
 

 

LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE 
FINANZIARIA 2005). 

 

Stralcio delle norme della parte di interesse 

 

Articolo 1  

commi 446, 447, 448, 449, 450, 451 e 452 
 

 

 

 

 

 

• Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306 



 
……… 
 
 

446. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e 
programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio 
immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le 
competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato 
e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, 
provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del 
patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:  

a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali 
redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni, e del D.M. 22 giugno 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di 
interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;  

b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese 
dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi 
ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai 
programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;  

c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti 
negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 
febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;  

d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi 
spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le 
previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione 
delle predette finalità.  

447. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o 
l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 446 il 
supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli 
elenchi annuali.  

448. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero 
dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle 
disposizioni di cui al comma 447.  

449. I piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL sono approvati dal Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e 
gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  



450. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di 
dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni 
dirette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, 
possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale 
nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio 
figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato con modalità concordate 
tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
Infrastrutture Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al 
secondo periodo rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse nazionale e 
saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono 
ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti 
finanziari tra ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.  

451. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  

452. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale 
attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, 
di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per 
dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma 
1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere di 
viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso 
di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettività alla realizzazione delle 
iniziative in grado di potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso 
tra Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento degli interventi 
infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati 
gli immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, sia già perfezionata la fase della progettazione preliminare.  
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