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I beni immobili di proprietà dello Stato 
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BENI DEMANIALI BENI PATRIMONIALI 

Demanio Marittimo  

Demanio Militare  

Demanio Idrico  

Demanio Aeronautico Civile 

Demanio Stradale 

Demanio Storico Artistico 

(Tutti i beni non demaniali, senza vincoli speciali) (Beni che, per natura o per legge, soddisfano direttamente i bisogni collettivi e 
che quindi sono sottoposti a vincoli speciali) 

Indisponibile Disponibile 

Miniere  

Edilizia residenziale 
Pubblica (residuale) 

Dotazioni Presidenza  
Repubblica 

Usi Governativi e pubblici 

Costituito dai beni ai 
quali non si applica la 
disciplina dei beni 
demaniali né quella 
dei beni patrimoniali 
indisponibili ma 
quella ordinaria del 
Codice Civile ex art.
826/1 e 828/1. 

Beni patrimoniali dello Stato che 
per legge o per uso sono destinati 
a scopi pubblici  

Beni Italiani all’estero 
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BENI DEMANIALI BENI PATRIMONIALI 

Demanio Storico Artistico (non in consegna al 
MIBAC) 

(Immobili vincolati per interesse storico artistico utilizzati come 
sede di uffici pubblici) 

(Tutti i beni non demaniali, senza vincoli speciali) (Beni che, per natura o per legge, soddisfano direttamente i bisogni collettivi e 
che quindi sono sottoposti a vincoli speciali) 

Indisponibile Disponibile 

Usi Governativi e pubblici (*) 

(Ad esempio, immobili adibiti a sedi di  
uffici della Pubblica Amministrazione  
dello Stato) 

Tutti gli altri beni senza 
specifica destinazione, 
comprese le aree su cui 
gli enti territoriali hanno 
realizzato opere di 
urbanizzazione e che 
sono pertanto oggetto di 
trasferimento oneroso ai 
medesimi enti ai sensi di 
specifiche norme di 
legge 

L’Agenzia, nell’ambito delle proprie competenze, amministra in via diretta i beni appartenenti al 
patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato per conto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 

Edilizia residenziale 
Pubblica (residuale) 

(ante L.865/71, in fase di completamento il  
 trasferimento della  proprietà agli Enti 
 Locali) 

Beni non strumentali all’interno di aree  
di demanio marittimo (porti) e aeroportuale 

Usi Gratuiti e Perpetui 

(immobili in uso ad università ed enti  
ecclesiastici) 

Demanio Storico Artistico in Uso Gratuito e  
Perpetuo 

(immobili in uso ad università ed enti ecclesiastici) 

(*) All’interno di questa 
categoria rientrano anche i beni 
in uso al Ministero della Difesa 
non facenti parte del demanio 
militare. 
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BENI DEMANIALI BENI PATRIMONIALI 

Ministero Infrastrutture e  
Trasporti /Regioni / Enti 

Locali / Autorità Portuali 

Demanio Marittimo (inclusi  
porti) 

Ministero Difesa Demanio Militare 

Regioni / Enti Locali / 
Ministero Ambiente / 

Consorzi 
Demanio Idrico 

Ministero Infrastrutture e  
Trasporti / ENAC 

Demanio Aeronautico Civile 

Demanio Stradale 

(Tutti i beni non demaniali, senza vincoli speciali) (Beni che, per natura o per legge, soddisfano direttamente i bisogni collettivi e 
che quindi sono sottoposti a vincoli speciali) 

Indisponibile 

    Regioni / 
Ministero Sviluppo 

Economico 
Miniere  

Segretariato 
Generale della 

Pres. Repubblica 

Dotazioni Presidenza  
Repubblica 

Ministero Infrastrutture e 
Trasporti /ANAS 

GESTIONE GESTIONE 

Demanio Storico Artistico  
Ministero per i beni e le 

attività culturali 

Ministero degli 
Esteri Beni Italiani all’estero 

RISCOSSIONE 

Regioni/Comuni/Autorità Portuali  
Agenzia demanio (controllo) 
Capitanerie di Porto¹ 

Regioni / Province 

ENAC / Agenzia 
del demanio 

ANAS / Regioni / 

Enti Locali 

Di seguito sono riportati gli altri soggetti a cui sono attribuite funzioni gestorie dei beni di proprietà 
dello Stato. 

