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immobiliare pubblico; concessione e locazione per la gestione del patrimonio
immobiliare pubblico.
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DEMANIO

PATRIMONIO IMMOBILIARE
PUBBLICO: CONOSCENZA E STRATEGIE
PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE



STRATEGIE E INNOVAZIONE NELLA
GESTIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI. 
A cura di Rosario Manzo. 

L’Agenzia del demanio nasce, insieme alle altre Agenzie
fiscali istituite nell’ambito della nuova organizzazione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la ri-
forma della Pubblica Amministrazione centrale del 1999,
attuata con il D.Lgs.1 n. 300 ed è trasformata in Ente
pubblico economico con il D.Lgs. n. 173/2003. Viene,

quindi, configurato un soggetto giuridico autonomo che
opera nell’ambito della Pubblica Amministrazione fa-
cendo ricorso a modalità organizzative e strumenti ope-
rativi di tipo privatistico per raggiungere i propri obiet-
tivi. In questo modo, l’interesse pubblico viene perseguito
adottando criteri di economicità e di creazione di valore
economico e sociale nella gestione del patrimonio im-
mobiliare dello Stato. All’Agenzia sono assegnati i compiti
di gestione, di razionalizzazione e di valorizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato che comprende,
principalmente, beni per uso governativo, patrimonio
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IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO, UNA VISTA DI INSIEME 
A cura di Rosario Manzo

Il patrimonio immobiliare pubblico è da molto tempo – si può dire fin dall’Unità di Italia – all’attenzione della
politica per almeno due importanti implicazioni: la prima, l’essere il “contenitore” delle funzioni dei servizi pubblici,
nazionali e locali, anche con rilevanti impatti sull’organizzazione della città; la seconda, una volta dismesse le
funzioni pubbliche, per le sue potenzialità di “riuso” per nuove destinazioni d’uso, in coerenza con le politiche di
sviluppo e di riqualificazione urbana e del territorio. In epoche recenti, le attività di gestione del patrimonio immo-
biliare pubblico si sono molto intensificate, anche per ragioni di “cassa”, di efficienza della spesa e dei costi energetici.
Alle dismissioni e alle cartolarizzazioni della fine degli anni ’90 è seguita l’attivazione del sistema dei Fondi
immobiliari e una decisa – seppure faticosa – attività di razionalizzazione degli edifici pubblici, con la finalità di
ridurre gli spazi utilizzati, diminuire la spesa corrente e contribuire ad una migliore efficienza localizzativa delle
funzioni pubbliche. Un altro passaggio rilevante di questi ultimi anni è stato l’interesse rivolto all’intero patrimonio
pubblico, a prescindere dal soggetto proprietario; dalla modalità di coinvolgimento di una pluralità di immobili
pubblici in una strategia di riuso unitaria, avviata ed attuata tramite i “Programmi unitari di valorizzazione”, verso
la metà del decennio passato, si è arrivati oggi alla ratifica di un vero e proprio indirizzo politico, in base al quale le
strutture responsabili del Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia del demanio, la Investimenti Immobiliari
Italiani Sgr S.p.A (Invimit Sgr) sono impegnate in un “Piano” di medio – lungo termine per la rigenerazione dei
diversi patrimoni immobiliari pubblici, tenendo conto anche della situazione congiunturale economica che il nostro
Paese sta attraversando, ormai da circa dieci anni. 
Fatta questa breve premessa, non è semplice da sintetizzare ed esporre con sufficiente completezza la vastità, la
complessità e la dinamica della gestione dei patrimoni immobiliari pubblici. Tuttavia, alcuni aspetti significativi,
come l’organizzazione e la “mission” dell’Agenzia del demanio, lo sviluppo di una politica di conoscenza del
patrimonio immobiliare pubblico, le strategie e l’innovazione introdotta negli ultimi anni nelle modalità di riuso
degli edifici pubblici e, infine, qualche approfondimento sui progetti più recenti promossi dall’Agenzia, anche avva-
lendosi di un forte partenariato, possono contribuire a far comprendere verso “dove” ci si sta muovendo per gestire
questo importante asset del patrimonio nazionale. 
Gli articoli che seguono e quelli che saranno pubblicati in seguito intendono, quindi, fornire un’analisi sintetica
delle principali attività che impattano, in particolare, sul territorio e sull’economia locale; va detto che una gran
parte dell’operatività dell’Agenzia, non trattata in questa sede, è dedicata ai processi ordinari, come le assunzioni in
consistenza, riscossioni, visite ispettive, regolarizzazioni, che comportano un notevole impegno e grande responsabilità
del personale e dei dirigenti, che viene esercitata con la cura del “buon padre di famiglia”. In questa prima serie di
articoli tratteremo delle strategie immobiliari e dell’innovazione per la gestione degli immobili pubblici, della
politica per la conoscenza e degli strumenti di concessione e locazione per la gestione del patrimonio immobiliare
pubblico. Nella seconda pubblicazione verranno descritte le regole attraverso le quali si configurano i programmi e
i progetti di valorizzazione degli immobili pubblici regionali, di area vasta e a rete, i relativi metodi, strumenti e le
finalità, con un approfondimento sul “Programma Abruzzo” – un esempio di applicazione delle modalità di piani-
ficazione strategica territoriale per la valorizzazione di un portafoglio di più di cento immobili - e sui progetti a rete
“fari, torri ed edifici costieri” e “cammini e percorsi”. 



