo dell'agenzia 

non è tanto quello di dismettere il patrimonio pubblico, che rientra nell'attività di altri 

soggetti, ma di realizzare piuttosto dei "semilavorati" e renderli fruibili per uso governativo 

o per essere ceduti. "Finora - ha rilevato - l'attività di valorizzazione non ha avuto la 

necessaria evidenza. L'Agenzia è stata persino considerata una sorta di serbatoio da 

attingere nei momenti critici". Riguardo ai rapporti coi privati del settore, coi quali ha 

introdotto un incontro trimestrale, Reggi spera che la maggiore visibilità dell'attività del 

demanio (il sito è diventato una testata giornalistica, diretta da Paola Cambria) sia di 

stimolo per l'intero settore immobiliare."Considero la nostra funzione - ha precisato - anche 

politica e la nostra attività un messaggio di trasparenza verso i professionisti del settore, 

gli amministratori locali e tutti i cittadini." Infine sui rapporti con gli investitori esteri Reggi 

ha auspicato un coordinamento unico a Palazzo Chigi. "Ci vorrebbe - ha detto - un unico 

collettore di opportunità, un'offerta concentrata in una struttura unica, mentre ora c'è 

ancora una suddivisione di competenze e ogni ministero fa la sua promozione." 

  



 

  



 

Demanio, Reggi: più trasparenza nell’immobiliare  

Martedì, 21 luglio 2015 - 16:21:00 

 

'’Più che con una serie di vincoli per gli addetti ai lavori la corruzione deve essere sconfitta a monte. E ciò diventa 

possibile se il cittadino comune viene messo in condizione di avere parametri semplici  attraverso i quali valutare 

la gestione dei pubblici amministratori.’’ 

Lo sostiene Roberto Reggi, direttore generale dell’Agenzia del Demanio, che ha introdotto ‘’un codice etico’’ 

innovativo per il settore immobiliare e suggerisce anche una struttura unica per le vendite dello Stato all’estero. 

Nell’intervista al portale ‘’ilGhirlandaio.com’’ , Reggi sottolinea che l’obbiettivo dell’agenzia non è tanto quello 

di dismettere il patrimonio pubblico, che rientra nell’attività di altri soggetti, ma di realizzare piuttosto dei 

‘’semilavorati’’ e renderli fruibili per uso governativo o per essere ceduti.  ‘’Finora – ha rilevato – l’attività di 

valorizzazione non ha avuto la necessaria evidenza. L’ Agenzia è stata persino considerata una sorta di serbatoio 

da attingere nei momenti critici.’’ 

Riguardo ai rapporti  coi privati del settore, coi quali ha introdotto un incontro trimestrale, Reggi spera che la 

maggiore visibilità dell’attività del demanio (il sito è diventato una testata giornalistica, diretta da Paola Cambria) 

sia di stimolo per l’intero settore immobiliare. 

‘’Considero la nostra funzione – ha precisato - anche politica e la nostra attività un messaggio di trasparenza verso 

i professionisti del settore, gli amministratori locali e tutti i cittadini. ‘’ 

Infine sui rapporti con gli investitori esteri Reggi ha auspicato un coordinamento unico a Palazzo Chigi. ‘’Ci 

vorrebbe – ha detto – un unico collettore di opportunità, un’offerta concentrata in una struttura unica, mentre ora 

c’è ancora una suddivisione di competenze e ogni ministero fa la sua promozione.’’ 
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