1 Gli introiti affluiscono all’Erario statale.  
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Agenzia del demanio e patrimonio amministrato  



A G E N Z I A  D E L  D E M A N I O 

 L’Agenzia del demanio è stata istituita con D.Lgs. n. 300/1999, divenuta operativa a partire dall’anno 2001, 
con il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di 
sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella 
valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i 
programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di tali immobili.   
 Nello specifico, l’Agenzia  è subentrata nelle funzioni assolte dal Ministero delle Finanze in materia di gestione di 
beni dello Stato e segnatamente riferite al patrimonio disponibile ed indisponibile, al demanio storico-artistico non 
in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali nonché all’attività di vigilanza ed alla partecipazione nella 
formazione di atti plurisoggettivi incardinati nelle competenze di altri enti gestori delle ulteriori diverse categorie 
di beni statali.  
 Con D.Lgs. n. 173/2003 è stata trasformata in ente pubblico economico e dotata, oltre che di maggiore 
autonomia gestionale, di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e da beni mobili ed immobili 
strumentali alla sua attività, individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

 ▪  L’Agenzia del Demanio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gli obiettivi 
da conseguire sono stabiliti dall’Atto di Indirizzo del Ministro e regolamentati da un contratto di servizi di durata 
triennale caratterizzato da un sistema di tariffazione delle prestazioni rese.  
 ▪  L’Agenzia, che dispone di circa 1.050 unità di personale, a seguito di un processo graduale di razionalizzazione 
e di snellimento, è articolata all’attualità in una struttura centrale di  Direzione  e in sedici strutture territoriali di 
livello regionale o interregionale denominate Filiali con a capo  un Direttore. Alle predette articolazioni 
territoriali, è affidata la piena operatività dell’Agenzia nella gestione del patrimonio immobiliare di pertinenza 
della stessa nonché le altre attività attribuite dalla legge.  
 ▪ Il patrimonio immobiliare dell’Agenzia è conseguenza dell’attribuzione operata con decreti ministeriali del 29 
luglio 2005, del 21 dicembre 2005 e del 17 luglio 2007 ed è costituito dalla proprietà di  9 beni strumentali 
(destinati a sede di uffici) e 3 non strumentali, nonché dall’uso, a titolo di concessione per la durata di 12 anni, di 
3 immobili (egualmente destinati ad uso ufficio). 

8 
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La denominazione di “Agenzia del Demanio” farebbe intendere per la stessa una competenza 
generale e onnicomprensiva di gestione immobiliare sui beni di proprietà dello Stato; nella realtà 
tale competenza, come dettagliato in precedenza, è solo parziale e in alcuni rilevanti casi del tutto 
marginale, attesa l’esistenza sulle varie categorie di beni di una pluralità di Enti gestori e della 
complessità normativa dovuta al decentramento e al trasferimento di funzioni. 

L’Agenzia del Demanio esprime piena operatività su: 

  beni in uso governativo, con l’esclusione dei beni afferenti al demanio militare e in uso alla 
difesa e dei beni all’estero; 

  patrimonio disponibile, in termini di aree e fabbricati, destinato alla messa a reddito attraverso 
concessioni, locazioni, dismissioni, permute, valorizzazioni; 

  beni appartenenti al demanio storico-artistico non in consegna al MiBAC, prevalentemente in 
uso ad Uffici pubblici, Università ed Enti ecclesiastici, Enti culturali, Enti locali, ovvero in uso 
a privati mediante concessioni di valorizzazione. 