disponibile e beni del demanio storico-artistico non as-
segnati al Ministero per i beni, le attività culturali e il
turismo. 
Inoltre, l’Agenzia promuove iniziative di valorizzazione
e ottimizzazione dell’intero patrimonio immobiliare pub-
blico in sinergia con le Istituzioni pubbliche e gli Enti
territoriali (Box 1). Di recente, infatti, il Ministro del-
l’economia e delle finanze ha assegnato all’Agenzia anche
il ruolo di promotore di iniziative per la migliore gestione
dell’intero patrimonio immobiliare pubblico di cui quello
statale rappresenta solo una parte configurando un piano
pluriennale di valorizzazione e dismissione del patri-
monio immobiliare pubblico, caratterizzato da una mol-
teplicità di azioni e da alcuni obiettivi strategici nazionali
significativi: la riduzione del debito pubblico , la valo-
rizzazione dei beni dello Stato, degli EETT e degli altri
EEPP in una visione organica di sviluppo del tessuto
urbano, l’ottimizzazione degli immobili destinati agli usi
pubblici statali. Negli ultimi anni, oltre alla responsabilità
di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, è
stato rafforzato il ruolo dell’Agenzia come promotore di
iniziative di valorizzazione degli immobili pubblici, tra-
mite un’attività programmata, coordinata e strutturata
di interlocuzione con i vari soggetti pubblici proprietari
di immobili. In via generale, quindi, la modalità di azione
dell’Agenzia ruota intorno a tre assi principali: la con-
certazione istituzionale tra i soggetti pubblici interessati
a mettere a sistema i propri patrimoni immobiliari, la
strutturazione delle operazioni sui beni pubblici che
coinvolgano il capitale territoriale di riferimento, la rea-
lizzazione di operazioni di rilevanza tale da attrarre in-
vestimenti anche esteri Box 2 a pagina successiva). 
Con l’atto del Ministro dell’economia e delle finanze per
il conseguimento delle politiche fiscali nel triennio 2018
– 2020, sono definite le azioni che l’Agenzia deve mettere
in atto, per garantire la migliore gestione del patrimonio
immobiliare pubblico, in continuità con gli obiettivi di
riduzione della spesa, di razionalizzazione degli spazi e
degli usi pubblici, di incremento delle entrate erariali e,
non da ultimo, di massimizzazione del valore economico,
finanziario e sociale che deriva dalla rigenerazione degli
immobili pubblici, nel loro contesto di riferimento. Nel
prossimo triennio, quindi, deve essere garantita la ge-
stione economica degli immobili utilizzati dalle Pubbliche
Amministrazioni Centrali (di seguito chiamate PAC) con
la diffusione del modello di “Federal Building” dove si
possono concentrare diverse funzioni pubbliche com-
plementari, anche con effetti di miglioramento dell’ac-
cessibilità ai servizi nella città; la prosecuzione della
messa a reddito degli immobili tramite le diverse forme
di concessione e di uso degli immobili pubblici, nonché
delle dismissioni ordinarie e straordinarie; l’avvio degli
interventi di riqualificazione energetica, statica e sismica
degli immobili pubblici in uso alla PAC, in attuazione
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NEGLI ULTIMI ANNI, OLTRE ALLA RESPONSABILITÀ DI
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO
STATO, È STATO RAFFORZATO IL RUOLO DELL’AGENZIA
COME PROMOTORE DI INIZIATIVE DI
VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI,
TRAMITE UN’ATTIVITÀ PROGRAMMATA, COORDINATA
E STRUTTURATA DI INTERLOCUZIONE CON I VARI
SOGGETTI PUBBLICI PROPRIETARI DI IMMOBILI.

