
di Marco Nicolai* 

T 1 governo sta sfor-
/»j» «^ A nandù nuovi de-

I creti attuativi del fe-
1N_ *. deralisiuo ili cui mi
sureremo le potenzialità, tutte 
volte ad aumentare la compe
tizione sul territorio. Ben ven
ga la meritocrazia istituziona
le. Tra questi decreti, essendo 
già in vigore dal 25 giugno scor
so, possiamo sicuramente co
minciare a calcolare i benefici 
che porterà quello del federali
smo demaniale. 

È con questo atto che lo Sta
to trasferisce alle amministrazio
ni territoriali buona parte del pa
trimonio, con una finalità spe
cifica: l'art. 9 comma 5 del de
creto stabilisce, infatti, che il 
25% delle risorse generale in ca
so di cessioni di beni demania
li sia vincolato al rimborso del
lo stock di debito dello Stato e la 
residua quota del 75% debba, 
invece, essere utilizzata per rim
borsare il debito dell'ente loca
le. Mi sembra che l'obiettivo sia 
inappuntabile, considerato che 
non possiamo ignorare di avere 

Il porto di Genova; 
i grandi porti sono 

esclusi 
dal trasferimento 

demaniale. 

Grandi progetti? 
Usiamo il demanio 
PROPOSTE/2 Gli enti locali 

potrebbero apportare a fondi 

immobiliari chiusi i beni oggetto 

di trasferimento. Per investire 

in progetti infrastrutturali. 

1.838 miliardi di euro di debito 
(che produce un costo annuo di 
circa 80 miliardi) a cui le ammi
nistrazioni territoriali concorro
no per una quota del 6%: ben 
111 miliardi. 

È per questo che, poco o tan
to che sia, il trasferimento di cir
ca 20 mila beni pubblici alle Re
gioni rappresenta un terreno di 
gioco importante. Si parla di un 
valore di poco più di 3 miliardi 
di euro, ma che a quotazione di 
mercato potrebbe trasformarsi 
con multipli assolutamente in
teressanti, che a qualcuno han
no fatto ipotizzare tagli del debi
to per decine di miliardi. 

Un qualsiasi manuale di 
gestione aziendale evidenzia, 
però, come il risanamento di 
un'azienda passa anche per l'in
cremento della produttività. Per 
questo, si deve anche agire sul
l'efficienza del sistema Italia e 
sulla domanda interna, senza 
trascurare gli investimenti. Pec
cato che questi siano in seria 
flessione: l'Ance denuncia, tra 
il 2003 e il 2009, un calo del 
24% dei lavori pubblici messi a 
gara. E sul piano qualitativo non • 

In marcia verso il federalismo fiscale 
IL DEMANIO 
Dal 25 giugno 

scorso è entrato 

in vigore il decreto, 

il primo del 

federalismo, 

che trasferisce 

la proprietà 

di numerosi beni 

dallo Stato 

centrale agli enti 

amministrativi 

locali, 

LA CAPITALE 
È stato appena 

approvato dal 

Consiglio dei 

ministro il decreto 

che riconosce 

a Roma lo status 

e le prerogative 

di capitale. 

IL FISCO/1 
Il Parlamento 

si deve esprimere 

sul provvedimento 

che attribuisce ai 

Comuni nuovi 

poteri impositivi 

legati alle 

proprietà 

immobiliari. l'Imu 

(Imposta 

municipale unica). 

IL FISCO/2 
In arrivo anche 

le novità fiscali 

che riguardano 

l'autonomìa 

impositiva 

per le Regioni. 

Il governo deve 

ancora esprimersi 

ufficialmente sul 

testo. 

icosn/i 
L'allineamento 

alle Regioni più 

virtuose sarà uno 

degli aspetti più 

importanti per 

riportare la spesa 

pubblica sotto 

controllo. 

é 

icosn/2 
Il meccanismo 

dei costi standard 

sarà esteso anche 

a Province 

e Comuni. 

Il decreto, già 

approvato dal 

governo, attende 

il via libera 

della commissione 

bicamerale. 

LE SANZIONI 
Premi per gli 

amministratori 

che rispettano 

i conti, ma chi non 

ce la fa rischia 

di non potersi 

ripresentare 

alle elezioni. 
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• si può non evidenziare che si 
stanno trascurando asset indi
spensabili per competere con le 
economie più aggressive come 
la banda larga e le infrastrutture 
per la mobilità. 

E allora ecco la proposta. 
Perche non dedicare una quota 
dei proventi del federalismo de
maniale per il finanziamento o 
la garanzia di grandi progetti 
d'interesse collettivo? 

Il veicolo potrebbe essere un 
fondo, essendo infatti previsto 
che gli enti territoriali apporti
no a fondi immobiliari chiusi i 
beni oggetto del trasferimento 

PROJECT BONO La costruzione 
di un'autostrada. Un fondo pubblico 
potrebbe spingere la realizzazione 
delle grandi opere. 

dal demanio e dal patrimonio 
dello Stato (art. 6 comma 1). Un 
fondo potrebbe investire in pro
getti infrastrutturali e/o offrire 
con il disimpegno dalle sue quo
te risorse per sottoscrivere «pro
ject bond» o debito per nuovi 
investimenti. 

Un'opzione interessante, 
non solo perché schermerebbe 
bilanci pubblici dagli eventua-
i oneri di riqualificazione dei 

beni, ma anche perché deleghe
rebbe la valorizzazione a ope
ratori professionali. Capisco 
che agli addetti della finanza 
questo potrebbe sembrare una 

forzatura, ma non lo è più di 
tante modulazioni del private 
equity pubblico-privato che 
hanno trovato espressione ne
gli ultimi anni nell'iniziativa go
vernativa e che, in alcuni casi, 
rappresentano l'unica alternati
va oggi al finanziamento di ta
luni investimenti. 

Di certo, non possiamo la
sciare inevasa l'unica possibilità 
di finanza addizionale che il fe
deralismo sembra possa libera
re a breve. 

* professore di finanza 
aziendale straordinaria 
all'Università di Brescia 
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