
Regione Lazio
Regolamenti Regionali

Regolamento 28 dicembre 2017, n. 32

Modifiche al regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, (Regolamento regionale di attuazione e integrazione
dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla
legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi
per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)
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LA GIUNTA REGIONALE  

 

ha adottato 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

 e m a n a 

 

 

Il seguente regolamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 

(Modifiche ed integrazioni al r.r. 5/2012) 

1. Al r.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’alinea del comma 1 dell’articolo 4, dopo le parole “beni immobili” sono inserite le 

seguenti: “, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, 

recante norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale,”; 

b) dopo l’articolo 9, è inserito il seguente: 

“Art. 9 bis 

(Diritto di opzione per l’acquisto di beni immobili ai sensi dell’articolo 2 della 

legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente interventi per la 

valorizzazione del patrimonio regionale) 

 

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, ai soggetti di cui all’articolo 2, 

comma 1, della l.r. 9/2017, è riconosciuto il diritto di opzione all’acquisto 

degli immobili individuati ai sensi dei commi 2 e 3, secondo le modalità 

previste dal presente articolo. 
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2. Il presente articolo si applica ai beni inseriti nell’inventario redatto ai sensi 

dell’articolo 544 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, per i 

quali sia accertata la cessazione della destinazione all’uso pubblico e la 

conseguente disponibilità per la vendita, ai sensi dell’articolo 521 del r.r. 

1/2002, limitatamente alle fattispecie di cui all’allegato A.  

3. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i beni immobili di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera a), nonché quelli ricadenti nell’ambito della 

disciplina dell’edilizia residenziale pubblica e quelli di cui all’articolo 19, 

comma 8, della l.r. 12/2016, relativo al patrimonio immobiliare della ex 

Opera nazionale combattenti (ONC). 

4. La Direzione competente individua i comuni e le frazioni di comuni di cui 

all’articolo 2, comma 3, della l.r. 9/2017. 

5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 9/2017, ai soggetti di cui al 

comma 1, sono altresì riconosciuti i diritti di prelazione, di rinnovo del 

contratto di locazione e di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione 

vitalizio previsti dal presente regolamento. 

6. Il diritto di opzione può essere esercitato: 

a) sulla base di una proposta di acquisto da parte dei soggetti di cui al 

comma 1 inviata alla Direzione competente; 

b) mediante accettazione dell’offerta di vendita formulata dalla 

Direzione competente. 

7. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6, la Direzione competente, 

entro i successivi quarantacinque giorni, invia all’istante l’offerta di vendita 

con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. 

8. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, i soggetti di cui al comma 1 

presentano, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell’offerta di 

vendita, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi 

dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, atta a comprovare la sussistenza in 

capo ai sottoscrittori dei requisiti concernenti la residenza o la sede della 

propria attività e il titolo sulla base del quale abitano o esercitano la propria 

attività nell’immobile. 

9. Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, la Direzione competente 

procede alla verifica delle dichiarazioni di cui al comma 8 secondo le 

modalità previste dall’articolo 43 del citato decreto.  

10. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, i soggetti di cui al comma 1 si 

impegnano a rinunciare alle somme eventualmente versate a titolo di 

indennità di occupazione o per altro fine e si obbligano altresì ad effettuare, 

a propria cura e spese, tutti gli adempimenti di natura edilizia, urbanistica e 

catastale propedeutici alla stipula dell’atto notarile di compravendita, 

secondo le comuni regole tecniche e le istruzioni impartite dalla Direzione 

competente. 

11. Ai fini della definizione dell’offerta di vendita di cui ai commi 6 e 7, il 

valore della compravendita è determinato dalla Direzione competente, 

previa apposita perizia, calcolando il prodotto tra il valore delle 

compravendite per unità di superficie, desunto dalla banca dati 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio 

(OMI), nell’ultimo semestre disponibile nella zona omogenea di 

riferimento, e la superficie commerciale, omogeneizzata secondo i criteri di 

cui all’allegato C del D.P.R. n. 138/1998, dedotto del coefficiente di 

vetustà, determinato ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 392/1978 e 

rivalutato degli interessi legali dovuti per i dieci anni precedenti 

all’esercizio del diritto di opzione. 
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12. Il diritto di opzione di cui al presente articolo è esercitabile anche attraverso 

la stipula di contratti che prevedono l’iniziale consegna del bene, 

comprensivo dei relativi oneri fiscali e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, ed il successivo trasferimento di proprietà ad avvenuto 

pagamento del prezzo di cessione in forma rateale, secondo un piano di 

ammortamento a rate costanti semestrali, determinato applicando un tasso 

di interesse annuo pari al tasso EURIRS (Euro interest rate swap) 

maggiorato di 50 punti base, come rilevato sui mercati finanziari il giorno 

precedente la stipula del contratto e corrispondente alla durata del piano di 

ammortamento. La durata del piano di ammortamento non può in ogni caso 

essere superiore a venti anni. I contratti sono soggetti a clausola di 

risoluzione espressa in caso di mancato pagamento di una o più rate di 

importo complessivamente maggiore ad un ottavo del prezzo di cessione 

con l’incameramento, a titolo di risarcimento del danno, delle somme già 

versate al bilancio regionale.”. 
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Art. 2 

(Modifiche agli allegati A e A-bis del r.r. 5/2012) 

 

1. Gli allegati A e A-bis del r.r. 5/2012 sono sostituiti dal seguente: 

“ALLEGATO A - FATTISPECIE DEI BENI IMMOBILI (art. 9 bis) 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9 bis, il presente allegato 

individua, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le fattispecie di beni immobili, 

classificandole per provenienza e categoria catastale. 

