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Dott. Giuseppe VIGORELLI,
Presidente Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa

Introduzione

Il mio è un indirizzo di saluto, non previsto nella tavola
rotonda, per cui quello che ho da dire lo dico subito, così la tavo-
la può mantenere i suoi tempi e non perdere lo spazio necessa-
rio per portare avanti i discorsi che sono stati preparati. 

Innanzitutto vorrei ringraziare i relatori, che costituisco-
no nel loro insieme un eccellente, selezionato gruppo che vede
riuniti i rappresentanti di diversa estrazione: l’accademia,
l’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa e
l’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, presiedu-
ta dal prof. Pepe.

La novità è che, per la prima volta in oltre 30 anni di vita,
la nostra Associazione ASSBB presenta in questa occasione
una ricerca esterna, effettuata da terzi. Ho avuto l’opportu-
nità di consultare il testo della ricerca in prima bozza, non in
forma definitiva, per cui non ho potuto prendere visione delle
conclusioni, che apprenderò dunque in questa sede. E’, que-
sta, una ragione di più per non entrare nel merito del tema,
che lascio invece a quelli più competenti e preparati di me. 

I miei saluti e ringraziamenti, anche a nome
dell’Associazione che presiedo, vanno estesi al pubblico qui
presente che, riconosciuto nella sua unità, risulta in buona
parte un’espressione delle banche. Credo che siano tuttavia
presenti anche dei responsabili del Governo di queste terre,
con i quali mi preme dialogare, ed, infine, alcuni studenti con
i quali ho una particolare dimestichezza nella propensione a
ragionare in termini innovativi.

Prima di toccare velocemente alcuni punti, tre per l’esat-
tezza, voglio fare una breve premessa. Essa può apparire fuori
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campo ma ritengo che sia doverosa perché sta all’origine di
tutte le svolte auspicate per facilitare il compito che la nostra
generazione deve svolgere con responsabilità. Dobbiamo
prendere atto che stiamo vivendo una fase di involuzione nella
società italiana, per non parlare degli altri Paesi europei,
nella quale la scala dei valori appare capovolta con tutte le
conseguenze relative. Quanto dire che, se non prendiamo atto
di questa situazione, non riusciamo a renderci conto della
strada che dobbiamo percorrere e delle difficoltà che dobbia-
mo superare in tutti i settori ed a tutti i livelli. In altre parole,
c’è un problema di carattere etico e comportamentale che
ormai si è corroso nella nostra società al punto da non rico-
noscerci nelle identità storiche che facevano parte del nostro
vissuto. Questa è una verità valida a tutti i livelli: parte dal-
l’individuo, che dev’essere al centro di qualsiasi progetto, per
estendersi poi alla famiglia, su cui sono aperte le più ampie
interpretazioni, alle comunità, ai Governi, alle nazioni e quin-
di ai rapporti internazionali e intercontinentali. In sintesi, la
globalizzazione ha sorpreso la società in un travaglio di cadu-
ta di valori etici tale da creare una reale situazione di decadi-
mento progressivo. 

Ci vuole coraggio nel riconoscere e nel denunciare tutto
ciò, perchè occorre provvedere per le generazioni che si stan-
no affacciando: cercare di lasciare qualcosa di meglio di
quello che hanno ereditato. In realtà succede il contrario per-
ché temo che stiamo lasciando qualcosa di peggio di quello
che abbiamo avuto. Le nuove classi emergenti arrivano ai
posti di responsabilità, a gestire il pubblico ed il privato, con
una morale ambigua che investe la scala dei valori che noi
abbiamo coltivato nell’insegnamento dei nostri padri e che
non era un virtuosismo, era un dato di fatto che rispondeva ad
un dovere, che oggi viceversa diventa talmente eccezionale da
apparire come una virtù. Ovviamente sintetizzo con semplici
dichiarazioni ma non avrei difficoltà ad affrontare un intero
convegno solo su questo tema. Del resto, le dimostrazioni più
lampanti in ogni settore sono sotto gli occhi di tutti. 
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Fatta questa premessa, vengo ora a trattare rapidamente
dei tre punti preannunciati. Uno riguarda la nostra
Associazione ASSBB, l’altro attiene alla questione meridiona-
le, il terzo si focalizza sul sistema bancario.

Io sono un anticonformista, mi considero un po’ un uomo
di rottura. Non è proprio così, però faccio fatica ad accettare
certe situazioni, comportamenti ed involuzioni che vanno con-
tro i dettami della coscienza. Qui c’è una chiamata delle
coscienze alle responsabilità che ci aspettano per i ruoli che
dobbiamo svolgere. L’Associazione per lo Sviluppo degli
Studi di Banca e Borsa ha trasferito occasionalmente, ma
intenzionalmente, questo incontro annuale da Roma a Napoli.
In un incontro di due anni fa qui abbiamo affrontato tra l’al-
tro proprio la questione meridionale, ma mi chiedo che cosa
sia cambiato nel frattempo. 

Credo di poter individuare tre svolte. La prima riguarda
la nostra Associazione ASSBB: noi siamo nati 30 anni fa a
seguito di un’analisi fatta con il nostro interlocutore naturale,
il sistema bancario italiano, il quale operava in un sistema
dirigistico in cui fungeva da mera cinghia di trasmissione del
verbo riveniente dalla Banca Centrale. Un sistema, quindi,
tendenzialmente ingessato, ereditato peraltro dagli anni pre-
cedenti, dall’esperienza del ventennio, e quindi con una cul-
tura generalizzata di basso livello. Non si accettava il merca-
to, né la concorrenza, la produttività, il controllo dei costi, il
controllo di gestione, il marketing, la comunicazione: erano
tutti fatti nuovi, eccezionali. Il sistema imprenditoriale ovvia-
mente è arrivato prima, riuscendo a fare sistema ed a costi-
tuire una rappresentanza autonoma che influisce nel confron-
to delle parti sociali quando si tratta di decidere un percorso
comunitario. 

La collaborazione nasce quindi da questo sodalizio,
generoso e nuovo, tra il sistema bancario e quello accademi-
co, cioè l’Università, che è la fucina delle idee e dei cambia-
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menti che si avranno nel futuro della società. Abbiamo quindi
dato luogo ad un detonatore nel sistema apportando la for-
mazione, la cultura, l’innovazione, la creazione di scenari
anticipati nel nostro percorso. Un detonatore che, innestato
nel sistema bancario, ha risvegliato la necessità di occuparsi
della formazione, dell’acculturazione, di alzare il livello pro-
fessionale della classe bancaria che appariva alquanto omo-
geneizzata. L’antesignano, il promotore della collaborazione
fra l’accademia e la nostra Associazione è stato il prof.
Cesarini col quale ho condiviso la felice intuizione. E’ stata
una felice combinazione che si è protratta per oltre 30 anni in
una perfetta eccellenza di comunicazione e condivisione che
ha permesso di ottenere dei risultati che si sono riversati fat-
tivamente a beneficio del sistema bancario. 

L’Associazione che presiedo ha posto in essere un discor-
so che è stato recepito attraverso delle scadenze canoniche
importanti, cioè degli incontri che si sono ripetuti nel corso di
30 anni nei quali sono stati coinvolti i direttori del sistema
bancario italiano, circa 170 banche, ai quali vanno aggiunti
anche dei seminari di qualche giorno a porte chiuse dove si è
discusso in totale confidenza fra le tre componenti coinvolte:
l’Ufficio Studi della Banca d’Italia, che ha fornito delle indi-
cazioni e anticipazioni sulle direttive che si configuravano in
funzione del cambiamento degli scenari; l’accademia, quindi
la Facoltà di Economia e quella di Scienze Bancarie,
Finanziarie ed Assicurative, che abbiamo fondato attraverso
l’Associazione; infine, il sistema bancario. Questa trilogia, in
un dialogo aperto, franco,diretto, trasparente ha permesso di
portare all’attenzione delle autorità le esigenze, le necessità,
le peculiarità del sistema italiano e, nello stesso tempo, di
recepire le innovazioni destinate ad essere innestate nei sin-
goli sistemi organizzativi e nelle politiche aziendali. 

Dell’esigenza attuale con la premessa che ho prima fatto,
l’Associazione è stata la prima a prenderne atto, a rendersi
cioè conto che a quel prodotto di carattere professionale,
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scientifico, formativo, educativo, che ha offerto gratuitamente
al mercato, si sono poi affiancati gli interventi di organizza-
zioni che, a scopo di lucro, hanno iniziato ad organizzare pro-
dotti, servizi, consulenze con una tale ricchezza di offerta e di
contenuti per cui l’identità di questa Associazione è andata a
confrontarsi con uno scenario completamente diverso da
quello iniziale di partenza. Ovviamente, l’Associazione ha
preso atto dei mutamenti e non si accontenta più di offrire un
prodotto standardizzato, ma lo vuole immettere sul mercato
aggiungendovi quei valori, da riscoprire, che stavano all’ori-
gine del sodalizio, il quale, non per caso, è nato proprio con
l’Università Cattolica di Milano e non con qualsiasi altra
Università. 

Questa è la svolta che stiamo attuando, cioè stiamo cer-
cando di avere come supporto culturale, di ricerca accademi-
ca uno scenario più vasto nel quale entrano anche i valori del-
l’umanesimo, in maniera che si possa offrire un prodotto simi-
le a quello degli altri ma con precise modalità di applicazio-
ne che tengano conto di questi valori. L’Università Cattolica
nelle sue origini, nei suoi statuti considera tali valori come
fondamentali per la crescita culturale di una società che
voglia affrontare il futuro senza sganciarsi dalla sua reale,
formale, storica identità. Quale preannuncio qui manifesto
che questa svolta, molto importante per noi, si sta concretiz-
zando proprio in queste settimane. 

Passo ora al secondo punto, quello della questione meri-
dionale. Ho impiegato due giorni a leggere la ricerca oggi pre-
sentata e devo riconoscere che essa ha un tale contenuto di ana-
lisi da meritare una presentazione accademica di rilievo. La
mia conclusione sulla questione meridionale, è ciò, la svolta o
avviene ora o non avviene più. E’ una sorta di ultima istanza.
Ma, in cosa consiste questa svolta? L’altro ieri è stato firmato
un accordo tra i sindacati e la Confindustria, controfirmato da
16 associazioni e dalla stessa ABI. E’ la prima volta che i ver-
tici rappresentativi delle parti sociali si accordano sulle quattro
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priorità da segnalare ad un Governo che pretenda effettiva-
mente di innovare il Paese. Le priorità sono rappresentate dalle
infrastrutture, dalla cultura, dalla ricerca e dal Mezzogiorno.
Finalmente, ufficialmente, in maniera eclatante è stato redatto
un documento dove si dice quali forze hanno condiviso queste
quattro priorità tra le quali figura il Mezzogiorno. 

Non posso dire che, dopo 150 anni, la questione meridio-
nale sia ancora al punto di partenza ma certamente essa deve
rigenarizzarsi per agganciarsi a ciò che di nuovo sta avve-
nendo. Ma per vincere occorre il concorso di tre componenti:
il Governo, la leadership e la cultura. Per Governo intendo
fare riferimento a chi governa il territorio, a chi ha la respon-
sabilità delle Regioni, tant’è che viene chiamato Governatore.
Sembra un luogo comune, ma la Salerno-Reggio Calabria va
avanti per circa 7 chilometri e 105 metri all’anno, per cui per
finirla occorrono 35 anni. Qualcuno si domanda come sia
possibile che uno scandalo di questo tipo possa diventare
emblematico nel Paese. Eppure c’erano 16 società appaltatri-
ci, e il Governo le ha ridotte a 6 fissando nel 2008 il termine
ultimo di consegna della strada. Epperò andate sui cantieri
per vedere quello che succede! Quando si parla di infrastrut-
ture occorre sapere che l’Italia ha 15.000 chilometri di ferro-
vie (per il 60% a binario unico), contro i 35.000 della Francia
ed i 45.000 della Germania. Questi sono dati di fatto che
fanno diventare le infrastrutture una priorità. 

