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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la 
stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di 

ottemperare a quanto previsto dagli impegni presi in sede comunitaria, nonché di 
emanare misure di stimolo fiscale per favorire il rilancio della competitività 
economica;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 
giugno 2011;  

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia 
e delle finanze;  

Emana il seguente decreto-legge:  
(omissis)  

Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici  
(omissis) 

 13. La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione stabiliti  dall'articolo  2,  
comma  222,  della  legge  23 dicembre 2009, n. 191, e successive  modificazioni,  

e  dai decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  è causa di 
responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette  ai  suddetti  obblighi  

individuano,  secondo  le rispettive strutture organizzative e i relativi profili  di 
competenza,  i  responsabili  della  comunicazione  stessa, trasmettendoli al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite 
registrazione sul portale. 
Per  la  comunicazione  delle  unità  immobiliari  e   dei terreni, delle concessioni e 

delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  
del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è  il 31 luglio 2012.  I  termini  e   

gli   ambiti   soggettivi   per   la comunicazione dei dati relativi  agli  altri  attivi  
dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, 

comma 222,  quindicesimo  periodo  che  li individuano. (1) 
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, 

n. 191, le parole: “rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto 
dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del 
patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, 

n. 279” sono sostituite dalle seguenti: ”rendiconto patrimoniale delle 
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato”. (2)  

15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei 
conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la 
segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".  
 
(1) Comma modificato dal D.L. 216/2011 convertito dalla L. 14/2012. 
(2) Comma modificato dalla L. di conversione 111/2011. 