PROPOSTA IMMOBILI 2015 E 2016 (Box 1) 
Cosa è
Invito a manifestare interesse da parte degli Enti territoriali e gli altri
soggetti pubblici a segnalare immobili di proprietà da inserire in
operazioni di valorizzazione e dismissione,  per gli anni 2015 e 2016,
secondo due tipologie: immobili potenzialmente compatibili con
procedure di vendita programmata; immobili interessati da progetti
di sviluppo locale. 
Chi ha promosso l’iniziativa 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell’Agenzia del
Demanio. 
A chi è stata rivolta 
Regioni, Province, Comuni (con limiti di soglie demografiche) e altri
Enti pubblici nazionali inseriti nel conto economico consolidato
pubblicato dall’Istat.  Le due edizioni hanno coinvolto un portafoglio
immobiliare di più di 1200 asset. 
Obiettivo 
Generare risorse per le PA attraverso interventi di sviluppo socio-
economico locale, processi di rigenerazione urbana e azioni mirate a
tutelare dal degrado complessi immobiliari di proprietà pubblica,
offrendo supporto tecnico agli Enti proprietari per individuare gli
scenari di migliore utilizzo dei propri beni e mettendoli in contatto
con i potenziali investitori. 



di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2017, che
struttura un programma pluriennale dotato di ingenti
finanziamenti; l’accompagnamento all’attuazione dei pro-
getti relativi agli immobili statali coinvolti nei piani di
riqualificazione delle periferie, avviato nel 2016; il raf-
forzamento del ruolo dell’Agenzia come interlocutore e
soggetto facilitatore per lo sviluppo di iniziative di valo-
rizzazione, tramite la cooperazione tra le diverse istitu-
zioni e il coinvolgimento dei privati per progetti di re-
cupero, riqualificazione, messa a reddito e cessione degli
immobili pubblici, con la finalità di favorire la crescita
del tessuto economico e sociale dei territori; infine, il
consolidamento del presidio e della tutela dei beni im-
mobili, la prosecuzione delle attività di conoscenza dei
beni e del contesto nel quale si colloca l’attuazione dei
processi di federalismo demaniale e culturale. 
L’Agenzia del demanio opera, quindi, avendo il quadro
di riferimento descritto prima, declinando gli indirizzi
del Ministro con una serie di strumenti di pianificazione,

di programmazione e di definizione di allocazione delle
risorse finanziarie, strumentali e del personale, su una
base temporale coerente con l’atto di indirizzo, specificata
annualmente anche per l’individuazione degli elementi
che fanno parte della “Convenzione di servizi” sottoscritta
con il Ministero vigilante. Ovviamente, le attività elencate
nella Convenzione non esauriscono tutte quelle svolte
dall’Agenzia; in particolare, proprio nell’ambito della in-
novazione, si mettono in campo diverse iniziative fina-
lizzate alla verifica di nuove modalità più efficaci e più
efficienti di gestione del patrimonio immobiliare pub-
blico, oppure rivolte a intercettare nuovi fabbisogni che,
soprattutto negli ultimi tempi, sono espressi dalla società
civile e dal Terzo settore. 
Attualmente, l’Agenzia è organizzata con una sede cen-
trale a Roma e con 17 direzioni territoriali regionali, non-
ché alcune strutture decentrate. Nella sede centrale, oltre
alle strutture di staff, operano tre direzioni di “linea”: 

- strategie immobiliari e innovazione; 
- governo del patrimonio;
- servizi al patrimonio.

Le direzioni territoriali sono organizzate in tre unità,
Sviluppo servizi, Servizi al territorio e Servizi tecnici,
con un ufficio di supporto al Direttore. Le funzioni e le
competenze delle strutture dell’Agenzia sono descritte
nel sito internet (www.agenziademanio.it), dove sono
reperibili numerose informazioni ed è possibile anche
consultare la piattaforma “Opendemanio” che consente
di conoscere la localizzazione degli immobili statali,
nonché i principali progetti di razionalizzazione, di ri-
strutturazione e di valorizzazione in corso di attuazione. 
Nell’ultimo decennio, quindi, l’Agenzia ha avviato un per-
corso volto a coniugare la migliore gestione del patrimonio
immobiliare pubblico con i processi di governo delle città
e del territorio. Insieme alla gestione degli immobili pub-
blici destinati all’utilizzo delle PAC una parte, delle attività
sono indirizzate a far convergere, sempre di più, le pro-
spettive di sviluppo urbano con le potenzialità di utilizzo
o di riuso degli edifici pubblici non più necessari alle esi-
genze di funzioni pubbliche, per impostare e attuare una
visione organica della gestione del patrimonio immobiliare
pubblico, non solo statale. 
Particolarmente significativa è stata la “valorizzazione
complessa” avviata nel 2007 con l’attivazione dei Pro-
grammi Unitari di Valorizzazione2 (PUV, poi evoluto
in PUVAT – Programma Unitario di Valorizzazione Ter-
ritoriale3) volta a identificare le ipotesi di trasformazione
urbana “in progress” per definire il quadro complessivo
dei progetti e degli strumenti (dalla dismissione alla
concessione di valorizzazione), individuare le migliori
strategie, rivedere e modificare gli strumenti di pianifi-
cazione per dare concretezza alle scelte dei PUV / PU-
VAT. Una lettura retrospettiva di questa esperienza fa
emergere la volontà di risolvere questioni anche com-
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INVEST IN ITALY (Box 2)
http://www.investinitalyrealestate.com/it/, è un portale dedicato alla
presentazione di offerte di investimento in immobili pubblici, di
società partecipate pubbliche o partecipate pubblico-privato, destinate
ad operatori italiani ed esteri. Il progetto è realizzato su impulso della
Presidenza del Consiglio del Ministri e del Ministero dello Sviluppo
Economico, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e Agenzia del Demanio. 
E’ uno strumento che favorisce l’interazione tra la domanda di
investimenti professionali e le opportunità di investimento
immobiliare qualificate che sono state selezionate nel patrimonio
pubblico italiano tra le più rilevanti in termini di localizzazione,
tipologia e dimensione.
Il portale propone opportunità di investimento diversificate, suddivise
in due macro-categorie: da un lato immobili pronti per una
valorizzazione già definita, come palazzi storici idonei ad essere
trasformati in uffici di prestigio o alberghi di “charme”; dall’altro
operazioni di sviluppo immobiliare – ad esempio immobili
da trasformare o aree da edificare – la cui valorizzazione potrà essere
orientata, verso le soluzioni più adeguate e sostenibili, attraverso il
confronto con il mercato dei potenziali utilizzatori e investitori.



