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COMUNICATO STAMPA 
 

VALORIZZARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 
UN VADEMECUM DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E AGENZIA DEL DEMANIO 

 
Roma, 27 marzo 2015 - La valorizzazione e la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico 
possono dare un forte contributo allo sviluppo strategico del territorio.  
Con questo obiettivo il Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport della 
Presidenza del Consiglio, insieme all’Agenzia del Demanio, ha realizzato il vademecum “Strategie 
e strumenti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”  che è stato presentato il 26 
marzo scorso. 
 

Lo studio si inserisce nell’ambito del progetto E.P.A.S (Empowerment delle Pubbliche 
Amministrazioni regionali e locali nella gestione e nell’utilizzo di strumenti innovativi e di ingegneria 
finanziaria per lo sviluppo economico locale, condotto dalla società pubblica Studiare Sviluppo su 
mandato del Dipartimento Affari regionali, autonomie e sport) e fornisce per la prima volta a tutti i 
soggetti che operano nel real estate uno strumento prezioso: un quadro completo dei metodi e 
degli strumenti legislativi in vigore per incrementare il valore economico, finanziario e sociale degli 
immobili pubblici e per innescare politiche efficaci di rigenerazione urbana.  
"Passare dalla logica dell'alienazione di un bene pubblico a quello della sua valorizzazione 
coincide con una svolta di grande modernità, una svolta che è anche e soprattutto culturale  - ha 
sottolineato il sottosegretario agli Affari regionali, Gianclaudio Bressa - Penso che sia giusto partire 
da queste premesse, perché la pubblicazione di questo importante e utile vademecum consente di 
apprezzare una volta di più' anche la complessità' e la profondità della Legge Delrio, il "cantiere 
aperto" con cui non solo stiamo cambiando l'architettura delle istituzioni locali, ma soprattutto con 
cui si intende modernizzare il Paese”. 
 

“Sappiamo – ha aggiunto Bressa - che le Province possiedono patrimoni immobiliari il cui valore 
commerciale non sempre rende merito di quello storico, artistico, culturale: parliamo di teatri, 
biblioteche, musei, archivi, Prefetture, spesso utilizzate dalle amministrazioni dello Stato. Con la 
legge di stabilità e con gli interventi normativi già preventivati, con la collaborazione di Invimit e 
dell'Agenzia delle Entrate, stiamo mettendo a punto gli strumenti con cui alcuni patrimoni pubblici 
potranno essere pienamente valorizzati, superando da un lato la retorica di false panacee per la 
finanza pubblica, dall'altra un certo immobilismo, la mancanza di iniziative registrate sino ad ora”. 
“La pubblicazione di questo Vademecum, dunque, è quanto mai opportuna e tempestiva, uno 
strumento pratico che consente di apprezzare una volta di più il portato di modernità che si 
accompagna alla Legge Delrio”, ha concluso il Sottosegretario. 
 

“Per la prima volta -  ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi – tutti i 
soggetti pubblici e privati lavorano a stretto contatto per accompagnare gli Enti locali nel processo 
di valorizzazione degli immobili pubblici. Il vademecum presentato  oggi è uno strumento prezioso 
di norme, strumenti operativi e best practices che possono rendere efficace questo processo in 
un’ottica di sviluppo strategico dei territori”.  
 
 
 
 



 

     

 
Il Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport della Presidenza del Consiglio ha 
coordinato i lavori di redazione di questo strumento sfruttando know-how e best practices forniti 
principalmente dall’Agenzia del Demanio, che è impegnata attivamente nei processi di 
valorizzazione del patrimonio pubblico grazie a forme di partenariato pubblico-privato. In tal senso, 
tra gli esempi più significativi Valore Paese – Dimore, il progetto dedicato alla valorizzazione dei 
beni pubblici di pregio, che rappresenta non solo un esempio di iniziativa territoriale – tematica, ma 
anche di virtuosa collaborazione istituzionale tra lo Stato e le Autonomie locali. Alla realizzazione 
del documento hanno contribuito l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Cassa Depositi 
e Prestiti Immobiliare (CDP), Investimenti Immobiliari SGR e Urban Land Institute, soggetti  che 
svolgono funzioni e ruoli primari nel settore del real estate. 
 
Il vademecum “Strategie e strumenti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” è 
disponibile online  su www.agenziademanio.it e su www.affariregionali.it 
 
 
 