L’aspetto culturale è fondamentale, direi prioritario,
affinché rinnovino le generazioni che avanzano, pena un ulte-
riore invecchiamento di chi oggi difende ad oltranza un
“posto di lavoro”.
Ciò crea i presupposti di una disoccupazione giovanile insop-
portabile. La burocrazia ed il sistema infrastrutturale costi-
tuiscono un peso per le regioni meridionali in quanto un’a-
zienda equipollente ad una settentrionale è costretta ad agire
in un ambiente nel quale incontra maggiori difficoltà che
penalizzano la produttività. 
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Qual è allora la calamita che richiama, attira gli investi-
menti dall’esterno? Ci sarà una ragione per cui in Italia il
flusso di capitali esterni costituisce appena l’1% del Pil, con-
tro il 2,6% della Francia, il 3% della Spagna e il 17%
dell’Irlanda. Credo che il Meridione debba salvare se stesso,
contando su se stesso e sempre meno sugli altri. Però oggi c’è
una svolta, o almeno una sua possibilità, in quanto si mettono
a disposizione dell’amministrazione locale degli strumenti,
innovativi e sofisticati, che vanno al di là dei semplici trasfe-
rimenti pubblici sul territorio: c’è il ricorso al libero mercato.
Usufruendo di project financing, di swap, di emissioni obbli-
gazionarie in un ambiente meridionale in cui i mutui pesano
per oltre il 95%, contro l’81% delle amministrazioni del nord,
appare scoraggiante ma occorre tener presente che il basso
ricorso ai nuovi strumenti dipende dalla scarsa preparazione. 

Ho un mio sogno. Noi ci affacciamo su un mare nel quale
si bagnano le culture originarie della nostra civiltà: le tre
grandi religioni monoteiste. Se la nostra storia parte dalla
Magna Grecia mi chiedo perché non sia possibile immagina-
re una politica industriale, culturale, di rapporti con questi
paesi in cui il Mezzogiorno d’Italia possa promuovere, prima
sul piano culturale, poi su quello commerciale, industriale e
politico, un’aggregazione su un dialogo nel quale esso, che è
il Meridione dell’Europa, possa diventare protagonista. 

Cosa manca? Mancano i leaders. In passato abbiamo
avuto diversi studiosi che hanno prodotto puntuali analisi:
Gabriele De Rosa, Stefano Jacini, Nitti, Gaetano Salvemini,
Sturzo, Max Smith, Castronovo. Ma voglio ricordare, nel cin-
quantenario della scomparsa di Alcide De Gasperi, uno
Statista che è rimasto un po’ isolato perché non ha fatto scuo-
la, due riforme, due vere rivoluzioni, quali la Cassa per il
Mezzogiorno e la riforma agraria, che evidentemente erano
impopolari perché toccavano interessi precostituiti, tant’è che
dal ‘48 al ‘53 il partito che caldeggiava queste riforme ha
perso progressivamente consensi. Dov’è allora il leader? Ho
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avuto la possibilità di parlare con gente del Sud, in particola-
re con i giovani, che hanno capacità, intelligenza e genialità
da vendere. Ma chi li sfrutta, chi li fa emergere? Occorre del
coraggio. Per esempio, è mai possibile che non si riesca a
costituire una rete tra tutte le università del Meridione, tutti i
centri di ricerca, tutte le società manageriali perchè facciano
selezione dei migliori giovani, sul piano della meritocrazia e
dei valori, in modo da poter preparare la classe dirigente del
futuro? Lo abbiamo realizzato a Milano, non capisco perché
non si possa fare nel Meridione. 

Quale dirimpettaio di questa svolta del Meridione trovia-
mo il sistema bancario, il quale con i nuovi strumenti finan-
ziari, può affrontare anche il finanziamento delle infrastruttu-
re e di altre realtà operative. Ma la terza svolta attiene pro-
prio al sistema bancario italiano, il quale, uscendo da un
lungo ben noto periodo, si è evoluto prendendo atto dei nuovi
valori che hanno portato alla globalizzazione, alla concorren-
za, al taglio dei costi, agli esuberi, all’efficienza, all’efficien-
tismo, al profitto come ultimo fondamentale valore. 

Guardiamo alle aggregazioni. Nel Sud il numero delle
banche si è dimezzato. Abbiamo avuto, due anni fa, una esau-
riente illustrazione del dott. Panetta dell’Ufficio Studi della
Banca d’Italia, il quale ha dimostrato, con numeri e grafici,
che non era vero che si raccoglieva al Sud per poi investire al
Nord, che non si impiegava, che le banche diminuivano. Ne
avevamo preso atto, ma occorre più trasparenza e meno
conformismo nella pratica. Immaginate che tutte le banche
del Nord d’Italia portino i loro centri decisionali nelle banche
del centro Europa. Anche se sui nostri territori ci sono le reti,
si eroga il credito, si mantiene la catena, si fa il mercato, ma
resta il problema di chi decide. Non sono tanto contrario ad
immaginare una vera banca del Sud intendo una banca sovra-
na. Perché, se è vero come è vero che per risanare il Sud è
stato necessario aggregare le relative banche a quelle più effi-
cienti del Nord, permane però il dualismo sul piano sociale e



11

dello sviluppo. Bisogna farsi carico della crescita dell’econo-
mia reale. Queste grandi aggregazioni, che portano le diver-
se culture a confronto, devono dunque ancora dimostrare che
effettivamente l’efficienza costituisca l’unico vero valore che
distingue e promuove il sistema bancario ovvero che lo svi-
luppo del territorio appella altri valori!. 

Il sistema bancario non è riuscito né a far sistema, né a
fare squadra , né ad avere il coraggio di un ripensamento e di
una autocritica dopo i risultati evidenti che si sono osservati.
Il coraggio è necessario perché il sistema bancario italiano
ha bisogno di maturare le sue scelte per potersi gestire in
autonomia. Il risico bancario è ancora dirigistico perché il
sistema bancario italiano non è ancora maturo, in condizione
di avere una rappresentanza, una classe, un sistema che possa
rappresentare sullo stesso piano ciò che hanno fatto le impre-
se attraverso la loro confederazione? E allora qui effettiva-
mente c’è da porsi qualche domanda: questo sistema banca-
rio è in grado di dare quei supporti e quegli strumenti neces-
sari che la svolta che oggi si offre al Mezzogiorno deve garan-
tire?; oppure c’è ancora una mancanza culturale, per poter
innestare processi che si rifanno proprio alla cultura intesa
quale energia indispensabile per conseguire una crescita del
futuro?

Sono quesiti che lascio alla vostra meditazione.
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Prof. Piero GIARDA,
Professore di Scienza delle Finanze dell’Università Cattolica di Milano

Il federalismo “Italian style”: 
il ripetuto pasticcio delle riforme costituzionali.*

Il trend del decentramento dei poteri di spesa si è svi-
luppato in Italia dal 1948 ad oggi con grandi cicli di stasi,
accelerazione e rallentamento. Una lunga stasi fino al 1970,
poi dieci anni di sviluppi contraddittori, con l’avvio dell’e-
sperienza regionale nel 1970 contrastata con la centralizza-
zione prodotta dalla riforma tributaria del 1971 e, a partire
dal 1978, il rinascimento finanziario degli enti locali. Il
decennio degli anni Ottanta si è invece caratterizzato per la
ripresa di un forte controllo statale sulle spese regionali e
locali. A partire dal 1992, il Parlamento italiano ha ripreso un
percorso a tappe verso il decentramento con numerosi inter-
venti attuati con leggi ordinarie. Maggiori tributi propri a
Regioni e enti locali. Trasferimento di compiti e funzioni.
Ipotesi e proposte di schemi e formule di perequazione.
Ricordo le tappe principali: nel 1992 vennero istituite l’ICI,
l’addizionale comunale all’IRPEF, trasferiti alle regioni i
contributi sanitari e le tasse di circolazione. Nel 1995 ridise-
gnati i trasferimenti alle regioni compattandone una parte in
un unico fondo e disegnato uno schema esplicito di perequa-
zione finanziaria. Nel 1997 sostituiti i contributi sanitari con
l’IRAP, resuscitata l’addizionale IRPEF per i comuni (morta
subito dopo il suo apparire nel 1993), trasferito alle provin-
ce il gettito dell’imposta sui premi assicurativi, avviato il tra-
sferimento delle funzioni amministrative e delle risorse a
regioni ed enti locali. Nel 1999 approvata la delega per la
riforma dei trasferimenti finanziari alle regioni concretizza-

* Versione rivista del lavoro presentato al Convegno organizzato da Banca Intesa
su “Processi di sviluppo e autonomia finanziaria degli enti territoriali”, Roma 19
ottobre 2004, Complesso Monumentale del San Michele a Ripa Grande.



14

tasi nel d.lgs. 56/2000, con importanti concettuali innovazio-
ni nelle regole di perequazione interregionale.1

Poi la riforma costituzionale del 2001 che è oggi seguita
da una ulteriore proposta di riforma. Nel paese si parla di
costruzione di uno stato federale. La parola federalismo è sulla
bocca di tutti, insieme all’altra orribile parola, la devolution.
Soffia il vento del federalismo, con le sue varie qualificazioni
di federalismo tout court, federalismo amministrativo, federa-
lismo regolatorio e federalismo fiscale. E’ come il phoen, é un
vento pieno di contraddizioni, nordico e caldo allo stesso
tempo; come il libretto del Trovatore, affascinante e incompo-
rensibile.

In questo intervento tratterò solo dei temi del federalismo
fiscale, intendendo con questa espressione, riferirmi – per sin-
tesi – ai contenuti dei soli articoli 117 e 119 della Costituzione
e limitatamente a quelle materie o attività pubbliche che com-
portano attività di spesa e il suo finanziamento. Non mi occu-
po quindi delle attività di regolazione. E’ opinione diffusa
–alimentata da politici, costituzionalisti e anche da qualche
collega economista – che i due articoli 117 e 119 possano
essere considerati separatamente; il primo dal Ministro per gli
affari regionali, il secondo da qualche futuro Ministro dell’e-
conomia; che non ci sia una stretta connessione tra i due arti-
coli. I due lati del bilancio (l’allocazione delle responsabilità
politiche della spesa tra centro e periferia e il sistema di finan-
ziamento della spesa) sono strettamente collegati. E’ la visio-
ne del liberalismo sociale di Luigi Einaudi, con due proposi-
zioni complementari: (i) non si costruisce un buon sistema di
democrazia di bilancio se le regole di finanziamento non sono
fissate in relazione alle spese e, (ii) l’efficienza delle decisio-

1 Per un esame della evoluzione di lungo periodo del sistema di relazioni tra cetro
e periferia nel nostro paese si veda P: Giarda “Decentralization and intergovern-
mental fiscal relations in Italy: a review of past and recent trends” lavoro presenta-
to al 60° Congresso dello International Institute of Public finance, Milano,
Università Bocconi, 23-26 agosto 2004.
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ni di spesa richiede un buon sistema di finanziamento.

Cercherò anche di mostrare che la nostra Costituzione
attuale e nemmeno quella che è in fase di votazione contengo-
no tutti gli elementi necessari per il disegno di un buon siste-
ma di federalismo fiscale. Non posso dilungarmi in questa
sede, ma si può dimostrare che la nuova Costituzione contie-
ne elementi forti di contraddizione. In particolare l’art. 119 è
ora incompleto, ora contraddittorio, ora omissivo.2 Mi con-
centrerò, per brevità, solo sulle carenze ignorando le contrad-
dizioni interne del testo.

Prima di avviarmi a discutere delle regole finanziarie del
federalismo fiscale, è utile riprendere un po’ di semantica sul
federalismo come processo, nelle sue due estreme e diverse
tipizzazioni storiche: come espressione di un processo di
accentramento di funzioni e come risultato di un processo di
decentramento di funzioni.

Il federalismo come accentramento o come decentramento.

In generale, gli stati federali si sono costruiti per aggre-
gazione di stati indipendenti. Nel fare ciò, i singoli stati che
confluiscono nella federazione – precedentemente sovrani e
differenziati l’uno dall’altro nelle loro scelte e nei loro ordina-
menti – rinunciano a una parte dei propri poteri, affidandone
l’esercizio al governo federale. Nel sistema pubblico vengono
quindi introdotte regole di uniformità che riguardano (a) le
attività svolte direttamente dal governo federale, (b) le limita-
zioni all’autonomia degli stati federati che il governo federale
può emanare in virtù dei poteri che gli sono stati assegnati.
Conseguenza della creazione della federazione, sempre dal
solo punto di vista della produzione di beni pubblici, è una

2 Gli istituti dell’art. 119 sono diffusamente trattati in P. Giarda, “Le regole del fede-
ralismo fiscale nell’articolo 119: un economista di fronte alla nuova costituzione”,
Le Regioni, anno XXIX no. 6, dicembre 2001, pp. 1425-1483.
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riduzione delle diversità di trattamento tra i cittadini che esi-
stevano quando gli stati non erano federati. Ho usato la paro-
la riduzione e non eliminazione delle diversità: non tutte le
funzioni vengono accentrate; le diversità di scelta nelle mate-
rie lasciate alla competenza degli stati continuano a sussistere.
E’ corretto che sia così: se gli stati federati avessero voluto
generare un sistema di piena uniformità avrebbero creato uno
stato unitario e non una federazione.