Relativamente ai beni confiscati alla criminalità organizzata, rientranti nel patrimonio indisponibile 
dello Stato all’atto della confisca definitiva, l’istituzione dell’ “Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità” avvenuta con 
decreto legge n. 4/2010, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010 n. 50, ha 
ridisegnato il quadro delle competenze e funzioni. Pertanto l’Agenzia del Demanio, ai sensi del 
comma 2 dell’art. 4 del citato decreto legge, è chiamata a fornire al nuovo ente un servizio da 
definirsi con apposita convenzione non onerosa. 
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1  Allo scopo di utilizzare un univoco criterio di rappresentazione per prevalenza, qualora su una scheda sia presente un cespite in Uso Governativo anche tutti gli altri cespiti presenti in tale 
scheda sono stati considerati tali  

2  Comprende oltre agli immobili in Uso Governativo non appartenenti al DSA anche gli immobili realizzati in base a leggi speciali (ex IACP, abitazioni per lavoratori agricoli, profughi, ecc.) e gli 
immobili in consegna alle Università in uso gratuito e perpetuo 

3 I dati sono riferiti sia  ai beni in consegna al MiBAC che a quelli gestiti dall’Agenzia del demanio. L’attribuzione dei valori alla categoria del demanio storico artistico è stata inserita a partire 
dal conto generale del patrimonio 2008 approvato dal Parlamento nel 2009. Le altre categorie di demanio non sono all’attualità oggetto di valutazione economica 

4 I valori riportati sono estratti dal Conto Generale del patrimonio al 31/12/2008, in quanto non è ancora stato approvato il Rendiconto relativo ai dati del 2009. In base all’art. 2 c.222 della L.F. 
2010 è in corso da parte del MEF- Dipartimento del Tesoro la raccolta delle informazioni necessarie per la valorizzazione dei beni immobili utilizzati o detenuti dalle Amministrazioni dello 
Stato a prezzi di mercato 

Dati di consistenza al 31/12/2009 e valori in milioni di euro al 31/12/2008 (sono inclusi beni all'Estero) 

Patrimonio 
Fabbricati  
(n° beni) 

Terreni 
(n° beni) 

TOTALE  Valore (di libro in mln euro) 4  

PATRIMONIO DISPONIBILE  9.127  9.832  18.959 
                   3.219,90  

PATRIMONIO INDISPONIBILE ²  20.135  2.581  22.716 
                 30.020,61  

DEMANIO STORICO ARTISTICO ³  3.161  1.481  4.642 
                 16.315,70  

Totale  32.423  13.894  46.317                   49.556,20  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Di seguito è rappresentata, in modo sintetico, l’analisi della consistenza dei beni attraverso diverse 
viste che riguardano la natura oggettiva o soggettiva dei beni immobili dello Stato.  



A G E N Z I A  D E L  D E M A N I O 12                                              Fonte Agenzia del demanio – Dati provvisori al 31.12.2009 



A G E N Z I A  D E L  D E M A N I O 13 *    Nel DSA complessivo non sono inclusi i 321 beni trasferiti o da trasferire alle Regioni a Statuto Speciale. Il valore di libro del 
DSA risulta pari a € 16.3 MLD ed è relativo ai soli beni suscettibili di utilizzo economico ovvero quelli in Uso Governativo 
(oltre 13 MLD di euro) e quelli gestiti dall’Agenzia del Demanio(circa 3 MLD di euro). La valutazione condotta sul DSA non ha 
invece riguardato i beni inclusi nella categoria Altro (Resti Archeologici, monumenti e luoghi di culto) 
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Le attività di gestione  
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Le attività svolte dall’Agenzia, secondo la missione istituzionale assegnata e alla luce dei nuovi ruoli 
conferiti dalla legge Finanziaria 2010 (art. 2, c. 222), possono essere classificate come segue: 

  attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche: razionalizzazione degli 
spazi allocativi a disposizione delle Amministrazioni, sia a titolo di locazioni passive 
(“Conduttore unico”) sia a titolo di usi governativi (beni facenti parte del patrimonio 
indisponibile e del demanio storico-artistico), monitoraggio degli interventi manutentivi e 
dei relativi oneri; 

  attività finalizzate alla gestione economica del patrimonio gestito: comprende  le attività 
volte alla messa a reddito dei beni (facenti parte del patrimonio disponibile e del demanio 
storico-artistico) e alla generazione di entrate attraverso molteplici strumenti ai sensi della 
legislazione vigente: locazioni, concessioni, vigilanza e regolarizzazioni, 
sdemanializzazioni, valorizzazioni, acquisti, permute e vendite ordinarie, ecc.; 

  attività di vigilanza e tutela dominicale su varie categorie di beni la cui attività di gestione 
è da tempo attuata da altri soggetti istituzionali. 

