
Prefazione 

I recenti sviluppi dell’economia internazionale, con i venti di crisi sempre più in-
sistenti, hanno fatto sì che termini come derivati, futures, swap e opzioni siano
ormai diventati d’uso comune. Concetti sconosciuti ai più fino a pochi mesi fa,
ora vengono additati come “strumenti del demonio”. In particolare le operazio-
ni di finanza derivata vengono poste sul banco degli imputati, assieme ai cosid-
detti mutui sub-prime. 

Accuse che, se pure non proprio infondate, rischiano di generare nel cittadino
comune, come nell’amministratore pubblico, preconcetti dai quali risulta diffici-
le liberarsi. Pregiudizi che vedono negli swap, nei futures e nei derivati in genere
strumenti diabolici di perversione finanziaria e li associano al mondo della fi-
nanza, ossia del reperimento delle fonti di finanziamento, bollato come corrotto
e foriero di tremende sventure.

In realtà ciò non è completamente vero. Gli studi compiuti nel corso di una vi-
ta hanno portato il premio Nobel Amayrta Sen ad affermare che “la finanza è
stata sottoposta nel passato a ripetute critiche di ordine morale. Eppure è altret-
tanto noto che essa svolge un ruolo importante per la prosperità e il benessere
delle nazioni. Il ruolo creativo della finanza è stato una leva potente anche per la
cultura e per la scienza”.

La crisi finanziaria, che dagli Stati Uniti sta velocemente colpendo anche i
mercati europei, sta facendo sentire i suoi effetti anche sulla delicata finanza
pubblica del nostro Paese, con ripercussioni sull’intero comparto delle pubbli-
che amministrazioni locali.

Ed è proprio delle autonomie locali che questo libro tratta, anche in quanto
esse vengono annoverate tra i soggetti che maggiormente sono esposti ai rischi
della crisi finanziaria in quanto acquirenti, non sempre consapevoli, di strumen-
ti di ingegneria finanziaria a volte non chiari.
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I motivi che hanno spinto gli Enti locali e le Regioni a rivolgersi ai mercati fi-
nanziari sono stati molteplici, tra i quali l’inseguimento di quell’autonomia fi-
nanziaria cui troppe volte lo Stato centrale ha frapposto ostacoli.

Il percorso che ha portato gli Enti locali all’autonomia amministrativa e finan-
ziaria, in Italia, è stato lungo e caratterizzato da un susseguirsi di difficoltà quasi
insormontabili, soprattutto per quanto concerne il problema della finanza locale
che, a tutt’oggi, non ha ancora trovato una soluzione radicale capace di concilia-
re autonomia, trasparenza e metodi celeri di reperimento delle risorse economi-
co-finanziarie.

In sostanza negli ultimi vent’anni si sono concretizzate due spinte di fondo:
• a livello di sistema, accanto all’affermazione costituzionale dei principi di

autonomia e di sussidiarietà, l’esigenza di controllo e contenimento della
finanza pubblica ha spesso lasciato tali principi solo sulla carta, minando
lo sforzo intrapreso dagli enti “virtuosi” di introdurre strumenti di gestione
effettivamente in grado di supportare scelte orientate alla creazione di va-
lore pubblico;

• a livello delle singole organizzazioni, la proliferazione di provvedimenti
normativi, se in alcuni casi si è resa necessaria per innescare processi di
cambiamento organizzativo, dall’altro lato è stata spesso eccessiva, ag-
giungendo alle difficoltà di incidere sulla cultura e sul modo di lavorare del-
le persone nel settore pubblico il peso di “adempimenti” di natura azienda-
listica che poco hanno a che fare con l’efficacia e l’efficienza di un Comune
o di una Provincia.

Accanto a queste spinte di tipo normativo, le sollecitazioni provenienti dalla so-
cietà stanno mettendo radicalmente in discussione il modo di essere e di agire
pubblico: da un contesto caratterizzato dall’accettazione passiva dei servizi for-
niti dalla pubblica amministrazione, siamo passati a una rinnovata coscienza
della collettività locale che stimola il cambiamento.

Gli Enti locali sono da sempre protagonisti di questo scenario, sia per la vici-
nanza e l’immediata visibilità agli occhi dei cittadini e degli attori socio-econo-
mici (amplificata dalla già ricordata affermazione del principio di sussidiarietà),
sia per il consolidarsi di paradigmi competitivi che puntano sempre più sull’at-
trattività dei territori e dei sistemi produttivi locali. Il vantaggio competitivo si
concretizza nella capacità di promuovere territori che creino valore, competenze
e potenzialità di sviluppo per attrarre imprese, capitali e tecnologie vincenti.

Gli Enti locali non possono sottrarsi alla responsabilità di favorire lo sviluppo e
il vantaggio competitivo delle collettività e dei territori di riferimento.

In estrema sintesi, il passaggio da un sistema di finanza pubblica “derivata”,
con i rimborsi a piè di lista e l’autonomia locale quasi nulla, a un regime di finan-
za autonoma, che lascia ampi spazi di manovra agli stessi enti, ha comportato il
venir meno di numerose risorse prima trasferite dallo Stato centrale. 

