
Art. 2 della L. 23-12-2009 n. 191 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 
legge finanziaria 2010).  
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.  

 

Comma 222 (1, 2 ,3,4) 

 
(omissis) 
 

11)Entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore  della   presente   legge,   

tutte   le amministrazioni pubbliche di  cui  al  citato  articolo  1, comma 2,  del  

decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e successive modificazioni, che  utilizzano  o  

detengono,  a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato  o  di proprietà dei 

medesimi soggetti pubblici,  trasmettono  al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento  del tesoro l'elenco identificativo dei predetti  beni  ai  fini della   

redazione   del   rendiconto   patrimoniale   delle Amministrazioni pubbliche a valori 

di mercato.  

12) Entro il  31 luglio di ciascun anno successivo a quello di  trasmissione del primo 

elenco,  le  amministrazioni  di  cui  al  citato articolo 1, comma 2, del decreto  

legislativo  n.  165  del 2001, e successive modificazioni, comunicano  le  eventuali 

variazioni  intervenute.   

13) Qualora  emerga  l'esistenza   di immobili  di  proprietà  dello  Stato  non   in   

gestione dell'Agenzia del  demanio,  gli  stessi  rientrano nella gestione   dell'Agenzia.    

14) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  l'obbligo  di  

comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai  fini  della redazione dei  

predetti  conti  patrimoniali.   

15) In  caso  di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione  e  di 

trasmissione,  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.  

 

(omissis) 
 

1. Comma modificato dall'art. 1, comma 23-bis, lett. da a) a d), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, dall'art. 15, comma 3-quater, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 e, successivamente, dall'art. 8, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi, anche, il comma 15-bis del medesimo art. 8, 

D.L. 78/2010. Infine il presente comma è stato così modificato dall'art. 12, commi 14 e 15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.  

2. Per l'estensione dell'attuale perimetro di raccolta dati alle concessioni e alle partecipazioni e per i relativi obblighi e 

modalità di comunicazione ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato vedi il 

D.M. 30 luglio 2010.  

3. Vedi, anche, l'art. 12, comma 13, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 

111, modificato dal D.L. 216/2011,  convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, quest’ultimo anche 

ai fini del cambiamento dei termini di comunicazione al periodo dodicesimo.    