Ci chiediamo ora se ci sia qualche analogia tra il proces-
so sopra descritto e il processo per il quale uno stato unitario,
originariamente orientato a principi generali di uniformità e
di uguaglianza, si orienta  – attraverso il decentramento di
poteri, compiti e funzioni pubbliche a favore di enti sub-
nazionali di rappresentanza politica – verso un sistema di
federalismo.

In termini astratti, un buon sistema di federalismo fiscale
(l’insieme della mappatura dei poteri di spesa e di tassazione
sui diversi livelli di governo) ha le stesse caratteristiche sia
quando risulta da un processo di accentramento di funzioni
prima svolte dalla periferia, sia quando risulta da un processo
di decentramento di funzioni prima svolte dal governo centra-
le. I due processi, di accentramento e decentramento, hanno in
comune un’idea di organizzazione efficiente nella struttura
delle decisioni pubbliche: il governo centrale decide sui beni
pubblici di interesse nazionale e sul loro finanziamento, men-
tre gli enti decentrati si occupano delle decisioni in materia di
beni pubblici di interesse regionale o locale e del loro finan-
ziamento. Il governo centrale si occupa anche delle circostan-
ze in cui le autonome decisioni dei singoli governi decentrati
entrano in conflitto tra di loro o hanno  bisogno di una attività
di coordinamento superiore. La forza dell’idea federalista è
che questo assetto valorizza preferenze individuali e responsa-
bilità degli organi politici a livello decentrato ed è in grado di
generare una organizzazione più efficiente nella produzione di
beni pubblici.
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Sembrerebbe quindi del tutto naturale che la creazione di
uno stato federale attraverso il decentramento di poteri si
ponga come obiettivo di generare un sistema di differenze
analogo a quello che sopravvive nei processi di creazione di
uno stato federale per accentramento. La questione non è così
semplice ed è necessario un detour prima che la si possa
affrontare.

Diversi obiettivi di politica economica.

Per discutere delle possibili analogie tra i due processi si
deve considerare che l’efficienza non è l’unico grande obietti-
vo dell’azione pubblica. Le politiche economiche e sociali si
orientano anche sulla base di qualche nozione di giustizia
distributiva. Negli schemi astratti di federalismo fiscale al
governo centrale (sia esso nazionale o federale) viene asse-
gnato il compito di intervenire, con una varietà di strumenti,
per ridurre le disuguaglianze, prodotte dalla storia e dall’ope-
rare del mercato, nella distribuzione personale del reddito e
nella distribuzione regionale del reddito prodotto. 

Si supponga che , per effetto dell’utilizzo dello strumen-
to della progressività e dell’imposta di successione, a politica
tributaria possa riuscire a ridurre nella misura desiderata le
disuguaglianze nella distribuzione del reddito personale dopo
le imposte. A queste condizioni, un sistema di federalismo
fiscale può correttamente accettare che si formino diversità
nella fornitura di beni pubblici nei diversi territori. Poiché i
redditi dopo l’imposta dei cittadini nei diversi territori non
presenterebbero grandi differenze, è corretto che se i cittadini
di un comune o di una regione vogliono più beni pubblici
locali avranno imposte locali e regionali più elevate, se
vogliono più consumi privati avranno imposte locali e regio-
nali meno elevate. Se il governo nazionale si è fatto carico
generare una accettabile e ridotta disuguaglianza nella distri-
buzione personale dei redditi, non ci sarebbe ragione di preoc-
cuparsi delle diversità nel mix consumi pubblici-consumi pri-
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vati che si generano nei diversi punti del territorio nazionale.
Le differenze esprimerebbero solo diversità delle preferenze e
delle scelte individuali filtrate dai rispettivi governi locali o
regionali. La diversità sarebbe l’indicatore di una organizza-
zione efficiente del settore pubblico.

Poche o nessuna Costituzione tra quelle a me note ha
adottato un obiettivo esplicito di eliminazione delle disugua-
glianze interpersonali dei redditi. La Costituzione italiana pro-
pone il principio della progressività del sistema tributario, un
principio quanto mai elusivo e sfuggente sia in via teorica che
in via pratica. L’idea della progressività, dopo il suo grande
periodo di fulgore durato più di 150 anni è stata messa in crisi
dalla globalizzazione dei mercati che ha generato l’impossibi-
lità pratica di includere i redditi da capitale nella base imponi-
bile dell’imposta personale sul reddito e dall’avvento al gover-
no, nelle democrazie occidentali, delle classi più ricche che
hanno nei confronti della progressività una avversione molto
spiccata.

La Costituzione del 1948 – i suoi estensori forse consa-
pevoli dei problemi di gestione di una imposta progressiva sul
reddito – ha scelto di affermare che gli obiettivi di giustizia
distributiva si realizzano anche attraverso la politica della
spesa pubblica, diretta alla equalizzazione delle opportunità di
accesso al consumo di alcuni beni meritori. Le disparità nei
consumi personali per abitante (e quindi nel grado di benesse-
re individuale) dovrebbero essere attenuate o corrette dalla
imposizione di canoni o regole di uniformità sui consumi per
abitante di beni ai quali la politica o le Costituzioni assegnano
un particolare rilievo sociale. Ciò è avvenuto attraverso la
definizione di un sistema di diritti (i cosiddetti diritti civili o
sociali) la cui tutela deve essere garantita dall’intervento pub-
blico nei corrispondenti settori di spesa.

L’esistenza di queste dichiarazioni Costituzionali è molto
importante per il disegno di un buon sistema di federalismo fisca-
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le; essa costituisce un forte vincolo alle strutture del federalismo
che si possono ricavare con gli strumenti dell’analisi economica.

Qualche proprietà e indeterminatezza della Costituzione del 2001.

La riforma del 2001 ha definito una espansione dei pote-
ri legislativi e amministrativi di regioni e enti locali. Nella
stessa direzione vanno le proposte di riforma appena appro-
vate (almeno per la parte che riguarda gli articoli 117 e 119).
Più poteri legislativi alle regioni implicherebbero che – nella
prospettiva federalista sopra ricordata – il paese dovrebbe
avviarsi a un sistema di offerta di servizi pubblici più diffe-
renziata sul territorio, più differenziata rispetto a quanto
risulterebbe dalla applicazione delle regole che sono proprie
di uno stato unitario. Parlo ovviamente di uniformità in
senso formale e non di sostanza perché è noto che, in prati-
ca, il livello effettivo della offerta di servizi pubblici nel
nostro paese ha forti connotati territoriali: l’uniformità for-
male ha lasciato il campo a profonde diversità sostanziali nei
diversi punti del territorio.

La riforma in fieri ha cambiato qualcosa nella distribu-
zione dei poteri tra centro e periferia rispetto al testo del 2001,
ma non moltissimo. Ha chiarito qualche punto oscuro del testo
2001 ma ha anche introdotto qualche pasticcio aggiuntivo.3

3 Due sono i principali. Il primo riguarda la straordinaria spaccatura dei compiti e
poteri pubblici tra tutela della salute assegnata alla competenza legislativa esclusi-
va dello Stato e assistenza sanitaria affidata alla competenza esclusiva delle regio-
ni. Chissà come si riuscirà a districarsi da questo bipolarismo. Nella costituzione
attuale la tutela della salute è indicata come materia affidata alla competenza con-
corrente delle Regioni che, per un bene quale la tutela della salute, è esattamente
dove dovrebbe stare: autonomia regionale da esercitare entro limiti definiti dalla
legge nazionale. Considerazioni analoghe valgono per l’istruzione. Il secondo
riguarda l’approccio illiberale che ha portato ad avviare l’attuazione dell’effettivo
trasferimento delle funzioni nelle nuove materie assegnate alla competenza legi-
slativa delle Regioni e allo stesso tempo rinvia a data lontana la costruzione delle
regole effettive per il finanziamento delle spese connesse alle funzioni trasferite.
Una violazione di una regola aurea della democrazia di bilancio.



20

La nuova Costituzione ha anche costruito, insieme al
decentramento dei poteri di spesa, istituti finanziari compati-
bili con una offerta differenziata di beni e servizi pubblici (con
il decentramento dei poteri di spesa). Nell’articolo 119, al
terzo comma, introduce il criterio della perequazione della
capacità fiscale come regola generale per il finanziamento di
regioni ed enti locali. Si tratta di un criterio tipico degli ordi-
namenti degli stati federali che – in Germania, in Australia, in
Canada – che si caratterizza per una incompleta equalizzazio-
ne delle differenze che originano dalle differenze nei valori
delle basi imponibili per abitante nelle diverse regioni: la pere-
quazione riduce le conseguenze delle differenze ma non le eli-
mina.Le regioni ricche avranno sempre qualcosa in più, per
abitante, delle regioni povere.

Lo stesso articolo 119 indica, in modo pressoché tassati-
vo che le risorse statali alle regioni non devono comportare
vincoli di destinazione. Si tratta di una indicazione fortemen-
te orientata in senso autonomista che è però economicamente
scorretta quando applicata al finanziamento delle spese che
discendono dal regime di competenza concorrente nel quale
rientrano peraltro tante future spese regionali. Un regime di
competenza concorrente richiede per necessità logica che le
risorse destinate al finanziamento delle relative spese compor-
tino vincoli di destinazione. Regime di competenza concor-
rente e assenza di vincoli di destinazione sono tra di loro
incompatibili.

Ancora, l’art. 119 assegna un peso maggiore di quanto
non facesse la Costituzione del 1948 ai tributi propri come
strumento di finanziamento dell’attività regionale.

La Costituzione del 2001 e ancora più le proposte in
discussione sembrano quindi indicare che il paese dovrebbe
assumere almeno uno dei caratteri di uno stato federale, quel-
lo per il quale le regioni (o gli stati) possono proporre model-
li di spesa pubblica diversi nelle diverse regioni e possono
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disporre livelli di prelievo diversi in relazione alle preferenze
dei cittadini per il mix tra beni pubblici e beni privati. 

La nuova Costituzione italiana, al pari di quelle di molti
altri stati federali, certamente consente che, attraverso l’auto-
nomia tributaria, si possano determinare livelli di attivazione
dei servizi diversi nelle diverse regioni. Le Costituzioni di
molti stati federali non si limitano però a tutelare questo tipo
di differenziazione riconducibile alle differenze nelle prefe-
renze dei cittadini. Esse tendono a tutelare anche, attraverso
l’istituto della perequazione incompleta (o della equalizzazio-
ne parziale), una parte delle differenze nei livelli di spesa per
abitante che sono riconducibili a differenze nei livelli di red-
dito pro-capite nelle diverse regioni. La questione è partico-
larmente rilevante perché la progressività del sistema tributa-
rio – cui era affidato il compito di ridurre le disuguaglianze nei
redditi disponibili dei cittadini – è ormai uno strumento per-
duto nella globalizzazione e nella impossibilità pratica di
assorbire i redditi di capitale nella base dell’imposta persona-
le progressiva sul reddito. La equalizzazione delle risorse
finanziarie dei governi decentrati è divenuto uno strumento
alternativo all’intervento diretto sulla formazione del reddito
disponibile delle famiglie. Questa è la ragione per cui, nella
vulgata, federalismo fiscale e riduzione del carico tributario
sono spesso considerati congiuntamente.

Quale è la posizione assunta dalla nuova Costituzione del
2001 ? Diversamente dalla Legge fondamentale tedesca, essa
non si esprime sulla questione di fondo: quale sia l’entità delle
differenziazioni ammissibili nei livelli di attivazione dei servi-
zi e dell’intervento pubblico su base regionale. Essa non pre-
cisa in quale misura la perequazione debba correggere i diffe-
renziali nei potenziali di spesa riconducibili alle diversità della
capacità fiscale per abitante nelle diverse regioni.

Sarebbe sorprendente che una riforma costituzionale, ori-
ginata per quanto riguarda gli articoli 117-119, da una lunga
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tradizione regionalista del centro-sinistra, abbia abbracciato
una visione favorevole all’emergere di una offerta pubblica
differenziata nelle diverse regioni, ove la differenziazione sia
basata anche sui differenziali di reddito per abitante delle sin-
gole regioni.