plesse tramite la collaborazione istituzionale, attraverso
una forma volontaria di co-pianificazione tra Stato, Re-
gione e autonomie locali nell’ambito del processo di pia-
nificazione ordinario di nuova generazione per utilizzare
al meglio il patrimonio immobiliare pubblico, tenendo
conto delle finalità di sostenibilità economica, finanzia-
ria, ambientale e sociale delle trasformazioni. La pro-
spettiva, in corso di sviluppo, è il passaggio ad una vi-
sione integrata e complessa su base regionale, di area
vasta o a “rete”: 

- integrata, per ricondurre tutte le attività di gestione
immobiliare (razionalizzazione, valorizzazione,
permute, finanza immobiliare, ecc.) in percorsi
coerenti tra loro che hanno come base di riferi-
mento proprio l’ambito territoriale, amministrativo
e istituzionale;

- complessa, perché il riuso del patrimonio immo-
biliare pubblico deve rispondere sempre di più ai
fabbisogni di vecchia e nuova generazione espressi
dai cittadini, dalle famiglie e dalle imprese, avendo
come obiettivo finale quello di diventare “conte-
nitori” di funzioni pubbliche e private, a reddito o
di natura sociale, in funzione del contesto di rife-
rimento e della ricerca di qualità abitativa, urbana,
sociale e ambientale. 

Le prime esperienze avviate in tal senso, relative ad
alcuni accordi regionali (Liguria, Piemonte, Veneto,
Abruzzo, ecc.) sono caratterizzate dall’attivazione di fo-
rum territoriali e tematici con il coinvolgimento degli
EE.PP., delle rappresentanze economiche, sociali del ter-
ritorio e la definizione degli indirizzi di progetto, per
raggiungere anche obiettivi di riduzione del consumo
di suolo e condizioni ottimali di sostenibilità ambientale,
economica e sociale. 

POLITICHE DI CONOSCENZA DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
A cura di Barbara Rigamonti 