 

1. ELENCAZIONE PER PROVENIENZE 

Enti disciolti 

Leggi e decreti di trasferimento 

di funzioni e patrimonio 

nazionale 

Provvedimenti e 

leggi regionali  

Amministrazione per le Attività 

Assistenziali Italiane e Internazionali 

(A.A.I.) 

D.P.R. 24.07.1977, n. 616 

 

D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito 

con modificazioni dalla L. 21.10.1978, n. 

641 

D.P.R. 31.03.1979 

Associazione Nazionale tra Mutilati e 

Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.) 

D.P.R. 24.07.1977, n. 616 

 D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 21.10.1978, n. 

641 

Centro Interaziendale Addestramento Prof.le 

Industria (C.I.A.P.I.) 

L. 16.05.1970, n. 281 

 

D.P.R. 15.01.1972, n. 10 

Cassa per il Mezzogiorno (CAS.MEZ.) D.P.R. 6 agosto 1984  

Ente Nazionale Assistenza Lavoratori 

(E.N.A.L.) 

D.P.R. 24.07.1977, n. 616 

 L. 21.10.1978, n. 641 

D.P.R. 31.03.1979 

Ente Nazionale Addestramento Lavoratori 

del Commercio (E.N.A.L.C.) 

L. 16.05.1970, n. 281 

 

D.P.R. 15.01.1972, n. 10 

Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori 

Italiani (E.N.A.O.L.I.) 

D.P.R. 24.07.1977, n. 616 

L.R. 20.12.1989, n. 70 L. 21.10.1978, n. 641 

D.P.R. 18.04.1979 

Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e 

Profughi (E.N.L.R.P.) 

D.P.R. 24.07.1977, n. 616 

L.R. 20.12.1989, n. 70 L. 21.10.1978, n. 641 

D.P.R. 18.04.1979 

Ministero del Lavoro F.A.P.L. (Fondo 

Addestramento Profes.le Lavoratori) 
L. 21.12.1978, n. 845  

Gioventù Italiana (G.I.) L. 18.11.1975, n. 764  
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Opera Nazionale Invalidi di Guerra 

(O.N.I.G.) 

D.P.R. 24.07.1977, n. 616 

 L. 21.10.1978, n. 641 

D.P.R. 31.03.1979 

Opera Nazionale Pensionati d'Italia 

(O.N.P.I.) 

D.P.R. 24.07.1977, n. 616 

L.R. 20.12.1989, n. 70 L. 21.10.1978 n. 641 

D.P.R. 09.03.1979 

Funzioni trasferite 

Leggi e decreti di trasferimento 

di funzioni e patrimonio 

nazionale 

Provvedimenti e 

leggi regionali 

Azienda di Stato per le Foreste Demaniali 

(A.S.F.D.) 

D.P.R. 24.07.1977, n. 616 

 

D.M. 10.10.1980 

Ministero Agricoltura e Foreste 

L. 16.05.1970, n. 281 

 D.P.R. 15. 1.1972, n. 11 

D.M. 28.10.1974 

Ministero dei Lavori Pubblici (Genio Civile) 
D.P.R. 15.01.1972, n. 8 

 

D.P.R. 24.07.1977, n. 616 

Demanio Ferroviario (Ferrovie locali in 

concessione) 

D.lgs. 19.11.1997, n. 422 

 

D.P.C.M. del 16.11.2000 

Ex Aziende provinciali per il turismo, 

(A.P.T.) già Enti provinciali per il turismo 

D.P.R. 24.07.1977, n. 616 L.R.15.05.1997, n. 9  

L. 17.05.1983, n. 217 
L.R 13.08. 2011, n. 12, 

art.1, co.55 

Azienda Nazionale Strade (ANAS) 

D.lgs. 31.03.1998, n. 112 

D.G.R. 10.04.2001, n. 

543 

DPCM 21/02/2000 

DPCM 21/09/2001. 

Verbale di consegna in data 12/10/2001 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

L. 15.03.1997, n. 59 

 D.lgs. 19.11.1997, n. 422 

D.P.C.M. del 16.11.2000 

Patrimonio ex ASL 

Leggi e decreti di trasferimento 

di funzioni e patrimonio 

nazionale 

Provvedimenti e 

leggi regionali 

Beni da reddito delle ASL trasferiti in 

proprietà dalla Regione 

D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6.08.2008, n. 

133 (art. 58) 

L.R. 11 Agosto 2008, n. 

14, art. 1, co. 5 e 10 
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2. ELENCAZIONE PER CATEGORIE CATASTALI 

Immobili a destinazione ordinaria 

A/2 Abitazioni di tipo civile (case civili) 

A/3 Abitazioni di tipo economico (case economiche) 

A/4 Abitazioni di tipo popolare (case popolari) 

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare 

A/6 Abitazioni di tipo rurale 

A/10 Uffici e studi privati 

C/1 Negozi e botteghe 

C/2 Magazzini e locali di deposito 

C/3 Laboratori per arti e mestieri 

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) 

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) 

C/7 Tettoie chiuse od aperte 

Immobili a destinazione speciale 

D/1 Opifici (Capannoni industriali e costruzioni assimilabili per attività produttive) 

D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) 

D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale  

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale  

Immobili a destinazione particolare 

E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (distributori carburante) 

”. 
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Art. 3 

(Entrata in vigore) 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.  

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come 

regolamento della Regione Lazio. 

 

Roma, lì 28 dicembre 2017 

 

 

 

       Il Presidente 

              Nicola Zingaretti  
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