In effetti non è così. Nel corso dei passati 56 anni si è gra-
dualmente costruita una visione – non necessariamente la stes-
sa a cui pensava l’Assemblea costituente del 1946 – sulla tute-
la dei diritti civili e sociali secondo la quale gli obiettivi di
“giustizia” e di redistribuzione del reddito reale a favore delle
classi meno abbienti sono da realizzarsi preferibilmente con-
sentendo a tutti l’accesso universale e a titolo gratuito (o quasi
gratuito) a prestazioni predefinite ed uguali per tutti i cittadini
di alcuni grandi servizi pubblici, assistenza sanitaria, istruzio-
ne, assistenza in determinate condizioni di bisogno (disoccu-
pazione, vecchiaia, ed altri ancora). La nuova Costituzione,
ispirata al federalismo, non è venuta meno a questa visione:
essa ha invero rafforzato i diritti-doveri del governo naziona-
le di operare in modo che sui beni e servizi il cui consumo è
diretto a garantire i diritti civili e sociali, i livelli delle presta-
zioni siano definiti su valori coerenti con la tutela dei diritti
stessi e siano messi a disposizione di tutti i cittadini dovunque
essi risiedano sul territorio nazionale, in tutte le regioni.
Questo è il contenuto della lettera m) del secondo comma del-
l’art. 117 che non viene toccato nemmeno dalle proposte di
riforma appena approvate alla Camera dei Deputati.

La lettera m) non è solo una vaga indicazione diretta a
realizzare livelli minimi di prestazione che le singole regioni
possono integrare.4 Usa una espressione molto forte, livelli

4 Il ruolo della lettera m) del secondo comma dell’art. 117 e i suoi rapporti con le
regole di finanziamento dell’art. 119 sono trattati in P. Giarda, “Sull’incompletezza
del sistema di federalismo fiscale  proposto dalla nuova Costituzione: ci sono rime-
di ?” Rivista Internazionale di scienze Sociali, Anno CIII n. 2, (Giugno 2003), pp.
160-181.
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essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili e socia-
li da garantire su tutto il territorio nazionale, che porta alla
uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale. Si può
discutere a lungo su quale preciso significato attribuire a que-
sta espressione, ma non si tratta comunque di materia opina-
bile o di proposizione leggera. Essa si applica a materie che
appartengono sia al regime della competenza concorrente, sia
al regime della competenza residuale o esclusiva delle
Regioni. I “livelli essenziali delle prestazioni” potranno rife-
rirsi a livelli individuati dalla legge nazionale, il cui valore
dovrà essere misurata, oltre che sulle risorse finanziarie, sulla
tutela che i livelli scelti garantiranno ai diritti civili e sociali.

Comunque lo si interpreti, la nuova Costituzione (quella del
2001) ha rafforzato e non ridotto i poteri di ingerenza del gover-
no nazionale sulle più importanti delle materie affidate alla com-
petenza legislativa (esclusiva o concorrente) delle Regioni. 

Le proposte di riforma approvate alla Camera non tocca-
no questa impostazione. Ne rendono forse più complessa l’at-
tuazione. 

Siamo quindi in presenza di un sistema di federalismo
fiscale che decentra il potere di spesa, decentra il potere di tas-
sare, ma mantiene in capo al governo nazionale, sui due più
importanti servizi pubblici che vengono trasferiti alla perife-
ria, poteri rafforzati di determinazione dei livelli di attivazio-
ne che le singole Regioni devono rispettare.

Si pongono quindi una varietà di questioni che dovranno
essere risolte in futuro dal legislatore nazionale quando vorrà
dare attuazione sia all’effettivo trasferimento delle competen-
ze legislative alle regioni, sia alle definizione delle nuove
regole di finanziamento delle spese corrispondenti alle mate-
rie assegnate alla competenza legislativa (esclusiva o concor-
rente) delle Regioni. Non posso in questa sede trattarle tutte e
devo rinviare in particolare a un mio precedente lavoro dove
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ho discusso e proposto uno schema di disegno di legge delega
per l’attuazione dell’art. 119.5

La prima è come si dovranno finanziare in modo effi-
ciente le spese corrispondenti ai livelli essenziali delle presta-
zioni. Se questi sono determinati dallo Stato è evidente che lo
stato dovrà pagarli. E’ anche possibile che vorrà accertarsi che
i soldi dati siano spesi per realizzare quei livelli delle presta-
zioni e non siano invece destinati a altri settori dell’attività
regionale.. La conseguenza naturale – del tutto coerente con la
teoria del federalismo fiscale – è che ciò richiederebbe trasfe-
rimenti erariali vincolati nella loro destinazione. Come ho
richiamato sopra, l’art. 119 non prevede, tra le forme di finan-
ziamento delle Regioni, trasferimenti a destinazione vincola-
ta. E’ questo un caso dove l’incompletezza del testo costitu-
zionale deve essere integrata da considerazioni prese da altre
fonti, siano essi i riferimenti ad altri paesi o alle indicazioni
della teoria economica. In ogni caso una questione di non faci-
le soluzione.

La presenza del vincolo della lettera m) mette in discus-
sione anche il rilievo dell’autonomia tributaria delle Regioni e
il ruolo dei tributi propri. Per sanità e istruzione si potrebbe
anche non porre il problema di assegnare fonti di entrata pro-
pria alle Regioni. Non avrebbe molto senso trasferire potere
tributario se poi (a) il finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni ha un suo andamento nel tempo che potrebbe non
coincidere con l’andamento del gettito dei tributi assegnati
alle Regioni e, (b) il gettito dei tributi propri nelle singole
regioni potrebbe essere definito, nella fase inziale, in modo
corretto solo per una Regione, presumibilmente la Regione
più ricca, mentre per tutte le altre 14 dovrebbe essere integra-
to da trasferimenti statali.

5 Vedi P. Giarda, “Quale modello di federalismo fiscale nella nuova Costituzione
italiana?”, Rivista Italiana degli economisti, Anno VIII, n. 1 (Aprile 2003), pp. 21-
56, la cui appendice è allegata al presente lavoro.
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Si può argomentare che se una regione vuole dare presta-
zioni più elevate dovrà avere il potere di agire sui tributi pro-
pri. Questo è vero, ma per ottenere questo risultato è necessa-
rio solo un piccolo tributo a gettito relativamente modesto che
può essere o no attivato per acquisire risorse aggiuntive. Non
posso non rilevare come l’Alta Commissione sul federalismo
fiscale che si sta occupando di tanti grandi tributi per le
Regioni non si è fatta un’idea precisa delle connessioni che
esistono tra l’articolo 119 e altri articoli della Costituzione, un
classico della separatezza tra i due lati del bilancio.

La seconda questione riguarda il finanziamento delle
spese che rientrano nelle competenze legislative su materie
alle quali non si applica la lettera m) del secondo comma del-
l’art. 117, siano essere nel regime della competenza concor-
rente o della competenza esclusiva. Non si tratta forse di gran-
dissimi importi. Per finanziare queste spese gli attuali tributi
regionali, se liberati dall’obbligo di finanziare tutte le future
attività regionali nelle materie non coperte dalla lettera m),
sono più che sufficienti.

La terza questione riguarda il ruolo della perequazione. Il
terzo comma dell’art. 119 impone tuttavia l’obbligo della
perequazione della capacità fiscale a favore dei territori ove la
stessa è minore. Quindi il fondo perequativo dovrà assegnare
risorse solo a quelle regioni che hanno capacità fiscale infe-
riore a qualche livello definito politicamente (per esempio
inferiore alla media nazionale o alla media delle tre regioni più
ricche). E’ forse opportuno distinguere tra materie che rientra-
no nella competenza concorrente di Stato e Regioni e quelle
che rientrano nella competenza esclusiva delle Regioni. Per le
prime, in particolare quelle non rientranti nella applicazione
della lettera m), la perequazione dovrebbe essere molto forte,
nel senso che il fondo perequativo dovrebbe correggere dra-
sticamente (o addirittura eliminare) le conseguenze delle dif-
ferenze nelle basi imponibili dei tributi regionali. Questo cri-
terio si può ricondurre al fatto che gran parte delle materie
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assegnate al regime della competenza concorrente, riguardano
interventi pubblici i cui effetti non ricadono solo sui cittadini
residenti, ma hanno implicazioni anche per i cittadini di altre
regioni. E’ questa la ragione per cui lo Stato si è riservato di
limitare gli spazi dell’autonomia regionale. Da essa, la teoria
del federalismo fiscale fa discendere proposizioni importanti
sulle differenze ammissibili e anche sui caratteri dei trasferi-
menti statali che determinano il fondo perequativo.

Relativamente alle spese che discendono dal regime di
competenza esclusiva delle Regioni, la perequazione potrebbe
essere dichiaratamente incompleta. Dopotutto il regime di
competenza esclusiva echeggia un principio di sovranità e,
come è noto, tra soggetti sovrani non necessariamente devono
applicarsi regole di solidarietà. La nostra Costituzione impone
la perequazione, ma la considerazione della diversa natura
delle spese che devono essere finanziate suggerisce che la
perequazione può (o dovrebbe) avere intensità diversa in rela-
zione alle diverse responsabilità e poteri dello Stato centrale
sulle diverse materie. 

In conclusione, si può dire che le proposizioni della
nuova Costituzione (e delle proposte di riforma) tendono ad
essere parziali ed incomplete perché nessuno dei due testi pre-
cisa, in modo esplicito, quei giudizi di valore che un sistema
di federalismo fiscale richiede per essere concretamente
costruito. 

Né la riforma del 2001, né le modifiche approvate dalla
Camera dei Deputati (sempre riferendomi solo agli articoli da
117 a 119) hanno fatto passi significativi per trasferire il paese
da uno stato nazionale a uno stato federale che, lo ricordo, ha
tra i suoi elementi fondativi caratteri di differenziazione for-
male. Un paese può svilupparsi e i suoi cittadini vivere felice-
mente indipendentemente dalla forma di governo, sia esso uno
stato federale o uno stato unitario. Resta però da chiedersi per-
ché mai l’Italia si é avventurata a costruire una strada nuova
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(la riforma Costituzionale) prima di avere costruito un proget-
to politico sul suo punto di arrivo. Il percorso delle riforme
cosiddette federaliste che questa e la precedente legislatura
hanno intrapreso rimane, ad avviso di chi scrive, inspiegabile,
vista la indeterminatezza dei suoi contenuti e può essere con-
siderato uno degli incidenti che a volte caratterizzano lo svi-
luppo di una società democratica.

Dopo l’analisi non guasta però una qualche nota di otti-
mismo. Un buon sistema di federalismo fiscale può essere
costruito nonostante i silenzi e gli errori del testo della
Costituzione del 2001. Si può fare, a tre condizioni:

- che la politica metta sul tappeto le questioni fondamen-
tali proprie di un sistema di federalismo fiscale cercando di
darvi una soluzione;

- che gli agenti interessati (Regioni e Stato) smettano di
darsi battaglia di fronte alla Corte Costituzionale su tante pic-
cole ed irrilevanti questioni pratiche che stanno forzando la
Corte a decisione che, malgré lui, tendono a restringere pro-
gressivamente gli spazi disponibili per costruire un buon siste-
ma di federalismo fiscale;

- che il testo Costituzionale venga guardato e utilizzato
nel suo complesso, con una interpretazione di buona fede,
immaginando che i suoi estensori volessero indicare una solu-
zione e non proporre un ingestibile pasticcio espressivo. 

Per costruire un buon sistema di federalismo fiscale biso-
gna utilizzare i contributi noti ed acquisiti che sono nella com-
mon knowledge della ricerca scientifica e delle precedenti
esperienze compiute dal nostro paese nella regolazione dei
rapporti finanziari tra centro e periferia. Operando con pru-
denza nella costruzione di un sistema convincente, è possibile
che una futura Corte Costituzionale – riconoscendone la bontà
complessiva – possa anche adattarsi a interpretazioni un po’
forzate del testo Costituzionale e accettare soluzioni pratiche
alle contraddittorie e incomplete indicazioni dell’attuale
Costituzione. Sarà sempre un federalismo debole, costruito
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con riferimenti anche all’esperienza di altri paesi.
L’alternativa sarebbe quella di lasciare operare le contraddi-
zioni del testo vigente (o di quello proposto per la riforma) che
porterebbero, di fatto, al mantenimento dello status quo, una
soluzione possibile che più d’uno preferirebbe.  
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Prof.ssa Maria Teresa SALVEMINI,
Docente Università La Sapienza

Gli strumenti finanziari utilizzati per gli investimenti delle
Amministrazioni Locali

1. Introduzione

Il tema del finanziamento degli investimenti delle
Amministrazioni locali è importante perché questi investi-
menti sono quasi i due terzi di tutti gli investimenti pubblici.
Ad essi è affidato perciò, in buona misura, la crescita del
benessere dei cittadini, nonché, attraverso il sostegno dato
dagli investimenti pubblici alla produttività del sistema priva-
to, in buona misura anche lo sviluppo economico.