Negli ultimi anni il patrimonio immobiliare pubblico è
considerato come “generatore di valore” non solo eco-
nomico-produttivo ma anche sociale-culturale; la diffi-
coltà di poterlo utilizzare al meglio nasce, tra l’altro, dalla
rilevante numerosità degli immobili e dalla loro prove-
nienza. Spesso la proprietà deriva da acquisizioni per
titoli diversi, risalenti anche a secoli precedenti. Di con-
seguenza i beni sono conosciuti in base ad informazioni
frammentarie che rendono molto difficile avere certezza
sulla reale consistenza, sul valore, sullo stato di manu-
tenzione e gli altri fattori conoscitivi che, di norma, sono
alla base delle attività di governo degli asset immobiliari
pubblici.
Operare in una condizione d’incertezza, nel campo della
gestione immobiliare costituisce, in particolare per il
settore pubblico, uno dei fattori di maggiore ritardo per
il management efficiente degli immobili. L’esigenza di
conoscere il patrimonio immobiliare nasce, infatti, dalla
volontà di utilizzare in modo ottimale tale patrimonio
per poter mettere in atto strategie di migliore gestione.
L’elemento fondamentale è lo stretto legame tra la cono-
scenza dei propri immobili e la loro gestione; spesso le
Amministrazioni, invece, avendo una carenza informa-
tiva risentono della mancanza di una visione unitaria e
non riescono a gestire in modo razionale i loro asset.
Riempire il gap informativo sul patrimonio immobiliare
pubblico è, da molti anni un’esigenza particolarmente
sentita. La prima ricognizione sulla consistenza e sul
valore del patrimonio pubblico è stata effettuata negli
anni ottanta dalla Commissione Cassese4. La Commis-
sione di indagine aveva diversi compiti: controllare la
consistenza, verificare la localizzazione e gli usi, stimare
i valori e valutare l’efficienza degli utilizzi. Data la vastità
del portafoglio, l’eterogeneità delle informazioni, la fram-
mentazione delle Amministrazioni, il lavoro non è stato
completato con tutti gli obiettivi fissati, ha fornito esiti
incerti, ma ha avuto il merito di evidenziare il problema
e stabilire un primo punto di partenza. 
La diversa filosofia sull’utilizzo degli immobili pubblici,
non più di conservazione della proprietà ma di efficien-
tamento del portafoglio, ha portato il Governo agli inizi
degli anni duemila ad intervenire con una legge5 relativa
alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Di conseguenza, l’Agenzia del demanio ha avviato a fine
2003 un censimento degli immobili di proprietà dello
Stato, che ha richiesto quattro anni di lavoro e ha per-
messo di ordinare e approfondire la conoscenza di una
parte del portafoglio gestito, migliorando e ampliando
la banca dati informatica, strutturata sulla base delle in-
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OPERARE IN UNA CONDIZIONE D’INCERTEZZA, NEL
CAMPO DELLA GESTIONE IMMOBILIARE COSTITUISCE,
IN PARTICOLARE PER IL SETTORE PUBBLICO, UNO DEI
FATTORI DI MAGGIORE RITARDO PER IL
MANAGEMENT EFFICIENTE DEGLI IMMOBILI.
L’ESIGENZA DI CONOSCERE IL PATRIMONIO
IMMOBILIARE NASCE, INFATTI, DALLA VOLONTÀ DI
UTILIZZARE IN MODO OTTIMALE TALE PATRIMONIO,
POTER METTERE IN ATTO STRATEGIE DI MIGLIORE
GESTIONE.



formazioni “storiche”, spesso di origine pre-unitaria. 
Con la legge finanziaria 20106 il Dipartimento del Tesoro,
per la redazione del rendiconto patrimoniale dell’attivo
dello Stato, ha predisposto un sistema di censimento de-
gli immobili di proprietà degli Enti territoriali e pubblici;
viene pubblicato annualmente il “Rapporto sui beni im-
mobili delle Amministrazioni Pubbliche”7, che riporta
analisi puntuali sui dati acquisiti. Un ulteriore strumento
conoscitivo “indiretto” lo fornisce il Testo Unico sulla
trasparenza8 emanato nel 2013, che obbliga gli Enti pub-
blici a pubblicare tutte le informazioni identificative
degli immobili posseduti e di quelli detenuti. Inoltre, le
Amministrazioni titolari di banche dati hanno l’obbligo
di renderli disponibili affinché possano essere raccolti
ed elaborati anche da terzi. Per rispondere ai criteri di
trasparenza previsti dalla legge, nel luglio 2015 l’Agenzia
del demanio ha presentato “OpenDemanio” (Box 3). Il
portale ha lo scopo di pubblicare le informazioni riguar-
danti gli immobili, geolocalizzati, di proprietà dello Stato

