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NOTIZIARIO n. 5 dell’ 11 GENNAIO 2011  
 

E’ STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 5 DELL’ 8 GENNAIO 2011 

ELENCO IMMOBILI DELLA DIFESA DA ALIENARE  
 

Il comma 2 dell’ art. 14-bis  del Decreto Legge 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla 
Legge 6.08.2008, n. 133, dispone che: “Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del 
demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito 
decreto gli immobili militari………..da alienare secondo le seguenti procedure: 
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni….sono effettuate direttamente dal Ministero 

della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio…; 
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa - 

Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione 
appositamente nominata dal Ministro della difesa………....  

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione  
può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; 

d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a)  possono essere destinati, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il 
Ministro della Difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa 
verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti 
territoriali interessati; 

etc.etc. 
 Con riferimento alle disposizioni di cui sopra, nella Gazzetta Ufficiale  n. 5 dell’8 gennaio u.s. 
è stato pubblicato un elenco di immobili in uso presso l’Amministrazione Difesa, “al fine del  
trasferimento al Patrimonio disponibile dello Stato… da assoggettare a procedure di alienazione,  
permuta valorizzazione e gestione”.  

In allegato, copia del  “Comunicato” del Ministero Difesa con allegato l’ elenco di immobili.  
Scorrendo l’elenco in questione, si può notare che esso ricomprende n. 61 immobili: trattasi,  per 

gran parte, di  caserme,  anche molto grandi come la 'Gandin' e l’ ex SMEEP di Roma, ma figurano anche 
strutture che hanno fatto la storia della Difesa (parte  dell’ Arsenale di Venezia,  l'ex carcere militare di 
Palermo, l’ ex convento Santa Teresa di Roma e una parte del Castello Svevo di Brindisi). Inoltre trovano 
posto anche nove fari: Capo Rizzuto (Crotone), Capo Trionto a Rossano (CS, il Faro della Guardia sull'isola 
di Ponza (LT), Capo Molini ad Acireale (CT), Punta libeccio sull'isola di Favignana (TP), Capo Milazzo a 
Milazzo (ME), Punta Spadillo a Pantelleria (TP), Capo Faro a Santa Maria Salina (ME) e Scoglio Formica 
Maggiore (GR). Infine, nell’elenco è presente anche l'isola di San Paolo, nel golfo di Taranto. 

L’alienazione di tutti questi immobili trova una sua giustificazione nella situazione estremamente 
critica che versa attualmente la nostra Amministrazione sotto il profilo finanziario, che ha subito nel 
corso degli ultimi anni, in particolare con il D.L.112/2008 e anche più recentemente con il D.L. 78/2010, 
poderosi tagli al proprio bilancio che hanno prodotto una situazione di estrema sofferenza soprattutto 
per quanto attiene il settore dell’esercizio. E così la Difesa è  costretta a vendere l’argenteria di 
famiglia,  una scelta certamente dolorosa,  ma in un qualche modo obbligata in conseguenza  della assurda 
politica di tagli lineari imposta dal Ministro Tremonti a tutte le Amministrazioni, senza distinzione alcuna.   

Fraterni saluti a tutti.                                               IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                             (Giancarlo PITTELLI)  
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Individuazione di alcuni immobili militari al fine del trasferimento al patrimonio 
disponibile dello Stato (11A00060) (GU n. 5 del 8-1-2011 ) 

 
 

MINISTERO DELLA DIFESA  
 
COMUNICATO  
Individuazione di alcuni immobili militari al fine del  trasferimento 
al patrimonio disponibile dello Stato (11A00060)  
  
  
    Con decreto direttoriale n. 13/2/5/2010  dell'8   settembre  2010, 
sono  stati  individuati,  nell'allegato  elenco  -    al   fine   del 
trasferimento al Patrimonio disponibile dello Stato  - gli immobili in 
uso  all'Amministrazione  Difesa  da  assoggettare  a  procedure   di 
alienazione, permuta, valorizzazione e  gestione  p reviste  dall'art. 
14-bis - comma 3 - decreto-legge 25 giugno 2008, n.   112,  convertito 
in legge con modificazioni, dalla legge 6 agosto 20 08, n.133.  
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