Questa funzione di sostegno allo sviluppo purtroppo è
minore proprio là dove è più necessaria; la spesa pro capite per
investimenti delle Amministrazioni locali è assai minore
nell’Italia Meridionale che nell’Italia Centro Settentrionale.

Gli investimenti degli Enti territoriali possono essere
finanziati in tre modi: primo con risorse trasferite da altri sog-
getti pubblici (l’Unione Europea, lo Stato centrale, principal-
mente). Secondo, con risorse tratte da un surplus di entrate
proprie sulle spese correnti (dove fra le entrate si devono con-
siderare anche le dismissioni patrimoniali). Terzo, con indebi-
tamento, in varie forme.

I trasferimenti dallo Stato (che comprendono anche le
risorse comunitarie) sono stati in forte riduzione, sin dall’ini-
zio degli anni ‘90. Rappresentavano il 70% delle entrate della
finanza locale; oggi ne rappresentano il 35%.

Poiché, tuttavia, la spesa per investimenti fissi è inferiore
al volume dei trasferimenti ricevuti, si può dire, sul piano della
mera aritmetica, che gli investimenti locali sono ancora finan-
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ziati in larga misura su risorse trasferite.

Del resto, l’insufficienza delle entrate proprie anche a
sostenere le spese correnti, e la natura obbligatoria di grandis-
sima parte di queste spese, fanno sì che non si può immagina-
re, se non in casi molto particolari, una capacità di risparmio
dell’Ente Locale da destinare a investimenti.

Per questo il debito è importante: perché finisce per esse-
re l’unico vero spazio di discrezionalità lasciata all’Ente, sep-
pure entro il confine delle spese di investimento.
Si tratta, peraltro, di un debito di moderate dimensioni, ed in
assai lieve crescita.

Se guardiamo alla consistenza del debito delle
Amministrazioni Locali verso il mercato, (esclusi cioè i debi-
ti verso lo Stato1) il volume registrato a fine 2003 è di poco
superiore ai 70 miliardi di euro, pari al 5,4% del PIL. Esso è
più che raddoppiato negli ultimi cinque anni. Ma è un feno-
meno che risente della trasformazione della Cassa Depositi e
Prestiti in SpA., che ha sottratto al consolidamento nella P.A.
un volume pari a circa 20 miliardi di euro, che si sono perciò
aggiunti nel 2003 al debito verso il mercato.

Se vogliamo però guardare all’intera posizione debitoria,
dobbiamo includere anche i debiti verso lo Stato, senza effet-
tuare consolidamenti. 

Tabella 1
Consistenza del debito delle Amministrazioni Locali (Milioni di euro)

1999 2003

(a) Senza consolidamento col debito delle P.A. 59.420 87.787

(b) Con consolidamento del debito delle P.A. 32.662 70.411

Fonte: Banca d’Italia - Relazione Annuale 2003, Appendice, Tav aC11 e aC12

1 Anche quelli amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA: sono compresi
invece quelli verso la CDP SpA, gestione speciale.
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Questo ci consente di dire che il debito totale delle
Amministrazioni locali è di 87 miliardi di euro ed è cresciuto
in cinque anni di 28 miliardi di euro, pari al 48% della consi-
stenza iniziale, e a un tasso medio annuo del 9,5%.
La consistenza del debito sul mercato di Province e Comuni,
è passata negli ultimi 5 anni da 14,8 miliardi di euro a 19,9
miliardi, una crescita assai modesta. 
La composizione del debito delle Amministrazioni locali si è,
di conseguenza, spostata: negli ultimi cinque anni la quota
delle Regioni è passata dal 45 al 50%, mentre quella di
Comuni e Province è scesa dal 45 al 40%2

In nessun Paese europeo, peraltro, il debito delle
Amministrazioni Locali è di misura rilevante, nè in valore
assoluto nè in rapporto al reddito nazionale. La crescita di
questo debito è tenuta bassa ovunque dalle regole del Patto di
Stabilità; l’unica eccezione è forse proprio l’Italia, dove si
osserva un costante, ancorché, lento aumento di questo debito
in un contesto di redistribuzione, potremmo dire, del disavan-
zo di bilancio. Dalla riduzione dei trasferimenti dello Stato
centrale deriva, infatti, una crescita del fabbisogno finanziario
delle Regioni e degli Enti Locali, ma in un contesto dominato
e costretto dall’esigenza di riduzione del rapporto complessi-
vo del debito pubblico al PIL. Non possiamo qui ricordare
tutte le norme con le quali nella Legge Finanziaria di ogni
anno, si è cercato di limitare la spesa degli Enti Locali e di
condizionarne l’equilibrio finanziario. Bastoni e carote si sono
susseguiti, non so se con un successo pari alle attese, ma pro-
babilmente con qualche efficacia. Una delle carote che si è
rivelata più appetibile è stata la norma che ha legato al rispet-
to del Patto la possibilità di rimborsare anticipatamente, senza
penali, i debiti verso la CDP. Come Direttore Generale della
CDP, subii tale norma, che consideravo, credo giustamente,
pericolosa per l’equilibrio gestionale dell’Istituto (come credo

2 Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno – La Finanza pubblica locale
e il ruolo del sistema bancario – Napoli, novembre 2004.
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abbiano dimostrato le modalità che ha avuto la trasformazio-
ne in SpA). Sono tuttavia contenta se è servito a rendere più
rigorosi i comportamenti degli Enti Locali.

Il tema del debito, quantitativamente non rilevante, se è
considerato nell’ottica macroeconomica del rapporto debi-
to/PIL (un’ottica evidentemente dominata dal fatto che il rap-
porto debito PIL per la P.A. nel suo insieme è oltre il 106% del
prodotto), diviene invece assai importante sotto il profilo
microeconomico, gestionale. La ragione principale è che sia i
vincoli del Patto, sia la pressione crescente che la finanza
locale esercitata sui propri cittadini, ampliando la sfera del
prelievo, con tensioni politiche non irrilevanti, impongono di
minimizzare l’onere per interessi.

Il che dà importanza alla scelta della struttura dell’indebita-
mento. E diviene importante anche una migliore gestione del-
l’intera posizione patrimoniale dell’Ente. Un obiettivo, quest’ul-
timo, che tende a legarsi sempre più al tema del finanziamento
degli investimenti, e che appare interessante perciò esplorare.

Bisogna anche dire che proprio perché in Italia, come del
resto negli altri Paesi europei, l’indebitamento delle A.L. è un
fenomeno che viene tenuto fermamente sotto controllo, ed è
comunque di dimensioni molto contenute, per nulla compara-
bili con i debiti dello Stato Centrale, ciò attribuisce al debito
delle A.L. una “qualità” che i mercati considerano molto
buona. I casi di insolvenza sono estremamente circoscritti, e le
norme prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale
delle aziende di credito ne tengono apertamente conto. Vi è
perciò un forte interesse degli intermediari creditizi ad opera-
re in questo segmento del mercato, anche facendo rilevanti
sforzi in termini di acquisizione delle necessarie competenze,
data la forte “specialità tecnica” della domanda e delle sue
condizioni. Si pensi solo alla difficile lettura di bilanci che non
danno una completa visione della situazione patrimoniale
dell’Ente, oppure ai continui cambiamenti della legislazione.
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2. Una scelta politica: l’ampliamento degli strumenti di
debito a disposizione delle Amministrazioni Locali

Con una serie di interventi normativi negli ultimi dieci
anni il Ministero dell’Economica ha mostrato un rinnovato
interesse per il tema dell’indebitamento delle Amministrazioni
locali, ed ha effettuato un deciso cambiamento di politica,
rispetto a come il problema era stato visto nel periodo prece-
dente. Basti andare con la mente agli ultimi anni Settanta,
quando con i Decreti Stammati lo Stato si assunse il debito
degli Enti locali, e in cambio ne vincolò rigidamente i com-
portamenti, in particolare imponendo l’esclusivo ricorso alla
Cassa Depositi e Prestiti. Oppure ricordare le varie Leggi
Finanziarie degli anni Ottanta, con l’uso estensivo sia dei tra-
sferimenti vincolati agli Enti Locali che delle leggi autorizza-
tive di debiti con rimborsi a carico totale o parziale del bilan-
cio dello Stato.

Lo Stato determinava, insieme, le risorse di debito
disponibili presso la Cassa Depositi e Prestiti, il loro costo, e
i mezzi per far fronte al rimborso dei debiti. Il tasso sui
mutui Cassa era del tutto fuori mercato perché non era che
uno degli elementi di un complesso sistema di trasferimenti,
in conseguenza del quale un tasso basso aveva lo scopo di
ridurre sia l’onere diretto a carico del bilancio dello Stato in
termini di trasferimenti, sia l’onere indiretto, quello legato al
pagamento totale o parziale del servizio-capitale e interessi-
del debito. 

Era un sistema definibile “di finanza derivata”, che pro-
duceva, come conseguenza, un pressoché totale accentramen-
to del debito pubblico in capo al Tesoro, mentre il debito delle
Amministrazioni Locali era un debito che si consolidava
all’interno della P.A., cioè non esisteva, se non per quantità
esigua, come debito sul mercato (basti pensare che ancora nel
1990 il totale del debito della Pubblica Amministrazione era
pressoché uguale al debito del settore statale).
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Questo sistema, negli anni Novanta è stato pressoché
completamente smantellato; una conseguenza di ciò è che i
tassi di interesse sui mutui Cassa si sono avvicinati ai tassi di
mercato, discostandosene solo in ragione del minor costo della
sua raccolta, il risparmio postale. Sempre negli anni ‘90, è ini-
ziata invece una legislazione mirante a favorire la diversifica-
zione del debito delle A.L., uscendo dal monopolio della
Cassa. Credo che a tutti coloro che hanno seguito la legisla-
zione degli ultimi sette-otto anni, sia stato evidente che il
Tesoro (oggi Ministero dell’Economia) ha perseguito l’obiet-
tivo di favorire la nascita di nuovi strumenti di finanziamento
degli Enti, ne ha seguito da vicino le prime manifestazioni,
correggendo i difetti dei prodotti o le incompletezze dell’of-
ferta, e via via creando quei nuovi mercati che poi sono stati
sviluppati dagli intermediari, e sperimentati dalle Regioni e
dagli Enti con un “coraggio” che in qualche modo mi aveva
sorpreso, nei primi anni. In questo specifico campo si è mani-
festato apertamente, secondo me, l’obiettivo generale che in
quegli anni il Ministero stava perseguendo: quello di rendere
il sistema creditizio e finanziario italiano il più simile possibi-
le a quello che era considerato il modello da perseguire: il
sistema di mercato degli Stati Uniti, considerato assai più
“liberale” dei sistemi dei Paesi europei a noi più vicini, e per
questo preso a modello.

La più recente manifestazione di questo interesse del
Ministero dell’Economia per l’andamento degli strumenti di
mercato a disposizione degli E.L. è l’art. 205 bis del recente
progetto di Legge Finanziaria. Questo articolo riguarda le
aperture di credito, e sostanzialmente cerca di risolvere un
problema che è abbastanza importante e al quale finora erano
state date soluzioni che rendevano più opachi i rapporti tra
debitori e creditori. Il problema è quello del ritardo temporale
intercorrente tra il momento in cui l’Ente delibera una spesa di
investimento, ed assume il debito necessario a finanziarla, e i
vari momenti in cui l’intervento viene eseguito e quindi paga-
to per stati di avanzamento. Nella Cassa Depositi e Prestiti il
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mutuo erogato in unica soluzione veniva “tenuto in deposito”,
creando un debito del finanziatore verso l’Ente. Il mutuo,
peraltro, entrava in ammortamento nella sua totalità, fin dal-
l’inizio, e questo determinava un costo effettivo del mutuo
superiore al suo costo nominale. Ma anche l’applicazione al
deposito dell’Ente del cosiddetto “tasso interno del mutuo”,
che altri intermediari dovevano o potevano fare, determinava
qualche disallineamento. Si stabilisce ora, con questo proget-
to di norma, che gli interessi si pagano solo sugli importi ero-
gati, e questo risolve il problema. (Non è però del tutto chia-
ro, nella formulazione della norma, se la previsione di rate di
ammortamento comprensive, sin dal primo anno, di capitale e
interessi significa che si ha come un insieme di mutui, uno per
ogni tiraggio fatto, o comunque quali sono le modalità di
gestione).