Di seguito sono riportati alcuni approfondimenti su significative attività svolte dall’Agenzia 



A G E N Z I A  D E L  D E M A N I O 16 

Allo scopo di perseguire con sempre maggiore efficacia l’obiettivo di risparmio dei costi attraverso 
la razionalizzazione e la migliore gestione degli spazi assegnati in uso governativo, l’Agenzia ha 
attuato specifiche azioni finalizzate a: 

  avviare Tavoli Tecnici con Amministrazioni dello Stato volti ad offrire alle stesse il supporto 
necessario all’elaborazione di piani organici di razionalizzazione degli spazi e conseguente 
risparmio di spesa per canoni annui di locazioni passive; 

  promuovere l’ottimizzazione degli spazi tra Amministrazioni centrali dello Stato e 
conseguentemente dell’uso governativo per la  riduzione dei costi per locazioni passive; 

  definire protocolli di intesa per operazioni di permuta trasferendo agli enti locali beni utili alla 
collettività ed in cambio acquisendo allo Stato immobili già occupati da amministrazioni 
centrali in regime di locazione passiva. 

Le attività sopra descritte saranno oggetto di una profonda revisione a decorrere dal 2011 alla luce 
di quanto previsto dall’art. 2 comma 222 della Finanziaria 2010 sul ruolo di “Conduttore Unico” 
attribuito all’Agenzia. 



A G E N Z I A  D E L  D E M A N I O 17 

 Con la Finanziaria 2010 (art. 2, c. 222), l’Agenzia è stata individuata quale unico soggetto competente per 
soddisfare le esigenze allocative – in termini di canoni di locazione e di ottimizzazione degli spazi – di tutte 
le Amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ad eccezione dei contratti di 
locazione da questa stipulati, dichiarati con apposito D.P.C.M. indispensabili per la protezione degli interessi 
della sicurezza dello Stato) e le Agenzie, anche fiscali.  

 La norma prevede, a decorrere dal 2011, l’accentramento in capo all’Agenzia del demanio delle attività di: 

 ■ conoscenza del quadro esigenziale dei fabbisogni allocativi manifestati dalle Amministrazioni (dei quali 
viene preventivamente verificata la corrispondenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica); 
 ■ accertamento dell’esistenza o meno di idonei immobili di proprietà dello Stato e di quelli trasferiti ai fondi 
immobiliari costituiti ai sensi dell’art. 4 del D.L. 351/2001, da assegnare in uso;  
 ■ congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell’art. 1, comma 479, della L. 266/2005, 
individuati dalle medesime Amministrazioni tramite indagini di mercato, in coerenza con le proprie esigenze 
e con gli obblighi di contenimento della spesa pubblica; 
 ■ stipula dei relativi contratti di locazione o rinnovo di quelli sottoscritti dalle Amministrazioni e venuti a 
scadenza, qualora ne permanga il fabbisogno; 
 ■ consegna dei beni alle Amministrazioni interessate che assumono ogni responsabilità ed onere derivante 
dall’uso e dalla custodia degli immobili.  

 Al fine di rendere più stringenti dette previsioni, è sancita, dal 2011, la nullità di ogni contratto di locazione 
stipulato direttamente dalle Amministrazioni statali, che dovranno inviare all’Agenzia del demanio la 
documentazione attinente alle istruttorie in corso o al rinnovo dei contratti da stipulare. 
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Il quadro normativo di riferimento fornisce una molteplicità di strumenti attraverso i quali 
l’Agenzia opera per la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. 