gestiti dall’Agenzia in formato aperto e trasparente; l’ap-
plicativo è stato integrato, progressivamente, introdu-
cendo nuove sezioni che permettono di visualizzare gli
immobili inseriti in progetti a rete o in iniziative di ra-
zionalizzazione e di rigenerazione urbana. 
La visione completa della proprietà immobiliare pubblica
acquisita tramite i diversi strumenti informatici messi a
disposizione (Piano di alienazione e valorizzazione, Tra-
sparenza proprietà immobiliare pubblica, ecc.) ha un’im-
portante funzione strategica, relativa alle potenzialità
esprimibili dai diversi portafogli per fornire una visione
territoriale delle proprietà anche ai fini della promozione
della trasparenza amministrativa e della partecipazione
della comunità di riferimento. L’obiettivo potrebbe essere
quello di costruire una “Carta” unica delle proprietà
pubbliche. 
La “Carta”, elaborata come sistema georiferito sul terri-
torio, è funzionale ad un’azione organica di gestione e
trasformazione degli asset pubblici, in stretta connes-
sione con il territorio nel quale sono localizzati, da svol-
gere con efficacia in collaborazione e in sinergia con le
Amministrazioni. D’altra parte, la conoscenza del patri-
monio immobiliare è la base di partenza di ogni scelta
progettuale, specie se allargata ad una pluralità di Am-
ministrazioni proprietarie, in un medesimo ambito ter-
ritoriale amministrativo o su base tematica. La coope-
razione tra le diverse Amministrazioni, su base
progettuale, si è dimostrata molto proficua ed è servita
a valorizzare l’informazione - acquisita attraverso le Due
diligence tecnico-amministrative - obbligando a miglio-
rare la qualità dei dati rilevati per impostare e attuare
strategie operative, metodologie e affinamenti delle ana-
lisi effettuate sugli immobili. 
Nel mese di ottobre 2017 l’Agenzia del demanio ha ela-
borato e reso disponibile on line un database integrato
aperto a tutti gli Enti pubblici (EnTer) (Box 4), con l’obiet-
tivo di verificare le potenzialità di recupero e di interesse
a livello di mercato di beni non utilizzati o non più stra-
tegici per le finalità pubbliche originarie, con la richiesta
di informazioni essenziali, utili per permettere all’im-
mobile di avere una prima valutazione e, ove possibile,
un indirizzo progettuale anche nell’ambito delle iniziative
territoriali o a rete promosse dall’Agenzia. 
L’esigenza di ottimizzare la gestione del patrimonio pub-
blico comporta necessariamente un incremento dei livelli
di conoscenza della consistenza, dello stato manutentivo
e del valore potenziale rispetto al mercato di riferimento;
è un percorso lungo, da associare alla capacità istituzio-
nale di governare i processi di rigenerazione urbana e
di riqualificazione degli immobili, per un migliore uti-
lizzo dell’uso pubblico e per i servizi ai cittadini.
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“OPENDEMANIO” (Box 3)
Cosa è 
OpenDemanio è una finestra online sul patrimonio immobiliare
gestito dall’Agenzia del Demanio. Contiene dati sempre aggiornati sui
beni dello Stato e mette a disposizione informazioni sui progetti in
corso per la razionalizzazione e la riqualificazione dei beni pubblici.
Uno strumento trasparente a disposizione di cittadini, associazioni,
Enti Territoriali e imprese. 
A cosa serve
Serve a far conoscere, oltre alle informazioni relative ai beni dello
Stato con dettagli relativi alla consistenza e al valore degli immobili, la
loro geolocalizzazione, anche le principali attività dell’Agenzia del
demanio per la migliore gestione di tali beni, i cantieri aperti, le
razionalizzazioni e i “Federal Building” in corso di realizzazione, gli
interventi di rigenerazione e riuso degli edifici, i progetti “Cammini e
Percorsi” e “Fari, Torri ed edifici costieri”. 
Come funziona
Opendemanio è un open data (“dati aperti”) che permette di avere
informazioni accessibili online, disponibili in un linguaggio macchina
utilizzabile da comuni programmi per elaboratore, associati a
metadati, liberamente riutilizzabili dagli utenti.
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/opendemanio/



CONCESSIONE E LOCAZIONE PER
GESTIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI 
A cura di Luna Indriolo

