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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 

 