Tale riduzione è avvenuta in contemporanea all’aumento di richiesta di servizi
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da parte dei cittadini cui, almeno inizialmente, non è stata garantita una coper-
tura finanziaria adeguata.

Accanto a questo sono aumentati i vincoli alla domanda di credito degli Enti
locali, derivanti sia da azioni di risanamento della finanza pubblica che dall’in-
gresso dell’Italia nell’Unione Europea prima, e in Eurolandia dopo.

In un contesto qual è quello appena descritto, di risorse scarse, timida auto-
nomia impositiva e vincoli crescenti all’indebitamento, è nata l’esigenza di ricor-
rere a strumenti finanziari che permettessero di reperire fondi senza dover ritoc-
care eccessivamente l’imposizione tributaria locale e senza appesantire troppo
il bilancio con la spesa per interessi passivi.

Con operazioni ai limiti dell’ingegneria normativo-finanziaria sono stati adat-
tati alle necessità degli Enti pubblici strumenti finanziari nati per l’utilizzo in am-
bito privatistico, sono stati creati strumenti per la gestione attiva del debito e
della liquidità, è stato ristrutturato il debito, sono stati coinvolti soggetti privati
nella gestione degli stessi strumenti. 

Questo però ha portato troppo spesso gli Enti a sottoscrivere, per scarsa
competenza, contratti definibili alla soglia del “capestro”.

Tale situazione ha preoccupato non solo i cittadini e le imprese locali, che ne
avrebbero ben donde, sia in qualità di contribuenti che, talvolta, di investitori, ma
anche gli organismi che per oggetto sociale tutelano i mercati immobiliari. Questa
preoccupazione ha portato i vertici della Consob ad affermare la possibile incapa-
cità degli Enti locali di valutare a pieno la correttezza e i rischi degli strumenti deri-
vati (audizione alla Camera 2008 del direttore generale della Consob). 

La Consob riconosce le opacità potenziali di questi strumenti e la necessità di
“sofisticate competenze matematiche e finanziarie, tipicamente presenti solo
fra il personale degli stessi intermediari”. 

Ora, di fronte a questi strumenti derivati nati per coprire i rischi, che hanno fi-
nito per amplificarli, svelando una natura di “armi finanziarie di distruzione di
massa”, come Warren Buffett li ha definiti nella sua lettera agli investitori del
2003, non si faccia d’ogni erba un fascio attribuendo anche ad altri strumenti fi-
nanziari la stessa valenza negativa dei derivati. 

Occorre, infatti, ricordare che, a fronte di bad practices, quali si sono dimo-
strati in gran parte dei casi i derivati, che non sempre hanno dato i risultati atte-
si dagli Enti locali (forse complice anche la crisi in atto sui mercati finanziari),
sono nate, normativamente parlando, altre categorie di strumenti, che hanno
dato un forte contributo allo sviluppo e alla crescita di competitività a livello lo-
cale; tra queste si ricordano:

• i buoni obbligazionari comunali (o municipal bond), provinciali e regionali,
che hanno segnato un passaggio di status della collettività amministrata
da cittadini-contribuenti a cittadini-investitori;

• la finanza di progetto (project financing), che ha permesso di vedere sotto
una nuova luce, proattiva e collaborativa, i rapporti tra Enti e imprese del
territorio;
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• le cartolarizzazioni di crediti e immobili, che hanno favorito la monetizza-
zione di annosi crediti e di immobili sottoutilizzati;

• le diverse operazioni di leasing immobiliare, con cui gli Enti sono riusciti a
portare ossigeno alle loro casse, a fronte di vincoli sempre più stringenti.

In pratica, non tutto ciò che ha a che fare con la finanza è negativo; è vero il con-
trario: gli strumenti di finanziamento, se gestiti in modo consapevole, racchiu-
dono immense potenzialità per gli enti e per il territorio di riferimento.

Appare doveroso ricordare, inoltre, che l’apertura alle autonomie di talune
forme di indebitamento ha posto gli Enti di fronte alle agenzie di rating (Stan-
dard & Poors, Fitch, Moody’s), che si occupano della valutazione annuale della
gestione e della solidità finanziaria e patrimoniale dell’Ente sotto l’aspetto speci-
fico della capacità di rimborso dei debiti.

I bilanci di Comuni, Province e Regioni sono stati messi a nudo e con essi le
situazioni di equilibrio, stabilità e solidità, con risultati, in taluni casi, sorpren-
denti. Si sono verificati, infatti, casi in cui emissioni di BOR (buoni obbligaziona-
ri regionali) fossero accompagnate da rating migliori dello Stato sovrano. Que-
sto ha permesso di mettere in luce best practices di cui il sistema locale ha davve-
ro bisogno. 

In generale, le vie per un ritorno a circuiti virtuosi tra finanza pubblica, ammi-
nistrazione e servizi ai cittadini ci sono: molteplici e complesse.

Molteplici per la vasta gamma di strumenti, più o meno innovativi, a disposi-
zione degli Enti locali e delle Regioni, complesse in quanto non sempre si riesce
a districarsi tra i vincoli con le competenze a disposizione.

