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a legge n ° 42 del 5 mag
gio di quest'anno sem-

% Jbra definitivamente 
orientare il nostro Paese -
senza possibilità di ritorno -
verso un assetto federale, che 
finalmente ci darà la possibili
tà di verificare quanto sanno 
fare le amministrazioni terri
toriali. Una sfida questa che 
non verte tanto sulla capacità 
di una classe di manager loca
li pubblici più dotati o su una 
categoria di politici locali più 
illuminati, quanto piuttosto 
sul fatto che a livello locale 
esiste un controllo più pres
sante sulla classe politica, si 
possono leggere con maggio
re precisione le esigenze dei 
sistemi socio-economici dei 
territori ed esistono flessibili
tà e scale più adeguate per go
vernare efficacemente talu
ne risposte. Tuttavia, consi
derato che il federalismo de
ve essere scritto nei prossimi 
due anni e andare a regime 
nei successivi cinque, se non 
vogliamo lasciare il Paese a 
metà del guado proprio quan
do la piena del fiume, con gli 
anni che ci aspettano, potrà 
raggiungere 0 suo massimo li
vello, non possiamo perdere 
tempo come nell'ultimo de
cennio. 

Testimonianza del tempo 
perso è rappresentata dal de
centramento delle politiche 
industriali: il federalismo am
ministrativo a costituzione 
invariata, infatti, è stato tenta
to alla fine degli anni '90 dal
le leggi Bassanini e dalla ple
tora di decreti legislativi che 
ne hanno dato parziale attua
zione, che avevano già aper
to ampi spazi operativi alle 
Regioni in tema di politiche 

Ilfederalismo 
non conosce 

gli aiuti 
alle imprese 

per le imprese, spazi che han
no poi trovato dignità costitu
zionale con la riforma del 
2001. Nonostante ciò, sono 
passati ben undici anni 
dall'istituzione del fondo uni
co per le imprese ad opera 
del dlgs 112, che è valso come 
premessa per finanziare le 
politiche locali con origina
rie risorse nazionali, e ben 8 
anni dalla riforma costituzio
nale, senza che il baricentro 
romano di queste politiche 
sia stato minimamente spo
stato, come risulta evidente 
dalla lettura dei rapporti del 
ministero per lo Sviluppo 
economico (Mse). 

Infatti, la relazione del giu
gno scorso, redatta da 
quest'ultimo e relativa agli in
terventi di sostegno alle atti
vità produttive, evidenzia co
me, nel 2008, l'8o°/o delle ri
sorse concesse per le impre
se (9,615 mlde) siano ancora 
da ascrivere allo Stato centra
le, mentre le amministrazio
ni territoriali sono chiamate 
a divedersi gli "avanzi", ge
stendo poco più di 2 miliardi 
di euro (2,348 mld€), in forza 
di una matassa di regimi di 
aiuto (circa 1.216) pari all'81% 
delle agevolazioni vigenti in 
Italia. Va poi sottolineato che 
solo una quota delle agevola
zioni regionali concesse tro
va copertura nelle risorse 
conferite dallo Stato centra
le, mentre il resto degli impe
gni è a fatica ritagliato nei bi
lanci locali. In compenso, l'or
ganigramma del ministero 
dello Sviluppo economico si 
è significativamente inspessi
to rispetto alle originarie fun
zioni del vecchio ministero 
dell'Industria, del commer

cio e dell'artigianato. Il Go
verno ha, infatti, delegatopo-
che misure nazionali con un 
borsellino di risorse, peral
tro ingessate dagli impegni 
convenzionali con gestori 
precedentemente seleziona
ti dal ministero (le conven
zioni firmate nel 1995 sareb
bero infatti scadute solo do
po 10 anni nel 2005) e, nello 
stesso tempo, ha pensato di 

arricchire l'organico ministe
riale con funzioni che difficil
mente si possono vedere 
avallate dal dettato costitu
zionale. 

Ma non è finita, lo Stato 
centrale, in funzione di alcu
ne deleghe trasversali attri
buitegli dall' art.117 della no
vellata costituzione (tutela 
della concorrenza, sussidia
rietà, rapporti dello Stato 
con l'Unione Europea) e in 
parte avallato da una giuri
sprudenza costituzionale fa
vorevole , ha perseverato nel 
legiferare autonomamente 
in materia di politica indu
striale. Al massimo della di
sponibilità nei confronti de
gli enti locali, ha previsto, 
quale "gentil concessione", il 
passaggio in Conferenza Sta
to - Regioni per la legittimità 
di tali interventi. Dobbiamo 
però essere consapevoli che 
tale organismo raramente ha 
potere ili veto e che t ale pras
si svilisce il dialogo assemble
are, essendo la stessi un mo
mento di confronto degli ese
cutivi, che sappiamo peral
tro più inclini alla reciproca 
collaborazione per gli impe
gni quotidiani, sacrificando, 
a volte, l'impegno nel la realiz
zazione di un quadro raziona

le di medio termine. 
Infine, si raggiunge il para

dosso quando, nel ca so di In
dustria 2015, il ministero, 
avendo in una prima fase va
lutativa delle misure relative 
al Made i n Italy istruito con 
giudizio positivo un numero 
eccessivo d'istanze delle im
prese, nell'indisponibilità di 
uno stanziamento sufficien
te asoddisfare le possibili be
neficiarie, ha chiesto alla Re
gioni il cofinanziamei \t o di ta
le, iniziativa agevolai iva. Un 
paradosso che aggiunge ol
tre al mancato trasferimento 
di risorse e attività, la beffa 
della chiamata a garantirne il 
finunziamentoconipropri bi
lanci. Si parla per il solo Ma
de in Italy di progetti ammis
sibili per circa 3,5 mld€ di in
vestimenti, 2,3 mld€ ammes
si alla seconda valutazione 
con una contribuzione pub
blica stimata nell'ordine di 
1,2 mld€ e, probabilmente, un 
budget del Mse che non supe
ra i 190 mine con quasi un mi
liardo di euro che manca 
all'appello. 

Sulla base di queste premes
se, sarebbe interessante sape
re la posizione del mondo 
dell'impresa e domandarsi, al
tresì, se possiamo permetterci 
che il federalismo evolva con 
questi tempi e queste modali
tà. Nelle more di queste rispo
ste è, però, utile che tutti abbia
no almeno il pudore di non la
mentarsi, soprattutto in que
sto periodo di crisi, con le am
ministrazioni territoriali. 
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