A livello ordinario le attività dell’Agenzia si traducono in procedure di: 

A) valorizzazione: il D.L. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001 ha introdotto un 
meccanismo che consente di riqualificare ed incrementare la redditività del bene statale attraverso 
forme di concertazione con gli Enti locali, che beneficiano di una quota premiale conseguente 
all’aumentata redditività del bene a seguito del cambio della destinazione urbanistica. 
I processi di valorizzazione, oltre che per singoli immobili, consentono anche, a seguito di 
modifiche apportate alla originaria normativa, di sviluppare valorizzazioni “complesse” di una 
pluralità di immobili, strettamente connesse al contesto territoriale, sociale ed economico nei quali 
i beni sono localizzati (programmi unitari di valorizzazione - PUV). Con tali procedure è 
riconosciuta un’aliquota del plusvalore generato agli Enti Locali che può essere corrisposta in tutto 
o in parte  anche attraverso il trasferimento di immobili. 
Altra modalità è rappresentata dalla concessione di lungo periodo che consente di mantenere nella 
proprietà statale gli immobili, in particolare quelli non alienabili a causa di vincoli di tutela 
(demanio storico-artistico), promuovendo il reddito di impresa e lo sviluppo locale ed assicurando 
la ristrutturazione e la conservazione del bene mediante un uso economico da parte di operatori 
privati; 



A G E N Z I A  D E L  D E M A N I O 19 

B) alienazione¹: l’Agenzia procede all’alienazione di immobili di proprietà dello Stato secondo la          
normativa ordinaria di riferimento recata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi 436, 437 e 438 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni (da ultimo quelle 
apportate dalla legge Finanziaria 2010 in tema di semplificazione e snellimento procedurale). 
Sulla base delle predette disposizioni si procede mediante:  
  trattativa privata per la vendita di immobili di valore inferiore o uguale a 400.000 Euro. Nel 

rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, l’individuazione 
dell’acquirente avviene mediante avvisi di vendita da pubblicare sul sito internet dell’Agenzia 
e altre forme di pubblicità che non comportino oneri a carico dello Stato; 

  asta pubblica con il metodo del prezzo prefissato a base d’asta ed invito ad offrire con il 
sistema delle offerte libere per gli immobili di valore superiore a 400.000 Euro; 

C) permuta: l’Agenzia ha avviato molteplici iniziative con gli Enti locali di ogni livello con la 
sottoscrizione di protocolli d’intesa finalizzati a razionalizzare i rispettivi patrimoni 
immobiliari. Si tratta, in sostanza, di permute di immobili (spesso, come detto, correlate anche 
a processi di  valorizzazione) che si traducono nel trasferimento agli Enti locali di beni dello 
Stato di interesse  degli stessi per finalità pubblico/sociali e nell’acquisizione da parte dello 
Stato di immobili di  proprietà degli Enti in locazione passiva ad Amministrazioni statali con 
conseguente riduzione  degli oneri locativi a carico dell’Erario.  

 1 La legge garantisce agli Enti territoriali il diritto di opzione all’acquisto. Pertanto, prima di attivare le procedure di vendita viene comunicato agli 
Enti territoriali l’intento di vendere il bene, onde consentire l’esercizio del diritto di opzione. In  caso di esercizio dell’opzione, l’immobile viene 
alienato direttamente all’Ente al prezzo prefissato. In caso di mancata opzione, vengono attivate le procedure di vendita  descritte. Qualora si proceda 
con il sistema delle offerte libere, agli Enti territoriali è garantito il diritto di prelazione all’acquisto da esercitare nel corso della procedura di 
vendita, una volta venutosi a formare il prezzo di alienazione. 
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I risultati conseguiti 
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Gli effetti del federalismo demaniale 
sull’attività dell’Agenzia  
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Lo schema di D.lgs., nella versione attuale ora all’esame della Commissione, individua, all’art. 5, tra i 
beni oggetto di trasferimento, sia quelli appartenenti al demanio pubblico dello Stato (demanio 
marittimo, idrico, aeroportuale etc.) sia quelli appartenenti al patrimonio, fatte salve alcune esclusioni, 
per ciascuna tipologia, afferenti ai beni di interesse nazionale (ad es. porti e aeroporti di interesse 
nazionale, immobili in uso governativo), oppure quelli inseriti in protocolli d’intesa ai fini della 
valorizzazione. Sono esclusi, inoltre, tutti i beni appartenenti al patrimonio culturale e ulteriori 
limitazioni al trasferimento sono previste per i beni dello Stato in uso al Ministero della difesa. 