Fra le strade da percorrere, occorre anche tornare a credere e a investire sullo
sviluppo e sul potenziamento delle logiche e degli strumenti di management,
che ancor oggi, in molti casi, appartengono più alla retorica che alla reale vita
delle amministrazioni.

Va quindi ribadito che la funzione finanza sta assumendo, e assumerà in futu-
ro, un ruolo strategico imprescindibile per gli Enti locali e le Regioni. 

In particolare, i servizi finanziari stanno diventando le strutture fondamentali
per recuperare e liberare risorse finanziarie, grazie innanzitutto a sistemi di con-
trollo della spesa (i.e. controllo di gestione) ma anche ad attente politiche sulle
entrate di bilancio e di public private partnership per la realizzazione di nuove in-
frastrutture e la gestione di servizi pubblici.

Accanto alle funzioni tradizionali di programmazione e gestione dei docu-
menti contabili, il servizio finanziario ha pertanto cominciato a sviluppare atti-
vità di controllo di gestione e, soprattutto, quelle attività di definizione e realiz-
zazione di strategie finanziarie basate sugli strumenti e sulle tecniche di finanza
innovativa emerse nell’ultimo decennio.

In relazione a questa evoluzione della funzione finanza, emerge la forte esi-
genza di nuove professionalità, che sappiano “leggere” la situazione economi-
co-finanziaria dell’amministrazione per poi elaborare la più adeguata strategia
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finanziaria che permetta di realizzare gli investimenti necessari, minimizzando i
costi per la collettività e gestendo in maniera appropriata le relazioni con gli in-
termediari finanziari.

Ed è proprio a queste nuove figure professionali che si rivolge questo libro di
Marco Nicolai; o, meglio, si rivolge a tutti coloro che, nel bene e nel male, si tro-
vano, o si troveranno, a confrontarsi con le dinamiche finanziarie delle autono-
mie locali e necessitano di uno strumento di consultazione agevole e dettaglia-
to, che sappia dare una visione completa della complessa tematica della finanza
pubblica locale e degli strumenti finanziari. 

Il libro si compone di due parti ideali. La prima parte, composta dal solo capito-
lo 1, racchiude una preziosa quanto esauriente premessa sull’evoluzione del con-
cetto di autonomia finanziaria nel nostro Paese, dai Testi Unici degli anni Trenta
del Novecento, sino alle recenti riforme in materia di federalismo contenute nelle
leggi Bassanini e nella riforma del titolo V della Costituzione.

Successivamente viene presa in considerazione l’evoluzione e l’importanza
che i servizi finanziari vanno assumendo in virtù dell’evoluzione normativo-con-
tabile.

Poste queste basi, si apre un ampio paragrafo sull’operato pratico-ammini-
strativo dei servizi finanziari, nel quale vengono puntualmente approfondite te-
matiche quali il sistema di programmazione e previsione, i sistemi rendicontati-
vi e di controllo e tutti quegli aspetti legati al sistema contabile di Enti locali e
Regioni (fasi di entrata, fasi di spesa ecc), senza tralasciare un prezioso ap-
profondimento sul Patto di Stabilità Interno.

Conclude il primo capitolo un’attenta analisi degli strumenti e dei sistemi di
rating in vigore.

In sostanza, il primo capitolo si rivela un’indispensabile “cassetta degli at-
trezzi” per la comprensione del prosieguo del testo.

La seconda parte, costituita dai capitoli successivi, rappresenta compiuta-
mente il panorama degli strumenti finanziari a disposizione degli Enti locali e
delle Regioni, con un focus particolare sui mutui e i prestiti obbligazionari (capi-
tolo 2), il project financing (capitolo 3), le cartolarizzazioni (capitolo 4), il private
equity (capitolo 5) e il leasing (capitolo 6).

In tutti questi capitoli, per ciascuno strumento, viene prestata attenzione alla
normativa di riferimento nazionale, e non solo, accompagnando un’attenta ana-
lisi tecnica degli strumenti con un focus costante sui loro impatti sul bilancio
dell’Ente locale. Si forniscono, in sostanza, le basi per lo sviluppo di quelle pro-
fessionalità che servono agli Enti locali: professionalità in grado di valutare le al-
ternative finanziarie offerte da intermediari e mercati, e di costituire il momento
di raccordo fra le decisioni operative e le scelte strategiche degli organi di gover-
no in materia.

Il libro si pone come guida in un’amministrazione in continuo cambiamento,
fornendo uno scenario di riferimento, con le sfide e le opportunità da affrontare,
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ma al tempo stesso offrendo strumenti operativi che possano essere utili nella
quotidianità.

Il tutto nella necessità, già esplicitata, che il sistema pubblico locale dispon-
ga, ora più che mai, di professionisti capaci di leggere, comprendere e interpre-
tare i fenomeni di cambiamento, esogeno ed endogeno, e governarli con meto-
dologie, tecniche e strumenti idonei.

Luca Bisio
Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali

Ministero dell’Interno
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