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Decreto del Mef in Gazzetta. Il Demanio cede 420 immobili. In settimana i primi bandi

Immobili pubblici in vendita
Al via il piano di dismissione. Attesi incassi per 1,2 mld

DI FRANCESCO CERISANO

Al via il maxi piano di 
cessione di immobili 
pubblici da cui il go-
verno stima di incas-

sare 1,2 miliardi di euro (950 
milioni quest’anno e 150 mln 
nel 2020 e nel 2021). Sulla 
Gazzetta Ufficiale n.165 di 
ieri è stato pubblicato il de-
creto del Mef, datato 28 giu-
gno, che detta le istruzioni 
per il piano straordinario di 
dismissione di immobili pub-
blici previsto dalla legge di 
bilancio 2019 (commi 422-425 
della legge n.145/2018) da cui 
il governo Conte si attende di 
ricavare risorse utili ad ab-
battere il debito dello stato, 
ma anche quello locale, visto 
che gli introiti delle vendite 
realizzate dai comuni non sa-
ranno più destinati per legge 
al Fondo ammortamento dei 
titoli di stato, ma resteran-
no tutti nelle casse dei sin-
daci (si veda ItaliaOggi del 
6/4/2019). 

L’operazione di dismissione 
inizierà con la cessione di 420 
immobili e terreni di proprie-
tà del Demanio, non utilizzati 

per fi nalità istitu-
zionali, per un va-
lore di 420 milioni 
di euro. «Un pac-
chetto importante 
di immobili che 
per la prima vol-
ta viene offerto al 
mercato «pulito», in 
termini di agibilità 
e alienabilità. Ora 
non resta che ve-
dere quale sarà la 
risposta del merca-
to», ha commentato 
il direttore dell’Agenzia del 
demanio Riccardo Carpi-
no. Nell’elenco dovrebbero 
rientrare Villa Camerata a 
Firenze, lo stabilimento ex 
Spea a Narni (Terni) e l’ex 
convento di San Salvador 
a Venezia. La pubblicazione 
dei primi bandi di vendita 
arriverà in settimana (proba-
bilmente giovedì). Si tratterà 
di un’asta pubblica, rivolta a 
investitori e cittadini, e in-
teresserà circa 90 immobili 
tra quelli inseriti nella lista 
allegata al decreto.

L’operazione non è la prima 
dismissione immobiliare av-
viata nel 2019 dal Demanio 

che, dall’inizio dell’anno, ha 
disposto, attraverso avvisi e 
bandi regionali (nonché con 
trattative dirette ove previsto 
dalla normativa) la cessione 
di ulteriori 1.200 beni di va-
lore minore per un totale di 
circa 38 milioni di euro. Nel 
complesso, dunque, l’Agenzia 
dismetterà 1.600 immobili per 
un valore complessivo di 458 
milioni di euro. Le informa-
zioni sui beni e sui bandi di 
gara saranno disponibili sul 
sito istituzionale dell’Agenzia 
(www.agenziademanio.it) 

Al pacchetto di immobili 
del Demanio vanno poi ad ag-
giungersi quelli del ministero 

della difesa (40 unità per un 
valore stimato 160 milioni) e 
quelli di Invimit sgr, società 
partecipata al 100% dal mi-
nistero dell’economia e delle 
fi nanze, che gestirà la dismis-
sione di immobili di prove-
nienza pubblica conferiti ai 
fondi immobiliari gestiti dalla 
stessa Invimit. In questo caso 
l’importo stimato delle cessio-
ni sarà pari a 610 milioni di 
euro, di cui 500 attraverso la 
cessione di quote dei fondi e 
110 milioni attraverso la ven-
dita diretta di immobili con 
procedura d’asta. 

Una prima tranche delle 
abitazioni in vendita nelle 

principali  città 
italiane tra cui 
Roma, Palermo e 
Firenze, è stata 
pubblicata sulla 
vetrina immobi-
liare del sito www.
invimit.it, unita-
mente a un video 
tutorial e al nume-
ro verde per chie-
dere informazioni 
(800.190.569). 