Elencate le tipologie di immobili, è bene evidenziare che il testo di D.lgs. nello schema in esame 
prefigura un trasferimento volontario ossia a seguito di motivata e specifica richiesta degli enti 
interessati. Per siffatte ragioni non è dato conoscere preventivamente l’entità quantitativa e 
qualitativa dei beni di proprietà dello Stato che saranno concretamente incisi dall’operazione. 

In ogni caso, a prescindere dall’ampiezza, uniformità e distribuzione delle richieste, considerata la 
tipologia dei beni potenzialmente trasferibili, gli effetti della manovra sull’attività dell’Agenzia del 
demanio sono riconducibili a due profili. Uno di carattere generale, riferito alle competenze svolte, 
l’altro di carattere più immediatamente operativo connesso all’attività che l’Agenzia è chiamata a 
svolgere per l’attuazione del federalismo. 
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Appendice (Principali normative di riferimento) 
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 Normativa di riferimento: Costituzione - Titolo V - art. 117; Codice Civile (R.D. 16 marzo 
1942 n. 262) - artt. 822 e ss.; Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327) e relativo 
Regolamento attuativo (D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328); L. 366/1963; D.P.R. n. 616/1977 - art. 
59; L. 494/1993; L. 84/1994; D.lgs. 422/1997; D.Lgs. n. 112/1998 - artt. 104-105; L. 88/2001 - 
art. 9. 

 Quadro delle competenze:  l’art. 59 del D.P.R. n. 616/1977 ed i successivi artt. 105 e 108 del 
D.Lgs. n. 112/1998, nonché le altre norme richiamate, hanno operato nel corso degli anni un 
graduale trasferimento di competenze, un tempo spettanti all’Autorità marittima, in capo alle 
Regioni in materia di gestione ed amministrazione dei beni appartenenti al demanio marittimo, 
con l’eslusione di quelli riconosciuti di rilevanza nazionale ed individuati con D.P.C.M del 1995, 
nonché i porti di rilevanza nazionale e militare.  

 Ciò significa, allo stato attuale, che l’Ente regionale provvede alle attività amministrative  di 
gestione dei beni demaniali marittimi, svolge attività amministrative relative ai porti di rilevanza 
regionale, non solo per ciò che concerne la gestione, ma anche per quanto riguarda la 
localizzazione e la disciplina del trasporto e dei servizi marittimi (D.lgs. 422/1997), nonché tutti i 
profili assorbiti nell’esercizio delle competenze rientranti nel governo del territorio. Le Regioni a 
loro volta hanno trasferito ai Comuni le funzioni relative al rilascio delle concessioni con finalità 
turistico-ricreative ed i connessi poteri di gestione e di vigilanza. 

 Restano in capo allo Stato la titolarità dei beni di demanio marittimo, i poteri e le competenze 
connessi ai profili proprietari, assolti prioritariamente dall’Autorità marittima  (incameramenti 
delle pertinenze, delimitazioni, sdemanializzazioni), e la generale attività di vigilanza. Restano 
altresì di pertinenza statale la competenza a legiferare in ordine ai criteri di determinazione dei 
canoni, nonché gli introiti derivanti dall’utilizzo di tali beni, su cui l’Agenzia del Demanio svolge 
una generale vigilanza in merito ad una corretta riscossione da parte degli enti gestori. 
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 Canoni: la quantificazione dei canoni e la durata della concessioni (che nelle more della 
revisione del quadro normativo è stata prorogata, per le concessioni aventi finalità turistico-
ricreative, al 31.12.2015 dal D.L. n. 194/2009, convertito con la L. 26 febbraio  2010 n. 25) è 
contenuta nel decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 
494, come modificato dai commi 250-256 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L. 
Finanziaria 2007).  

 La legge individua in generale dei criteri di natura tabellare per la quantificazione dei canoni 
ed in particolare, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative, prevede parametri 
tabellari diversi a seconda della valenza turistica del territorio, alta o normale (categoria A e 
categoria B) la cui determinazione è rimessa alla competenza regionale. 

 Diverso trattamento è riservato alle concessioni comprensive di pertinenze demaniali 
marittime (ossia opere inamovibili divenute di proprietà dello Stato alla scadenza naturale 
della concessione) destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di 
beni e servizi, per le quali è stato introdotto un canone commisurato ai valori medi di mercato 
stabiliti per attività similari dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare e praticati nella zona 
di riferimento. 