Nell’ambito delle attività di gestione del patrimonio im-
mobiliare dello Stato, meritano una particolare atten-
zione, gli strumenti di concessione e di locazione, disci-
plinate dal D.P.R. n. 296/2005. 
Si tratta di strumenti ordinari finalizzati alla generazione
di entrate, con i quali l’Agenzia del demanio, su richiesta
o previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica,
affida in concessione o in locazione beni (rispettivamente
vincolati o non) non più utili per finalità istituzionali a
soggetti privati o pubblici, la cui connotazione può in-
cidere sulla tipologia di canone - ordinario, agevolato o
gratuito - e sulla durata della concessione o della loca-
zione - da 6 a 19 anni, in via ordinaria, ovvero fino ad
un massimo di 50 anni, qualora l’affidamento sia ad un
soggetto pubblico. Ferma restando la manutenzione or-
dinaria e straordinaria posta ex lege a carico del conces-
sionario, secondo lo stato di conservazione dell’immo-
bile, gli strumenti possono contribuire anche alla
creazione di valore immobiliare in senso stretto, in
quanto vengono incorporati nel valore del bene gli in-
vestimenti effettuati per il recupero. 
Nel corso degli ultimi anni l’introduzione di nuovi stru-
menti normativi - diversi dalla dismissione - che, oltre
alla generazione di entrate e all’accrescimento del valore
degli immobili recuperati, mirano soprattutto alla valo-
rizzazione sociale e culturale del territorio di riferimento
e allo sviluppo economico locale, ha reso evidente una
graduale evoluzione del concetto di valorizzazione. Con
l’art. 1 co. 259 L. n. 296/2006, infatti, è stata introdotta
nell’ordinamento la concessione e locazione di valorizza-
zione disciplinata dall’art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv.
in L. n. 410/2001, un nuovo strumento di gestione del
patrimonio immobiliare con cui è possibile affidare a
titolo oneroso a privati, selezionati con procedure ad
evidenza pubblica, immobili dello Stato, ai fini della loro
riqualificazione e riconversione tramite interventi di re-
cupero, restauro, ristrutturazione, e anche con l’intro-
duzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svol-
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LA PIATTAFORMA INFORMATICA “EN.TER.” (Box 4)
Cosa è 
EnTer è la piattaforma informatica che l’Agenzia del Demanio mette a
disposizione delle PA per raccogliere e mettere in rete i dati sugli
immobili pubblici, per inserirli in progetti di recupero e valorizzazione.
Partendo dall’esperienza del progetto “Proposta Immobili”, l’Agenzia
ha reso fruibile online un database integrato, con l’obiettivo di avviare
iniziative e verificare le potenzialità di recupero e di interesse a livello
di mercato di beni non utilizzati o non più strategici per le finalità
originarie.
A cosa serve
EnTer serve a creare una rete di dati e informazioni uniformi e, di
conseguenza, sviluppare un approccio strutturato e integrato per la
segmentazione dei portafogli immobiliari degli Enti pubblici su tutto
il territorio nazionale. Attraverso la conoscenza e l’aggiornamento
costante delle informazioni, è possibile valutare l’inserimento degli
immobili in progetti ed iniziative di valorizzazione in corso o in via di
sviluppo, promossi dall’Agenzia del Demanio.
Come funziona
Le Pubbliche Amministrazioni proprietarie inseriscono le informazioni
richieste dal sistema; la piattaforma è sempre aperta e non ci sono
vincoli temporali per candidare gli immobili, ed è possibile in
qualsiasi momento modificare o aggiornare i dati inseriti. In seguito
alle segnalazioni, le strutture territoriali dell’Agenzia del Demanio
contatteranno le PA proprietarie per intraprendere percorsi di
rigenerazione e riuso ad hoc sugli immobili candidati.
Le informazioni richieste 
I dati da inserire sono molto ridotti ma significativi (meno di 20), e
riguardano l’anagrafica dell’immobile, i dati tecnici, quelli urbanistici
e di occupazione, la tutela e l’alienabilità, la documentazione
fotografica. http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/enter/

SECONDO LO STATO DI CONSERVAZIONE
DELL’IMMOBILE GLI STRUMENTI  DELLA
CONCESSIONE E DELLA LOCAZIONE POSSONO
CONTRIBUIRE ANCHE ALLA CREAZIONE DI VALORE
IMMOBILIARE IN SENSO STRETTO, IN QUANTO
VENGONO INCORPORATI NEL VALORE DEL BENE GLI
INVESTIMENTI EFFETTUATI PER IL RECUPERO.



gimento di attività economiche o attività di servizio per
i cittadini. Si tratta di una forma di partenariato pub-
blico-privato - applicabile anche ai patrimoni immobi-
liari degli Enti Territoriali ai sensi dell’art. 58 co. 6 D.L.
n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008 - grazie alla quale il
processo di valorizzazione immobiliare può contribuire

allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio
di riferimento. 
Nell’ambito degli strumenti di gestione del patrimonio
immobiliare pubblico, è stata recentemente introdotta
la concessione e locazione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L.
n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014, utilizzata dall’Agenzia
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Concessione/Locazione 
Concessione/Locazione  

di Valorizzazione
Concessione/Locazione 

Gratuita 
Concessione Agevolata  

Immobili Culturali 
Comodato d’uso 

Fonte 
Normativa 

D.P.R. n. 296/2005 Art. 3-bis D.L. n. 
351/2001 Art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014 Art. 71 co. 3 D.Lgs. n. 

117/2017 
Art. 71 co. 2 D.Lgs. n. 