A questa proce-
dura di vendita, fa 

sapere il Mef, potrà affi ancarsi 
la ricezione di offerte di acqui-
sto di asset da parte di singoli 
investitori che potranno con-
tattare la sgr (all’indirizzo in-
vimitsgrspa@pec.it) per avere 
informazioni o fi ssare incontri 
di approfondimento. 
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Investimenti locali in ripresa. A partire dagli ultimi mesi 
del 2018, si sono iniziati a registrare segnali positivi 
nella spesa effettiva in conto capitale degli enti che, per 
la prima volta dal 2008, ha registrato un’accelerazione 
(+15,2% rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno). 
Tale inversione di tendenza, sebbene i dati siano ancora 
provvisori, sembrerebbe confermata anche nei primi 5 
mesi del 2019, con un incremento del 17,1% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. A mettere in 
fi la i numeri di un fenomeno che da almeno un decen-
nio domina la politica economica del nostro paese è il 
ministero dell’interno - Direzione centrale per la fi nan-
za locale in un documento che analizza l’effi cacia delle 
numerose misure di rilancio varate in questo lungo pe-
riodo di stagnazione seguito alla grande crisi fi nanziaria 
che ha segnato l’inizio del nuovo millennio e traccia le 
prospettive future. Il Viminale certifi ca che gli effetti 
delle manovre correttive varate per rispettare i target 
di fi nanza pubblica hanno fi nito per incidere più sulla 
parte straordinaria dei bilanci che sulla spesa corrente. 
Per cambiare rotta c’è stato bisogno di un mix di cor-
rettivi, dall’allentamento dei vincoli di fi nanza pubblica 
(patto di stabilità prima e pareggio di bilancio poi) al 
ritorno ai contributi diretti. Un doppio binario in grado 
di accompagnare sia le amministrazioni ricche che quelle 
povere. Secondo lo studio per rendere stabile la ripresa 
anche gli enti devono fare uno sforzo. Se si osservano 
con attenzione i dati, infatti, è evidente che l’andamen-
to degli investimenti è infl uenzato anche dal termine 
di approvazione del bilancio di previsione. L’esercizio 
provvisorio, infatti, non permette una necessaria pro-
grammazione degli investimenti di breve-medio perio-
do. Amministratori e tecnici devono quindi sempre più 
operare con criteri manageriali, secondo i dettami del 
dlgs 118/2011. Un’ulteriore diffi coltà per il rilancio degli 
investimenti è derivata dall’entrata in vigore del nuovo 
codice degli appalti: diffi coltà di carattere interpreta-
tivo ed esecutivo delle disposizioni contenute in detto 
codice che sono ricadute sulla struttura amministrativa 
degli enti deputata agli adempimenti necessari alla rea-
lizzazione dell’opera. In questo senso, cambiare troppo 
spesso le regole rischia di essere controproducente.

Matteo Barbero
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In ripresa gli investimenti 
degli enti locali (+17%)

CONSULTA

Lupi e orsi, 
leggi locali 
legittime
Sono legittime le leggi provin-
ciali di Trento (n. 9/2018) e 
Bolzano (n. 11/2018) che au-
torizzano il presidente della 
provincia ad adottare prov-
vedimenti di prelievo, cattura 
ed eventuale abbattimento di 
orsi e lupi, quando ricorrano 
le condizioni previste dalla 
normativa europea in materia 
di conservazione degli habitat 
naturali. Tali interventi sono 
subordinati al parere pre-
ventivo dell’Ispra (Istituto 
superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale) e mi-
rano a prevenire danni gravi 
alle colture, all’allevamento e 
a garantire la sicurezza pub-
blica, quando non esista altra 
soluzione valida. La Corte co-
stituzionale nella camera di 
consiglio di ieri ha respinto i 
due ricorsi della presidenza 
del consiglio dei ministri nei 
confronti delle leggi delle 
province autonome di Trento 
e Bolzano sulla cattura e l’uc-
cisione degli orsi e dei lupi. La 
Consulta ha dichiarato non 
fondate le questioni di legitti-
mità costituzionale sollevate 
da palazzo Chigi, ritenendo 
che la disciplina provinciale 
contestata rientri nell’ambito 
delle competenze legislative 
delle province autonome.
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Salvini avvia il censimento dei campi Rom. In una cir-
colare inviata ieri ai prefetti, il ministro dell’interno 
ha sollecitato i rappresentanti del governo affi nché 
realizzino «un più strutturato sistema di ricognizione 
degli insediamenti». Il numero uno del Viminale ha 
chiesto di acquisire informazioni su: tipologia degli 
insediamenti (autorizzati o abusivi), condizioni di 
vita (presenza di reti idriche, elettriche e fognarie 
ed eventuali allacci abusivi), presenza di manufatti 
abusivi, pregressi incendi o altri episodi pregiudizie-
voli dell’incolumità, segnalazioni sulle condizioni dei 
minori anche con riferimento ai casi di abbandono 
scolastico. «Ho scritto a tutti i prefetti per avere un 
quadro delle presenze nei campi abusivi o teoricamen-
te regolari di rom, sinti e camminanti», ha annunciato 
Salvini su Facebook. Una volta raccolte tutte le infor-
mazioni, ha spiegato il leader della Lega, si procederà 
a «defi nire strategie condivise, coinvolgendo anche le 
associazioni interessate e gli interlocutori non isti-
tuzionali, fi nalizzate al superamento delle situazioni 
di degrado singolarmente individuate e al ripristino 
delle condizioni di legalità».
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Salvini scrive ai prefetti 
per censire i campi Rom

Corrispettivo e costitu-
zione in mora

A fronte di un’eccezione 
sempre più ricorrente 
la Cassazione (sent. n. 
10926/18, inedita) ha 
precisato: «In materia 
di locazione, anche se il 
rapporto viene risolto (sia 
contrattualmente, sia 
giudizialmente) l’obbligo 
del conduttore di corri-
spondere il corrispetti-
vo convenuto, ai sensi 
dell’art. 1591 c.c., non 

richiede la sua costitu-
zione in mora e permane 
per tutto il tempo in cui 
rimanga nella detenzione 
del bene, fino al momento 
dell’effettiva riconsegna, 
che può avvenire median-
te formale restituzione 
al locatore ovvero con il 
rilascio dello stesso in 
condizioni tali da essere 
per quello disponibile». 

a cura dell’Uffi cio
legale della

Confedilizia 
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L’elenco degli 
immobili oggetto 
di dismissione su 
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi

A sinistra l’ex convento di San Salvador a Venezia e, a destra, villa Camerata 
a Firenze, due degli immobili su cui sono pronti i bandi dell’Agenzia del demanio