 I concessionari, inoltre, versano alle Regioni un’addizionale (di norma entro il 15% sul 
totale) sugli importi delle concessioni.   
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 Normativa di riferimento: R.D. n. 1775/1933; Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942 n. 262) artt.  
822-942-945-946-947; D.P.R. n. 616/77 artt. 87 – 96; L. n. 183/1989; L. 36/1994; L. n. 37/1994; 
D. lgs. n. 422/1997; D.l.gs.  n. 112/1998 e s.m. - artt. 86-92.; D.lgs. 152/2006. 

 Quadro delle competenze: il processo di trasferimento delle funzioni gestorie è iniziato con il 
D.P.R. n. 616/1977 ed è stato completato con  D.lgs. n. 112/1998 che ha trasferito alle Regioni la 
totalità delle funzioni gestorie dei beni appartenenti  al demanio idrico (lacuale e fluviale).  Sono, 
infatti, di competenza delle Regioni (che a loro volta hanno attribuito funzioni a Province e 
Comuni) il rilascio delle concessioni,  la determinazione dei canoni di concessione ed introito dei 
relativi proventi, la tutela delle acque  e la polizia idraulica, la difesa del suolo, la  gestione e 
sfruttamento della “risorsa idrica” e la gestione della navigazione interna (lacuale e fluviale).  

       Allo Stato restano la proprietà dei beni con le connesse attività relative alla sdemanializzazione e 
le competenze enunciate dall’art. 88 del D.lgs. 112/1998, all’attualità svolte dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (censimento dei corpi idrici, programmazione 
e finanziamento degli interventi di difesa del suolo; emanazione di direttive generali per la 
programmazione della razionale utilizzazione delle risorse, per la  gestione del demanio idrico, e 
per la difesa delle coste; individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e 
interregionali; esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle Regioni 
delle autorità di bacino di rilievo regionale etc.) 
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 Normativa di riferimento: R.D. n 2440/1923; R.D. 827/1924; R.D. n. 327/1942; Codice civile; 
Codice della Navigazione; L. n. 662/1996 e s.m.i.; L. n. 326/2003;  L. n. 244/2007; D.L. 112/2008; 
L. n. 191/2009. 

 Quadro delle competenze: i beni dello Stato in uso al Ministero della difesa per lo svolgimento 
delle proprie attività istituzionali  appartengono sia al demanio (militare), sia al patrimonio 
indisponibile che al demanio culturale.  
 I beni  demaniali militari sono opere permanenti destinate alla difesa nazionale (porti ed aeroporti 
militari, arsenali, alloggi di servizio etc.)  
 I beni appartenenti al patrimonio indisponibile e al demanio culturale sono costituiti da caserme, 
poligoni di tiro, magazzini. 

 Alla stregua di quanto è previsto per le altre amministrazioni dello Stato, venuto meno l’uso 
istituzionale gli immobili vengono dismessi e,  previa sdemanializzazione laddove necessario, 
rientrano nella disponibilità dello Stato (Ministero dell’economia e delle finanze e per esso 
dell’Agenzia del demanio) per essere riutilizzati per ulteriori scopi governativi ovvero per essere 
messi a reddito. Fanno eccezione i porti militari che cessato l’uso restano assoggettati al demanio 
marittimo ed in alcuni casi gli aeroporti  che possono mutare il loro status da militare in civile. 

 Tale principio generale, tuttora vigente, per il Ministero della difesa ha subito di recente delle 
deroghe in relazione alla riforma delle Forze Armate e per finalità di finanza pubblica.  
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 Infatti,  inizialmente l’art. 3, comma 112, della Legge n. 662/1996  ha attribuito alla Difesa, entro 
un tetto massimo di valore, la competenza ad alienare e permutare direttamente immobili alla 
medesima in uso e non più utili a finalità istituzionali e da individuarsi tramite appositi decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri.  
 In attuazione di tale legge sono stati emanati molteplici decreti ed è stato alienato un consistente 
portafoglio immobiliare il cui ricavato è stato destinato al Ministero della difesa per esigenze di 
ammodernamento. 

