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L'Associazione Dimore Storiche Italiane è nata nel 1977

per iniziativa di un gruppo di proprietari animati da

entusiasmo e capacità professionali, con l’obiettivo di

affrontare i problemi comuni alle Dimore Storiche in modo

organico e razionale.

Valorizzazione, gestione e restauro sono fra i principali

temi che l’Associazione affronta nell’interesse dei soci e

della comunità, come le è stato riconosciuto nel 1990 con
il conferimento dello status di Ente Morale .

Articolata in 18 Sezioni regionali, conta attualmente circa

“La sfida delle Dimore Storiche
ad un trentennio dalla legge n. 512/1982:
riferimento culturale e leva economica”

5.000 Soci.

È membro dell’HEH (European Historic Houses), che a
sua volta rappresenta 19 Paesi presso l’Unione Europea,

con un compito di tutela e consulenza per l’emanazione
di normative unitarie inerenti al patrimonio storico-

culturale europeo.

CONVEGNO - 10 ottobre 2012
Sala della Protomoteca
Con il contributo di

Roma Capitale
Piazza del Campidoglio

A.D.S.I. + 39 06 68 32 774
info@adsi.it

Con il patrocinio di

PROGRAMMA
Sessione 10:00/13:00

Saluti:
Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini
Presidente A.D.S.I.

PROGRAMMA
Saluti:
Nicola de Renzis Sonnino
Vice Presidente A.D.S.I.

Sessione 14:30/18:30

Le dimore storiche, un asset strategico dell’azienda Italia: attualità della disciplina normativa
di riferimento e prospettive di riforma
Coordina e modera la discussione:
Marcello Sorgi
Editorialista de La Stampa

Le dimore storiche nella prospettiva del diritto tributario: fondamento e ratio compensativa
propri della speciale disciplina normativa
Coordina e modera la discussione:
Marcello Sorgi
Editorialista de La Stampa

Giovanni Maria Flick
Presidente Emerito Corte Costituzionale
Una testimonianza del passato, una prospettiva del futuro: la tutela dei beni culturali
nel nostro Paese

Leonardo Perrone
Professore Ordinario di Diritto Tributario Università di Roma La Sapienza
Il regime fiscale dei beni vincolati: fiscalità indiretta e trasferimenti generazionali

Lorenzo Ornaghi
Ministro Beni e Attività Culturali
Le dimore storiche e il codice dei beni culturali: obblighi e prospettive

Lorenzo Bini Smaghi
Harvard University e Presidente Fondazione Palazzo Strozzi
Le nuove prospettive di valorizzazione, finanziamento e gestione dinamica dei beni vincolati
quale asset strategico dello sviluppo economico nazionale – l’essenzialità delle leva fiscale quale
sostituto dell’intervento diretto dello Stato ai tempi della crisi economico-finanziaria

Ilaria Borletti Buitoni
Presidente FAI - Fondo Ambiente Italiano
L’essenzialità dell’intervento economico e finanziario dei privati proprietari per il soddisfacimento
dell’interesse pubblico alla luce delle esperienze concrete – L’intervento sostitutivo del FAI

Fabrizia Lapecorella
Direttore Generale Dipartimento delle Finanze
Le forme di proprietà e gestione dei beni vincolati: il sistema economico ad esse ricollegato; modi di
finanziamento ed esperienze comparative internazionali, nel rapporto con la fiscalità

Chiusura:
Rassegna di esempi di successo nell’intervento dei privati proprietari
interventi e dibattito

Gabriella Alemanno
Direttore Agenzia del Territorio
La rappresentazione catastale delle dimore storiche: specificità e prospettive future

Livia Salvini
Professore Ordinario di Diritto Tributario Università di Roma Luiss
Il regime fiscale dei beni vincolati: redditività e meccanismi di imposizione reddituale

Laura Castaldi
Professore Associato di Diritto Tributario Università di Siena
Il regime fiscale dei beni vincolati: le eterogenee misure di imposizione patrimoniale
e locale e le ricollegate anomalie applicative
Tommaso Di Tanno
Professore di Diritto Tributario Università di Siena
Conclusioni: il regime fiscale dei beni vincolati, assetto attuale e prospettive
di (ulteriore) riforma

Saluti di chiusura:
Vieri Ceriani, Sottosegretario Economia e Finanze
interventi e dibattiti