3. L’interesse per le obbligazioni

La componente più importante della legislazione mirata
all’ampliamento delle scelte di finanziamento degli investi-
menti pubblici è stata, finora, la regolamentazione in materia
di obbligazioni. E’ anche il settore nel quale la distanza tra i
sistemi europei e quello statunitense era maggiore, perché in
nessun Paese europeo esisteva, nè esiste, un significativo mer-
cato di obbligazioni delle A.L., mentre molto importante è
questa componente nel mercato americano. 

È molto significativo, per dimostrare la cura con cui il
Ministero ha guardato a questo strumento, il fatto che l’evi-
dente incompletezza-e direi insuccesso-della normativa del
1996 è stata corretta abbastanza tempestivamente, nel 2002.
Sei anni non sono troppi se si considera che non bastava intro-
durre BOC e BOR per avere un’effettiva diversificazione del
debito; se BOC e BOR erano presi a fermo da intermediari che
li tenevano nei propri bilanci, come semplice alternativa ai
mutui, o peggio, li collocavano nelle proprie gestioni patrimo-
niali, senza assicurarne la circolazione sul mercato, veniva
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meno la vera differenza tra un mutuo e un titolo: la mobiliz-
zabilità. E veniva meno così la parte più significativa di ridu-
zione del costo, mentre prendevano importanza le cause di
aumento del costo stesso, dovute alla maggiore onerosità
gestionale del collocamento.

Era vero che il legislatore aveva concesso altri vantaggi
comparati, al titolo rispetto al mutuo: non c’è bisogno per l’e-
missione di formali procedure di gara, possono essere utiliz-
zati come garanzie per anticipazioni dalla Banca Centrale,
possono essere temporaneamente finanziati con operazioni
pronti termine con la clientela; la liquidità è immediatamente
disponibile per l’Ente e altro ancora.

Ma il vero ostacolo era il sistema di ammortamento , che
seguiva lo schema del mutuo: piani di rimborso dei BOC con
quota capitale e interessi costanti rendevano praticamente
impossibile la quotazione di questi titoli: ne derivava la con-
seguenza della presa a fermo da parte della banca, e lo scarso
interesse dei risparmiatori, trattenuti dalla mancanza di un
mercato secondario efficiente sul quale vendere il titolo in
caso di necessità. Maggiore era la libertà di comportamento
per le regioni, e questo contribuisce a spiegare la prevalenza
della componente BOR sul totale delle obbligazioni locali nei
primi anni di funzionamento del sistema.

Con la Legge Finanziaria per il 2002 (art. 41 L.
448/2001), integrata da un regolamento e da una Circolare, è
stato fatto un passo importante. Si è eliminato il vincolo del-
l’emissione alla pari, e si è introdotta la possibilità per gli
E.L. di emettere quei titoli obbligazionari che rappresentano
lo standard del mercato, cioè i titoli obbligazionari che pre-
vedono un rimborso di capitale in una unica soluzione alla
scadenza, cioè titoli di tipo bullet. Questo rende più imme-
diata la valutazione del titolo sul mercato. Per scongiurare il
rischio di squilibri di cassa al momento della restituzione del
prestito, è stato imposto all’Ente di costituire un fondo di
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ammortamento del debito, dato in gestione a intermediari
con adeguato rating, o di concludere uno swap (tra quota
capitale finale e sua rateazione annuale). In realtà, dalle
informazioni raccolte dal Tesoro sembra che lo swap sia
stato, finora, la soluzione preferita. Il fondo è infatti diffici-
le a gestirsi: molte banche tesoriere, in particolare, non sono
in grado di farlo. 

Anche importante è stata la possibilità di creare dei
Medium Term Note Program, oppure dei programmi di emis-
sione aperti, che attraverso importi unitari anche non eccessi-
vamente elevati possono costituire, alla fine, un volume signi-
ficativo e perciò più interessante per il mercato. Un ostacolo
che si è rivelato molto consistente era infatti la piccola dimen-
sione delle singole emissioni.

Poiché infine si è visto che per la maggioranza degli E.L.
l’accesso al mercato obbligazionario era reso impossibile dalla
esigua dimensione del volume di titoli da emettere, si è favori-
to, ancora nella Legge Finanziaria in discussione, la possibilità
di effettuare emissioni congiunte da più enti, risolvendo con un
articolato sistema di fidejussioni incrociate il problema della
garanzia (art. 9, comma 6, d). Questo potrebbe consentire di
distribuire il costo dell’emissione tra più prenditori.
Il risultato di questa legislazione “di appoggio” ai titoli è leg-
gibile nello sviluppo degli ammontari di BOC e BOR sul mer-
cato.

Questi sono passati, negli ultimi cinque anni, da 4.300 a
19.300 milioni di euro (in larga prevalenza emessi all’estero).
Il peso di questo sul debito totale delle Amministrazioni loca-
li (compresi i debiti verso l’Amministrazione Centrale) è
ancora piuttosto basso: 19 miliardi di euro su 88 miliardi, pari
a poco più di un quinto. Se si considera il solo debito verso il
mercato, il peso sale al 27%; il che è abbastanza significativo.
Ed è significativo pure il ritmo di crescita sopratutto negli ulti-
mi tre anni.



Oltre il 77% di questo volume di debito è riferibile alle
Regioni, e un altro 20% ai Comuni Capoluogo. Province e
Comuni non capoluogo sono prenditori marginali, non soltan-
to come numero di emissioni, quanto sopratutto come dimen-
sione media e volume globale. 

Naturalmente, questa legislazione è nata anche su richie-
sta, su pressione, degli intermediari.

Tabella 2
Consistenza del debito delle Amministrazioni Locali (Milioni di euro)

1999 2000 2001 2002 2003

Titoli 4.321 6.928 8.788 13.425 19.264

emessi in Italia 1.1513 1.813 2.222 2.902 6.211

emessi all’estero 2.809 5.115 6.566 10.523 13.052

Prestiti di IFM 28.341 31.946 31.845 31.906 51.147

Prestiti di CDP SpA 19.994

Totale debiti sul mercato 32.662 38.874 40.633 45.331 70.411

Debiti delle A.L. verso le A.C. 26.757 27.848 31.463 36.713 17.376

Fonte:Banca d’Italia - Relazione Annuale 2003, Tav aC11 e aC12

Tabella 3
Consistenza del debito in titoli di regione Province e Comuni,

1999 - 2003 (Milioni di euro)

Regioni Comuni e Province

1999 14.779 1.766

2000 17.680 2.087

2001 18.662 2.550

2002 21.590 3.484

2003 25.305 5.497

Fonte:nostra elaborazione su dati Banca d’Italia
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Il mercato, infatti, ha un certo interesse per uno sposta-
mento del debito degli E.L. verso i titoli, perché oggi la mobi-
lizzazione dell’attivo è un fattore capace di ridurre il costo.
Questo mi sembra un fatto molto importante, una tendenza di
fondo dei mercati creditizi. Ma è un obiettivo che potrebbe
essere perseguito anche con altre modalità. In un mio libro di
un paio di anni fa3, dedicai molta attenzione al sistema tede-
sco, che mobilizzava i crediti delle banche verso le A.L. attra-
verso i pfandbriefe che sono una forma fortemente normata di
“covered bonds”, cioè di titoli garantiti da un insieme (un
patrimonio segregato) di crediti verso gli Enti Locali. Anche
in Italia ci si sta muovendo in questa direzione: la Cassa
Depositi e Prestiti fa da apripista, avendo una legge istitutiva
che lo consente, e ha deliberato la costituzione di un patrimo-
nio segregato fino a 20 miliardi di euro. Si pensa che il rating
e il peso attribuito al rischio delle obbligazioni emesse in con-
tropartita ne faranno una raccolta a basso costo. Le banche,
che pure sono molto interessate a questo strumento di mobi-
lizzazione del loro attivo, dovranno attendere una normativa,
che si dice imminente 

Anche nella legislazione francese è stato introdotto pochi
anni fa questo tipo di titolo. Si tratta, del resto, di un naturale
sviluppo delle cartolarizzazioni, che la stessa CDP ha fatto per
larga dimensione nel 2002-2003, sulla base di crediti verso le
Aziende di servizi pubblici. Se anche alle banche venisse con-
sentita la partecipazione a questo schema di titoli standardiz-
zati di rifinanziamento stabilendo apposite norme in materia, i
fattori che oggi influenzano l’alternativa tra titoli e crediti,
verrebbe radicalmente influenzata. 

È comprensibile che il Ministero dell’Economia e delle
Finanze nel suo intervento legislativo proceda con prudenza e
testando il terreno, ma ci sembra che vi siano due filosofie,

3 Maria Teresa Salvemini, Il credito agli Enti locali in Italia e in Europa, Bancaria
Editrice, Roma 2002.
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due sistemi, in contrasto, quella tedesca e quella americana.
Nel sistema tedesco, banche pubbliche ed Enti locali interagi-
scono molto strettamente nella fase di concessione del credi-
to, ma il ricorso al mercato avviene tramite il collocamento di
Pfandbriefe, cioè di obbligazioni emesse da istituzioni crediti-
zie pubbliche e destinate a rifinanziare i prestiti concessi ai
governi regionali e locali in Germania. Si tratta quindi di quel-
la che potremmo definire una cartolarizzazione tipizzata e
regolamentata.

Nel sistema americano, il finanziatore è, fin dal primo
momento, il mercato. La valutazione del merito di credito è
perciò fatta su basi del tutto diverse ( si pensi all’importanza
del rating), ed anche il tipo di istituzione finanziaria coinvolta
è del tutto diversa

Per concludere su questo punto vorrei aggiungere un’ul-
tima osservazione. La filosofia dominante nel Dipartimento
del Tesoro sembra essere quella, come ho detto, di accrescere
l’ambito delle scelte finanziarie disponibili per le A.L., ben
sapendo, tuttavia, e lo ha ribadito in una Audizione parlamen-
tare, la primavera scorsa, il Prof. Siniscalco, che del tutto
diversa è la politica del debito che può perseguire un grande
emittente, come il Tesoro, che ha la possibilità di essere pre-
sente su tutti i segmenti del mercato, offrendo di volta in volta
la combinazione più convincente di strumenti e scadenze, da
quel che può fare un emittente piccolo (anche sovrano) che
non può che scegliere una limitata combinazione di strumen-
ti, e quindi, non potendo diversificare, non può ridurre il
rischio di tasso o di liquidità. Per questo motivo, l’Ente terri-
toriale è costretto a privilegiare l’uno o l’altro obiettivo . Mi
sembra, tuttavia, molto importante segnalare che la politica
del debito pubblico del Tesoro è stata quella di ridurre l’espo-
sizione al rischio di tasso d’interesse. Se a fine 1992 la quota
di titoli a breve o a tasso variabile rappresentava oltre il 67%
del totale, a fine 2003, tale quota si è ridotta al 27%. Nel caso
degli E.L. ho osservato che quando la CDP ha introdotto i
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mutui a tasso variabile, gli E.L. hanno continuato a preferire il
tasso fisso. Mi è sembrato un comportamento giusto per una
Amministrazione, che deve garantire una certezza pluriennale
ai propri flussi di pagamento. Ed è un criterio che mi sembra
debba essere tenuto presente anche nei confronti delle opera-
zioni di swap d’interessi fatte sul debito esistente. Operazioni
di cui il Tesoro conosce solo il numero “dichiarato”, 230, ma
di cui nessuno ha dimostrato, o chiesto di dimostrare, la con-
venienza attraverso una analisi puntuale del singolo contratto.

4. Qualche aspetto di centralismo

Benché la politica “dichiarata” in materia di rapporti tra
Stato e E.L. sia quella di limitare la dipendenza, riconoscerne
l’autonomia, il Ministero dell’Economia ha ritenuto di non
potere estendere questo “laisser faire” all’area del debito e
della sua gestione, per due buoni motivi: primo, che nel nostro
sistema, a differenza del sistema americano, un ente che si
indebita troppo, o gestisce in maniera inefficiente le proprie
finanze, non verrebbe “giudicato e punito” dal mercato stesso:
il nostro mercato, infatti, non è in grado ancora di esprimere
rating adeguati, e di monitorarne la dinamica. Il secondo moti-
vo è che nel modello europeo la P.A. è un tutt’uno, e quindi lo
Stato centrale deve innanzitutto conoscere il quando, il quan-
to, e il come, in materia di indebitamento degli Enti. Ed è ciò
che è stato fatto con l’art. 41 della Legge finanziaria per il
2002 e la sua strumentazione attuativa successiva.

