
Decreto del 21 dicembre 2010 - Min. Economia e Finanze
Ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti, in essere al 30 giugno 2009, trasferito a Ligestra Due S.r.l.,
ai sensi dell'articolo 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 302  del 28 dicembre 2010
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- PreamboloPreambolo 

In vigore dal 28 dicembre 2010

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l' , convertito con modificazioni dalla art. 41, comma 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
, che prevede, alla data del 1° luglio 2009, il trasferimento alla societa' Fintecna olegge 27 febbraio 2009, n. 14

societa' da essa interamente controllata, tra l'altro, del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data
del 30 giugno 2009, con esclusione degli enti di cui al , nonche' di quelli posti in liquidazionecomma 16-octies
coatta amministrativa ai sensi dell' , convertito, conart. 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002;

Visto, altresi', il c  il quale prevede che la «societa' trasferita ria» procedeomma 16-sexies del sopracitato art. 41
alla liquidazione del patrimonio trasferito;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
 recante l'individuazione della Ligestra Due S.r.l. qualegenerale dello Stato n. 116286 dell'11 novembre 2009

«societa' trasferitaria» ai sensi del sopracitato  nonche' l'elencazione degli enti discioltiart. 41, comma 16-ter
dichiarati estinti alla data del 1° luglio 2009;

Visto l' , convertito con modificazioni, dalla art. 9, comma 1-bis lett. a) del decreto-legge 15 aprile 2002  (n. 63)
, che, in materia di liquidazione degli immobili degli enti pubblici disciolti, richiamandolegge 15 giugno 2002, n. 112

la normativa di cui al , convertito con modificazioni, dalla capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
, consente la facolta' di procedere all'individuazione dei singoli beni immobililegge 23 novembre 2001, n. 410

mediante adozione di decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato; Ritenuto, per le finalita' del richiamato , di dovercomma 16-sexies del sopracitato art. 41
procedere alla ricognizione del patrimonio immobiliare trasferito ai sensi del , convertito,decreto-legge n. 207/2008
con modificazioni, dalla , mediante individuazione dei beni immobili di proprieta' degli enti discioltilegge n. 14/2009
in essere alla data del 30 giugno 2009, avvalendosi della facolta' di cui al sopracitato ,decreto-legge n. 351/2001
convertito con modificazioni, dalla ;legge n. 410/2001

Decreta:

 Torna al sommario
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Art. 1

In vigore dal 28 dicembre 2010

 1. Alla data del 30 giugno 2009 sono di proprieta' degli enti disciolti elencati nel decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11

 citato in premessa, e pertanto costituiscono oggetto di trasferimento ai sensi della normativanovembre 2009
richiamata, gli immobili di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto, anche qualora gli immobili
stessi risultino essere formalmente intestati ad enti in precedenza estinti. In detto allegato A per ciascun immobile e'
indicato il relativo ente proprietario alla data del 30 giugno 2009.

 2. Il trasferimento dei beni di cui ai nn. 38, 40 e 46 dell' allegato A e' sottoposto alla condizione risolutiva del
mancato riconoscimento, in sede di conferenza di servizi con la Regione interessata, dell'assegnazione dei beni
medesimi al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'  .art. 65 della legge n. 833/1978

 3. Il trasferimento dei beni di cui ai nn. 36, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 261, 346 e 370 dell'allegato A e'
sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito dei giudizi pendenti per la rivendica della proprieta' dei beni immobili
medesimi.

 Torna al sommario
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In vigore dal 28 dicembre 2010

 1. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo agli Enti di cui all'art. 1 in
assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall' , nonche' effettiart. 2644 del codice civile
sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

 2. La «societa' trasferitaria» citata in premessa provvede, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione,
intavolazione e voltura.

 3. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli
immobili.

 Torna al sommario
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Art. 3

In vigore dal 28 dicembre 2010

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge. 

 Torna al sommario
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In vigore dal 28 dicembre 2010

Vedere elenco contenuto nel documento in formato pdf.

Torna al sommario
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  10A15469

    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  16 dicembre 2010 .

      Individuazione delle modalità tecniche ed operative per la 
comunicazione da parte del vettore aereo delle informazio-
ni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2007, 
n. 144.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

  DI CONCERTO CON  
 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI 
  CON  

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

  E CON  

 IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
E L’INNOVAZIONE 

 Visto l’art. 7 del decreto legislativo 2 agosto 2007, 
n. 144, recante «Attuazione della direttiva 2004/82/CE 
concernente l’obbligo per i vettori aerei di comunicare 
i dati relativi alle persone trasportate», che demanda ad 
un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze ed il Ministro per la pubbli-
ca amministrazione e l’innovazione, su conforme parere 
del Garante per la protezione dei dati personali, di stabi-
lire le modalità tecniche ed operative per la comunicazio-
ne, da parte del vettore, delle informazioni relative alle 
persone trasportate che attraversano il valico di frontiera 
autorizzato dallo Stato italiano; 

 Visto l’art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che 
prevede, tra l’altro, l’istituzione della Direzione centrale 
dell’immigrazione e della polizia delle frontiere presso il 
Dipartimento della pubblica sicurezza; 

 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286 e successive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, re-
cante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come 
modifi cato e integrato dal decreto legislativo 4 apri-
le 2006, n. 159, recante «Codice dell’Amministrazione 
digitale»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 lu-
glio 2004, n. 242, recante «Regolamento per la raziona-
lizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra 
Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione»; 
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