 Successivamente, sempre intervenendo in materia di dismissione dei beni in uso alla Difesa, la L. 
n. 326/2003 (art. 27 e s.m.) ha modificato, tuttavia, procedure, finalità e soggetti deputati ad 
operare.  In particolare la norma ha previsto l’obbligo della Difesa, nell’ambito del processo di 
riorganizzazione delle Forze Armate, di ricognire immobili in uso e non più necessari a finalità 
istituzionali, da individuarsi con apposito decreto di concerto tra Ministero della difesa ed Agenzia 
del demanio, per un valore di 4 miliardi di Euro (successivamente dimezzato). Gli immobili così 
individuati e trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato sono ritornati nella disponibilità 
dell’Agenzia del demanio per essere assoggettati a processi di valorizzazione, alienazione e 
permuta.  

 L’art. 14 bis del D.L. n. 112/2008 ha nuovamente modificato tale quadro normativo attribuendo a 
regime al Ministero della difesa la competenza a dismettere, alienare, permutare e valorizzare 
direttamente gli immobili alla stessa in uso e non più necessari per finalità istituzionali, previa 
individuazione mediante apposito decreto da emanarsi sentita l’Agenzia del demanio.  

 A completamento di tale quadro normativo, si citano l’art. 2, comma 628, della L. 244/2007 che 
consente alla Difesa di dismettere gli alloggi di servizio, nonché la legge finanziaria 2010 che ha 
istituito la “Difesa Servizi s.p.a” con il compito di curare, fra l’altro, la valorizzazione degli 
immobili da dismettere. 
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Demanio culturale: normativa di riferimento e quadro delle competenze 

 Normativa di riferimento: Costituzione – Titolo V – art. 117; Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942 n. 
327) art. 822 e ss.; D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio; D.P.R. n. 296/2005 – art. 
16. 

 Quadro delle competenze: la disciplina dei beni appartenenti al demanio culturale è contenuta negli 
artt. 822 e ss. del codice civile e nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)  
che ne fornisce la definizione e li assoggetta a vincoli e a disposizioni specifiche.  

 L’art. 2 del Codice dei beni culturali reca una precisa definizione di beni culturali individuandoli quali 
beni immobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico ed  etnoantropologico.  

 L’art. 10  del codice prevede, inoltre, che detti beni possano appartenere: allo Stato; alle Regioni o ad 
altri enti pubblici territoriali; ad enti pubblici; a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi 
compresi gli enti pubblici ecclesiastici senza fini di lucro; a soggetti diversi da quelli precedentemente 
indicati (art. 10, comma 3, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).  

 Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, le Regioni  intervengono in ordine alla valorizzazione dei beni 
culturali e del paesaggio,  che figura tra le materie di legislazione concorrente. 

 La gestione dei beni appartenenti al demanio culturale dello Stato compete: 
 ▪ al  Ministero per i Beni e le Attività Culturali, limitatamente a quelli in consegna al medesimo 
Dicastero, che li utilizza per le proprie finalità istituzionali e per i propri uffici e provvede alla loro 
gestione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i; 

 ▪ all’Agenzia del demanio, in nome e per conto dello Stato, che provvede alla gestione dei rimanenti 
beni (trasferimento o permute agli Enti territoriali, concessioni agli Enti territoriali e ad altri soggetti 
pubblici o privati, valorizzazioni), secondo le prescrizioni e le autorizzazioni rilasciate dal Ministero per 
i beni  e le attività culturali a cui spetta in via esclusiva la tutela di tutto il demanio culturale. 
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  Sono assoggettati all’imposta: 

■   gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile. Per tale categoria l’imposta è assolta dallo 
Stato (Agenzia del demanio), che per l’anno 2009 ha versato a tale titolo l’importo di 3,6 mln di euro;   

■ gli immobili appartenenti al demanio pubblico qualora in concessione. In tal caso, soggetto passivo 
dell’imposta è il concessionario. 

  Sono esenti dall’imposta:  

■  gli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato; 
■  gli immobili del demanio pubblico non in concessione. 