Fino allora, l’unica fonte di informazione circa la qualità
e quantità del debito degli Enti territoriali era rappresentata
dalle segnalazioni che la Banca d’Italia riceve dal sistema ban-
cario: nessuna forma di rilevazione pubblica di tipo istituzio-
nale era prevista.

Con le nuove norme, si è istituito il monitoraggio del
debito degli Enti territoriali; esso consiste nell’obbligo fatto
all’Ente di comunicare ogni trimestre i dati su mutui, emissio-
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ni obbligazionarie, anticipazioni bancarie, cartolarizzazioni e
operazioni in strumenti derivati. Anche la Banca d’Italia dovrà
fornire al Ministero i dati in suo possesso.

Si costituirà così, presso il Ministero dell’Economia, una
banca dati, finalizzata anche alla verifica delle regole del
Trattato di Maastricht.

Lo Stato Centrale deve poi preoccuparsi di regolare, in
qualche modo, quei comportamenti contrattuali che si sostan-
ziano di contratti “derivati”, e che possono indurre situazioni
di rischio non rispecchiate, non percepibili dai dati sui bilan-
ci, ma che possano in futuro richiedere operazioni di salvatag-
gio finanziario, di aiuti straordinari, o comunque che possano
divenire fattore di turbativa sul mercato del credito alle P.A.

La circolare sui derivati, in realtà, rappresenta davvero un
intervento un pò tardivo, e tutto sommato esiguo: si limita a
dire quali operazioni si possono fare, a imporre che tali opera-
zioni vengano fatte nella forma più semplice e priva di qual-
siasi opzionalità che possa esporre l’Ente ad ulteriori rischi
finanziari conseguenti a movimenti dei tassi d’interesse, a vie-
tare strumenti derivati che contengono leve o moltiplicatori
dei parametri finanziari, a finalizzare l’uso di cap e collar alla
sola protezione dal rialzo dei tassi di interesse, e al divieto di
operazioni derivate che ristrutturino il debito esistente spo-
standone il peso sugli esercizi futuri.

Ben più tempestivo avrebbe dovuto essere, a mio parere,
l’intervento del legislatore in un terreno così minato. Non
dimentichiamoci che il primo grande caso di fallimento dovu-
to ad un uso incauto dei derivati riguardò proprio un ente loca-
le americano, l’Orange County. Vi è un diffuso timore che
molti buoi siano già scappati e che qualche problema stia già
per nascere. Io personalmente ritengo che anche uno swap da
tasso fisso a tasso variabile è un’operazione che dovrebbe
essere circondata dalle stesse cautele e dagli stessi controlli
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con cui si guarda all’assunzione di un debito. Sono convinta
che molte di queste operazioni hanno prodotto più vantaggi
per la controparte che per l’Ente. Ho il timore che l’unico cri-
terio usato sia stato quello del minimizzare, nel brevissimo
periodo, l’onere per interessi, non curandosi affatto di quanto
peso o di quanto rischio sarebbe stato lasciato alle gestioni
future, e sopratutto senza ricordarsi di una legge ferrea del
mercato, che non c’è mai un pasto gratis.

Vi sono, poi, nella legislazione più recente alcuni signifi-
cativi rafforzamenti dei poteri di controllo dello Stato Centrale
sui comportamenti finanziari degli Enti, rafforzamenti che
vanno un pò oltre la necessità di assicurare un contesto di
norme chiare, a protezione e a vantaggio degli emittenti loca-
li stessi.

Si tratta del Decreto n. 389 del 1 dicembre 2003, che non
solo ha normato la procedura di esame preventivo delle emis-
sioni dei prestiti obbligazionari da parte del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio (fino a quel
momento si era trattato di una generica attività di autorizzazio-
ni), ma ha introdotto un intervento preventivo del Ministero
dell’Economia (nella sua parte Dipartimento del Tesoro), reso
così organo tecnico legittimizzato a esprimere un parere sugli
aspetti finanziari delle emissioni delle regioni. Si tratta di un
controllo non solo formale, ma anche sostanziale, che si aggiun-
ge a quello svolto dalla Banca d’Italia. Nella misura in cui si
tratta di una attività a difesa dei risparmiatori, e di un ordinato
funzionamento del mercato delle obbligazioni, si potrebbe dire
che non si è fatto che attrarre nella sfera di responsabilità e di
controllo del CICR le attività di emittenti pubblici, sottoponen-
doli agli stessi controlli che si esercita sugli emittenti privati. Il
CICR è la sede giusta, che integra i controlli della Banca
d’Italia. Ma l’esistenza di un esame preventivo da parte del
Dipartimento del Tesoro non può essere considerato finalizzato
alla difesa del risparmio e all’ordinato funzionamento dei mer-
cati; anche il coordinamento con le emissioni del Tesoro-a parte
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la sproporzione delle dimensioni relative-potrebbe essere risol-
to sul piano di un semplice calendario.

L’impressione che si trae è quella, invece, di un rafforza-
mento dei controlli mirato ad evitare emissioni troppo costose
o troppo rischiose, o effettuate con controparti inadeguate. In
che misura ciò sia coerente con le rivendicazioni autonomisti-
che delle Regioni (e degli E.L.) è cosa che non spetta a noi
decidere, ma che va osservato.

Certo, è pure significativo che, dopo avere smantellato
gran parte dei controlli preventivi della Corte dei Conti sulla
finanza locale e regionale, con la Legge Finanziaria dello stes-
so mese del 2003 sia stato rafforzato il controllo di legittimità
sull’operato degli Enti istituzionali attraverso l’obbligo di
acquisizione di un parere da parte della Ragioneria Generale
dello Stato, che verifichi la finalità di investimento delle spese
finanziarie con nuovo debito.

Mi viene in mente che uno dei primi atti che feci come
Direttore Generale della CDP, nel 1997, fu quello di emanare
un Regolamento col quale eliminare tutti i controlli della
Cassa sull’effettiva rispondenza del mutuo richiesto alle fina-
lità consentite dalla legge, e venivano sostituiti con dichiara-
zioni emesse dai responsabili dell’Ente. Evidentemente, nel
caso dei titoli è nato qualche dubbio sulla capacità dell’Ente di
autocontrollarsi.

Anche la trasformazione della CDP in SpA sembra
rispondere ad un duplice obiettivo del Ministero
dell’Economia. Da una parte, ridurre per quanto possibile,
ogni elemento di “specialità” nei mutui agli E.L., tenendo il
loro tasso molto vicino ai tassi di mercato, e ponendo la
gestione stessa dell’Istituto sotto il vincolo della redditività.

Dall’altra, fare della CDP SpA tutt’altra cosa che la più
volte vagheggiata banca degli Enti Locali. Anzi, essa è sempre
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dippiù la banca del Tesoro, il soggetto finanziario sul quale
appoggiare varie operazioni che sono di interesse per la finan-
za statale, fino a prefigurare, quasi, in prospettiva, una mer-
chant bank sui generis.

La CDP SpA, nella sua gestione “speciale” è ancora il
principale finanziatore delle Amministrazioni locali. Dati del
MEF, presentati in una Audizione dal Ministro Siniscalco,
cifrano in 23.885 miliardi il debito residuo, aggiornato a mag-
gio 2004, in crescita rispetto all’anno precedente.

A me sembra, tuttavia, che vi siano elementi per ritenere
che il ruolo della Cassa SpA “speciale” cambierà, in relazione
al precisarsi della costruzione dei rapporti tra livelli diversi di
governo; e in questo confermo quanto ebbi a scrivere nella
mia Presentazione della Storia della CDP, nel suo centenario,
pochi anni fa4. Quando sarà del tutto sciolto il nodo dell’asset-
to fiscale del nuovo sistema federale, e saranno stati definiti i
contenuti e l’estensione da dare all’azione di perequazione,
alla CDP si apriranno due possibilità: o quella di essere un
semplice operatore di mercato, in un contesto che accetta le
diversità tra città e città, tra regione e regione, ed anzi esprime
fiducia nell’operare di meccanismi di crescita economica
basati su tali diversità, e su autonome capacità di competizio-
ne tra i vari soggetti pubblici. Oppure quella di essere uno
strumento specializzato di perequazione, finalizzato a favorire
la nascita di adeguate infrastrutture e l’offerta di servizi pub-
blici proprio là dove il mercato non arriva, o dove chiede prez-
zi più alti per il credito.

Il problema sarà quello di vedere in questo secondo caso,
in che misura i criteri di scelta saranno guidati dallo Stato cen-
trale, e in che misura le risorse disponibili a questi fini pere-
quativi saranno limitate da altri compiti affidati alla Cassa, in

3 M. De Cecco, G. Toniolo (a cura di), Storia della Cassa Depositi e Prestiti,
Laterza ed., Bari 2000.
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un’ottica che, già oggi, si presenta, in prospettiva, come del
tutto diversa da quella del solo finanziamento degli investi-
menti pubblici locali.

5. La necessità di una adeguata gestione finanziaria nel-
l’ente locale

Messi di fronte a un menu di scelte finanziarie così allar-
gato, gli amministratori degli Enti locali si trovano in diffi-
coltà. Abituati, per molto tempo, al tranquillo rapporto istitu-
zionale con i mutui della Cassa, si trovano oggi sollecitati da
nuove proposte, visitati da emissari di banche italiane ed este-
re, costretti a riflettere sulle proprie responsabilità di gestori. 

Grandissimo successo di partecipazione hanno sia i semi-
nari tematici che varie regioni stanno organizzando sul tema
(Umbria, Lazio) sia altre forme di formazione, compresi alcu-
ni master universitari, che sono stati indotti ad occuparsene.

Ma certo non è un tipo di competenza che si può preten-
dere di chiedere ai capi ragionieri o ai direttori amministrativi
di tutti gli E.L. Forse i Comuni e le Province più grandi pos-
sono, come alcune Regioni, costituire degli uffici ad hoc, for-
niti di specialisti appositamente reclutati o formati. Dico forse
perché si tratta di un tipo di professionalità costosa, che ha
bisogno di continui aggiornamenti: qualcosa che è difficile a
sostenersi per una Amministrazione pubblica, sia in termini di
spesa che in termini di organizzazione.

Né appare possibile ritenere sufficiente il confronto tra
più proposte, sollecitate a finanziatori diversi. La complessità
dei contratti finanziari è oggi tale da rendere assai raro il caso
in cui due prodotti siano esattamente sovrapponibili e con-
frontabili. Sono perciò necessarie tecniche di valutazione, che
per essere solide devono utilizzare metodi e modelli di pricing
il cui contenuto probabilistico oltrepassa spesso le stesse
conoscenze oggi diffusamente disponibili nell’ambito dei
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dipendenti delle istituzioni finanziarie.

Credo che la via migliore da percorrere per un E.L. sia
quella di “esternalizzare” questa funzione di gestione finan-
ziaria, affidandola a propri consulenti di fiducia. Sul mercato
sta cominciando ad emergere questo tipo di professionalità, e
quanto più il sistema degli E.L. mostrerà di servirsene, tanto
maggiore sarà la qualità del servizio ottenuto.

Alla consulenza può essere chiesto non solo un confron-
to tecnico tra strumenti di finanziamento diversi, ma anche
una analisi di medio lungo periodo degli effetti sul bilancio.
L’E.L. deve essere indotto a fare una valutazione del proprio
merito di credito, presente e prospettico, e ragionare in una
prospettiva di rating che il mercato potrebbe assegnargli, se
troverà pieno sviluppo l’approccio prudenziale di Basilea2,
che porterà a graduare tassi e condizioni in rapporto alla soli-
dità reddituale e patrimoniale. 