117/2017 

Finalità 
dello 

strumento 

Generazione di entrate e 
creazione di valore 

immobiliare 

Generazione di entrate, 
creazione di valore 

immobiliare e 
valorizzazione territoriale 

Creazione di valore 
immobiliare e valorizzazione 

territoriale 

Generazione di entrate, 
creazione di valore 

immobiliare e 
valorizzazione territoriale 

Creazione di valore 
immobiliare e 

valorizzazione territoriale 

Obiettivi 
della norma 

Svolgimento attività 
istituzionali soggetti 

beneficiari 

Riqualificare e 
riconvertire il patrimonio 

immobiliare pubblico 
attraverso interventi di 

recupero, restauro, 
ristrutturazione anche 
con l’introduzione di 

nuove destinazioni d’uso 
finalizzate allo 

svolgimento di attività 
economiche o di servizio 

per i cittadini 

Sviluppo turismo lento e 
percorsi storico-religiosi e 

ciclopedonali e rafforzamento 
offerta turistica 

Riqualificare e 
riconvertire il patrimonio 

immobiliare pubblico 
attraverso interventi di 

recupero, restauro, 
ristrutturazione a spese 

del concessionario, 
anche con l'introduzione 

di nuove destinazioni 
d'uso finalizzate allo 

svolgimento delle 
attività 

Svolgimento attività 
istituzionali Enti Terzo 

Settore 

Oggetto 
Patrimonio immobiliare 

Stato 
Patrimonio immobiliare 
Stato e Enti Territoriali 

Patrimonio immobiliare 
pubblico 

Immobili pubblici 
culturali dello Stato e 

degli Enti Territoriali, per 
l'uso dei quali non è 

corrisposto alcun canone 
e che richiedono 

interventi di restauro 

Patrimonio immobiliare 
Stato e Enti Territoriali 

Tipologia 
A canone ordinario, 
agevolato, gratuito A titolo oneroso A titolo gratuito 

A canone agevolato – 
Scomputo spese 

investimento nel limite 
dell’ammontare del 

canone 

A titolo gratuito 

Durata 
6 anni, non eccedenti i 

19 anni/ 50 anni se 
Soggetti Pubblici 

Commisurata 
all’equilibrio economico-
finanziario e comunque 
non superiore a 50 anni 

Non superiore a 9 anni 

Commisurata 
all’equilibrio economico-
finanziario e comunque 
non superiore a 50 anni 

Non superiore a 30 anni 

Beneficiari 
Soggetti pubblici o 

privati Soggetti privati 

Imprese, cooperative e 
associazioni, costituite in 

prevalenza da soggetti  fino  a  
quaranta  anni 

Enti del Terzo Settore che 
svolgono particolari 

attività 

Enti del Terzo Settore, 
escluse Imprese Sociali 



nell’ambito della prima procedura di gara relativa al pro-
getto CAMMINI E PERCORSI e finalizzata, da un lato,
al recupero e al riuso del portafoglio di progetto e, dal-
l’altro, allo sviluppo del turismo lento e al sostegno del-
l’offerta turistica. Si tratta di uno strumento di valoriz-
zazione con cui affidare a titolo gratuito per un periodo
non superiore a 9 anni e a fronte di oneri di manuten-
zione ordinaria e straordinaria, beni pubblici - non solo
statali - ad imprese, cooperative ed associazioni, costituite
in prevalenza da soggetti fino a 40 anni, selezionati con
procedure di gara nelle quali sia riconosciuta adeguata

rilevanza, in termini progettuali, alla sostenibilità am-
bientale, efficienza energetica e valutazione dell’oppor-
tunità turistica. Alla luce del recentissimo riordino e
rinnovo della disciplina del Terzo Settore, nonché della
particolare attenzione che può essere assegnata al tema,
è opportuno annoverare anche gli strumenti di affida-
mento degli immobili pubblici introdotti dai commi 2 e
3 dell’art. 71 D.Lgs. n. 117/2017 – rispettivamente co-
modato d’uso e concessione agevolata di immobili cul-
turali – con cui promuovere e supportare lo sviluppo
delle attività degli Enti del Terzo Settore.
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NOTE
1 D.Lgs. n. 300/1999, Art. 65 (Agenzia del demanio) 1. All’Agenzia del demanio è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il

compito 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. All’Agenzia è altresì
attribuita la gestione dei beni confiscati. 2. L’Agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri
enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall’osservatorio del
mercato immobiliare dell’agenzia del territorio. 2-bis. L’Agenzia del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e
dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono
il patrimonio iniziale. 

2 Art. 3 Co. 15-bis dell’art. 3 del D.L. n. 351/2001, convertito, con modifiche, in L. n. 410/2001, introdotto dalla L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007). “Per
la valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia del demanio può individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili
pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di
fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si
provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ri-
strutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili
confiscati alla criminalità organizzata. E` elemento prioritario di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale,
sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari
opportunità.” 

3 D.L. n. 201/2011 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011 Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Art.27 Processo di valorizzazione degli immobili pubblici. 

4 La Commissione d’indagine sul patrimonio immobiliare pubblico, presieduta dal Prof, Sabino Cassese, è stata costituita con D.P.C.M. del 15 ottobre
1985, ha ultimato i lavori nel novembre 1987, presentando una relazione conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri. I risultati sono riportati
in due volumi AA.VV:, Il patrimonio degli Enti pubblici: i terreni, 1990 e I fabbricati degli Enti pubblici nel NCEU, 1992, Il Mulino, Bologna.

5 D.L. n. 351/2001 “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare” pubblicato nella G. U. n. 224 del 26 settembre 2001.

6 L. 23 n. 191/2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2010) pubblicato nella G. U n.
302 del 30 dicembre 2009, art. 2 comma 222, periodo undicesimo.

7 http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Rapporto_Immobili_2014.pdf.
8 D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato nella G. U.n.80 del 5 aprile 2013.