A mio parere, oggi il rating assegnato dalle agenzie spe-
cializzate alle A.L. che lo chiedono quando emettono obbliga-
zioni, non è ancora quello che dovrebbe essere.
In termini teorici, il rating ha una finalità precisa: serve ad
indicare al risparmiatore o al sistema che raccoglie e distribui-
sce il risparmio qual è il grado di probabilità che l’Ente sia in
grado di far fronte ai suoi impegni. Nel caso delle imprese pri-
vate, il rating si basa sia sui bilanci patrimoniali che sui conti
economici. Nell’Ente pubblico non esistono conti patrimonia-
li significativi, e vi è solo un conto di entrate e spese. Il conto
patrimoniale è regolato da un insieme di convenzioni che ne
fanno un documento incompleto: basti pensare al fatto che il
debito è calcolato solo al lordo, e non al netto delle attività.
Entrate e spese, a loro volta, dipendono in larga misura da ele-
menti esogeni al bilancio stesso. In particolare, non vi è quel
legame tra gli investimenti effettuati e i redditi futuri dai quali
dovranno trarsi le risorse necessarie per il pagamento di inte-
ressi e rate di rimborso del capitale, e che perciò giustifica, sia
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nella teoria dell’equilibrio intertemporale del bilancio pubbli-
co, sia nella prescrizione di una distribuzione omogenea del
prelievo nel tempo, un finanziamento in disavanzo della spesa
per investimenti. Io credo che il problema della costruzione di
un modello di rating negli Enti e nelle Regioni andrebbe
affrontato impostando una nuova appropriata metodologia,
attraverso il contributo di specialisti di finanza locale. Penso,
ad esempio, ad un migliore utilizzo dei piani triennali e dei
piani economico finanziari che accompagnano i progetti e le
decisioni di investimento. Non è sufficiente basarsi su un’e-
strapolazione delle tendenze di entrate e spese, e su un volu-
me di debito esistente, che è valutato perdipiù non al prezzo di
mercato, come si dovrebbe fare, ma al valore nominale.

Tornando alle difficoltà di scelta degli E.L., devo osser-
vare che anche le banche se ne rendono conto, e le più attive
di esse stanno sviluppando attività di advisoring e consulenza.
Ma mi pare di potere osservare che queste funzioni sono così
specializzate che poche banche sono in grado di attrezzarsi per
fornire un servizio adeguato, garantendo sia un’offerta diver-
sificata di prodotti, sia una analisi del bilancio e della situa-
zione patrimoniale dell’ente, sia in qualche caso una valuta-
zione del progetto da finanziare, in modo da costruire la strut-
tura debitoria ottimale. È tuttavia altamente auspicabile che le
banche si attrezzino per svolgere queste funzioni di consulen-
za per gli Enti pubblici, (come del resto stanno facendo, o
stanno per fare, per le imprese).

D’altra parte, se non si segue la strada di una gestione
finanziaria adeguatamente strutturata, non si potrà evitare
un’estensione dei controlli e dei poteri autorizzativi da parte
dello stato centrale.

Ho parlato principalmente di gestione finanziaria con
riferimento al debito. Ma è in qualche misura un approccio
incompleto. La gestione finanziaria è oggi un’attività com-
plessa, che riguarda sia la scelta tra gli strumenti di debito, sia
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quella che si chiama oggi “gestione attiva” del debito stesso, e
che riguarda le rinegoziazioni dei mutui, i rimborsi anticipati,
e l’uso dei derivati (incluse quelle strane operazioni di swap
che alcuni E.L. sono stati indotti a fare non solo per proteg-
gersi dal rischio di tasso, quando hanno emesso obbligazioni a
tasso variabile, ma anche per modificare la struttura debitoria
esistente, che era prevalentemente a tasso fisso, per passare a
tassi variabili). La gestione finanziaria riguarda anche attività
di smobilizzo di beni patrimoniali attraverso operazioni di car-
tolarizzazione, mobiliare o immobiliare, nonché le possibilità
offerte dal leasing, dal factoring, dal sale and lease back,
insomma da tutte quelle invenzioni che sono state introdotte
per accrescere la liquidità, ripartire il rischio, e creare occa-
sioni di guadagno per gli intermediari, ma che gli E.L. dovreb-
bero prendere in considerazione solo dopo attenta valutazione
di tutti i risvolti finanziari, economici e gestionali, in un oriz-
zonte almeno di medio periodo. Anche nella gestione della
liquidità, si dovrebbe ricordare all’E.L., uscito dalla tutela
della tesoreria statale, che rischio e rendimento muovono
quasi sempre in senso opposto.

Questa ampia panoramica di possibilità, o di tentazioni
gestionali, mi sembra rafforzi la tesi appena esposta, quella
che se l’Ente locale non è attrezzato con un proprio ufficio
capace di valutare le singole alternative, e poi di confrontarle
tra loro, è bene che si affidi ad un consulente esterno, cioè è
bene che esternalizzi tale funzione.

Mi sembra utile ricordare che in molti paesi europei gli E.L.
si sono accordati tra loro per creare una Agenzia che ha proprio
il compito di valutare e scegliere tra strumenti finanziari dispo-
nibili. Ho avuto molti contatti con l’agenzia svedese, con quella
finlandese e con quella norvegese, e posso testimoniare l’eleva-
ta qualità professionale di esperti capaci non solo di trovare in
tutto il mondo le risorse finanziarie più convenienti, ma anche di
essere controparte attiva nella gestione della liquidità e attenti
scrutatori delle capacità di garanzia offerte dai singoli Enti.
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E’ tuttavia necessario tener conto del fatto che la decisio-
ne sulla struttura del finanziamento non è sempre motivata
sulla base delle sola convenienza economica.

Qualche anno fa, parlando su questo tema, manifestai una
certa perplessità sulle reali motivazioni che spingevano una
regione o un grande comune a divenire emittenti di obbliga-
zioni anziché ricorrere al più conveniente mutuo della Cassa.
Ancora oggi mi chiedo quanto pesino questioni di immagine,
o vantaggi collaterali non compresi nel calcolo di convenien-
za. Anche per i mutui bancari, potei verificare di persona che
al di là del confronto puntuale con i mutui della Cassa, che
poteva anche richiedere l’inclusione di qualcosa dippiù del
costo diretto (come ad esempio la remunerazione della parte di
mutuo non utilizzata) quel che spesso portava a scegliere il
mutuo bancario era l’esistenza di un “pacchetto” di accordi, ad
esempio legati alla funzione di banca tesoriera.

Assai forte è infine la necessità di servirsi di adeguate
consulenze esterne quando l’E.L. vuole avventurarsi sul pro-
mettente ma complicato terreno della Finanza di progetto.

Oggi le Amministrazioni pubbliche si trovano a disporre
di un altro modo di finanziare la propria attività di investi-
mento, soprattutto se legata alla fornitura di servizi: è la par-
tecipazione ad operazioni di Partenariato Pubblico Privato.
Secondo un recente Libro Verde della Commissione europea
si può distinguere un Partenariato di tipo contrattuale, che
comprende le varie forme di finanza di progetto nonché le
concessioni di costruzione e gestione, da un Partenariato di
tipo “istituzionale”, nel quale si ricomprendono le varie possi-
bilità di creare società o altri organismi misti pubblico-privati
per la progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture.
Tanto promettente mi sembrava questo secondo approccio che
da Direttore generale della Cassa decisi di partecipare ad una
società mista incaricata di avviare progettazione e realizzazio-
ne di un tunnel a Genova. Sul piano della finanza di progetto,
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ho avuto modo di vedere che il modello più seguito tende ad
essere quello in cui la redditività futura dell’opera, finanziata
da privati è assicurata da un flusso di risorse proveniente dal
soggetto pubblico, e questo perché le imprese sono piuttosto
impreparate ad affrontare il rischio, o non sono sufficiente-
mente capitalizzate.

Soprattutto va considerato che un investimento in infra-
strutture non consiste sempre di un’opera singola, (una fogna-
tura, una strada, o una porzione di esse) ma è spesso un ogget-
to complesso, che può comprendere vari interventi di valoriz-
zazione di un’area o quartiere, un progetto di espansione urba-
na, una iniziativa di modernizzazione di un servizio pubblico
locale, o altro. Sono investimenti che da una parte presentano
una notevole complessità progettuale, sia tecnica che finan-
ziaria, anche perché estendono il loro orizzonte di realizzazio-
ne e di redditività su molti anni a venire, ma dall’altra sono
caratterizzati dalla presenza di un interesse delle imprese pri-
vate a partecipare alla progettazione, realizzazione, gestione e
sfruttamento economico dell’opera. La casistica è ampia, e
non è questa la sede per parlarne. Si deve però osservare che
anche in questo campo l’E.L. deve valutare la sua convenien-
za a partecipare, e in quale modo. Può, infatti, scegliere di
pagare un canone futuro per il servizio reso dall’infrastruttura
che il privato ha costruito, ovvero può scegliere di partecipare
ai costi fornendo, senza contropartite, un proprio bene patri-
moniale, o ancora può impegnare i suoi poteri di regolatore
per garantire una determinata tariffa. Solo un ben fatto piano
economico può consentire, anche nella fase iniziale delle deci-
sioni, quale via intraprendere. Va osservato che l’insuccesso di
alcune di queste operazioni (ad esempio in termini di gare
andate deserte) nasce proprio da una carenza di questa fase
progettuale.

Personalmente credo che le prospettive aperte dal
Partenariato pubblico privato siano molto promettenti, se ade-
guatamente comprese. Mi sembra rilevante il valore di questa
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possibilità di azione dell’Amministrazione per quanto consen-
te in termini di crescita culturale, di ottimizzazione delle scelte
finanziarie, di perseguimento di necessarie sinergie dentro
l’Ente, tra Enti pubblici di vario tipo, e con le imprese private.
Il ruolo dei finanziatori pure deve essere modificato, in questa
prospettiva. Non più un’attesa passiva di un’operazione che è
stata montata da altri, ma partecipazione fin dall’inizio anche
all’attività di avvio, e ai costi e rischi ad essa connessi. 

In conclusione, se la “cassetta degli attrezzi” disponibile
per finanziare gli investimenti degli Enti territoriali si è arric-
chita nel numero e nella diversità degli strumenti utilizzabili,
ciò non fa che rendere più forte l’esigenza che chi usa questi
strumenti sia dotato di corrispondentemente più ricche capa-
cità di scelta e di gestione.
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ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E DI BORSA

Accenture
Aletti Montano & Co.
Asset Banca S.p.A.
Associazione Nazionale Banche Private
Associazione Nazionale per le Banche Popolari
Assogestioni
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Banca Aletti & C. S.p.A.
Banca Antoniana - Popolare Veneta
Banca di Bologna
Banca della Campania S.p.A.
Banca Carige S.p.A.
Banca Carime S.p.A.
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Banca Generali S.p.A.
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Banca Intesa S.p.A.
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Banca Lombarda Private Investment S.p.A.
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Banca del Monte di Parma S.p.A.
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Banca del Piemonte S.p.A.
Banca Popolare dell’Adriatico
Banca Popolare dell’Alto Adige
Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
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Banca Popolare di Cividale
Banca Popolare di Cremona S.p.A.
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
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Banca Popolare di Marostica
Banca Popolare del Materano S.p.A.
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Novara S.p.A.
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Banca Popolare Pugliese
Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Banca Popolare Sant’Angelo S.p.A.
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Banca Regionale Europea S.p.A.
Banca di Roma S.p.A.
Banca di San Marino
Banca di Sassari S.p.A.
Banca Sella S.p.A.
Banca del Titano S.p.A.
Banca dell’ Umbria 1462 S.p.A.
Banca di Valle Camonica S.p.A.
Banche Popolari Unite
Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A.
Banco di Desio e della Brianza
Banco di Lucca S.p.A.
Banco Popolare di Verona e Novara
Banco di San Giorgio S.p.A.
Banco di Sardegna S.p.A.
Bipop-Carire S.p.A.
Capitalia S.p.A.
Carichieti S.p.A.
Carifano S.p.A.
Carifermo S.p.A.
Cassa Lombarda S.p.A.
Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A.
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
Cedacri S.p.A.
Centrale dei Bilanci
Centrobanca S.p.A.
Credito Artigiano S.p.A.
Credito Bergamasco S.p.A.
Credito Emiliano S.p.A.
Credito Siciliano S.p.A.
Credito Valtellinese
Deutsche Bank S.p.A.
Euro Commercial Bank S.p.A.
Farbanca S.p.A.
Federazione Lombarda Banche di Credito Cooperativo
Federcasse
Findomestic Banca S.p.A.
Friulcasse S.p.A.
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Interbanca S.p.A.
Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.
Istituto Centrale Banche Popolari Italiane
MCC S.p.A.
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.
Meliorbanca S.p.A.
Rasbank S.p.A.
Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A.
Sanpaolo IMI S.p.A.
SIA S.p.A.
UGC Banca S.p.A.
Unibanca S.p.A.
Unicredit Banca S.p.A.
Unicredit Banca Mediocredito S.p.A.
Unicredito Italiano S.p.A.
Veneto Banca

Amici dell’Associazione

Arca SGR S.p.A.
Associazione Ricerche e Studi per il Mezzogiorno
Borsa Italiana S.p.A.
Centro Factoring S.p.A.
Finsibi S.p.A.
Kpmg S.p.A.
Monte Titoli
Sofid S.p.A. 
Tesi
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