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Comuni Come finanziare la crescitaL’intervista

SINDACI, ECCO LA NUOVA VIA 
PER TORNARE A INVESTIRE 
La nuova formula di Marco Nicolai, esperto di finanza pubblica: è il blended funding, un sistema che mette insieme 
pubblico e privati e un mix di strumenti finanziari. Lunedì ne parla in un incontro con gli amministratori a Bergamo

SIMONE CASIRAGHI

«S
i può iniziare subi-
to, dagli interventi
più semplici, dalle
piccole cose. Oggi,

per esempio, non c’è Comune
che non stia rivedendo il siste-
ma e gli impianti di illumina-
zione pubblica, con risparmi
sulla bolletta fra il 40-50%. In-
vestimenti a cui possono essere
anche aggiunti servizi nuovi,
accessori e funzionali come si-
stemi di videosorveglianza, to-
tem di informazione turistica,
segnaletica per la viabilità e il
trasporto pubblico. Ma ci si può
spingere fino alla realizzazione
di parchi giochi, campi sporti-
vi, piccole reti di trasporto,
parcheggi fino a un vero piano
di housing sociale o a interven-
ti di riqualificazione di aree
urbane». 
Una pausa, guarda un grafico
con i l trend degli investimenti
pubblici. Riprende. «Investi-
menti importanti, ma possibili
solo in un nuovo sistema di fi-
nanza pubblica. Nel quadro or-
dinario i soldi non ci sono più.
Per questo è urgente cambiare
il modello di approccio finan-
ziario. Occorre innovare per
trovare nuovi strumenti di fi-
nanziamento. Anche ricorren-
do ad approcci irrituali. Il tema
di oggi per i Comuni è questo».
Sul tavolo di Marco Nicolai, do-
cente di Finanza aziendale a
Brescia, editorialista e fra i
massimi esperti a livello nazio-
nale di finanza pubblica, ci sono
i numeri che indicano il crollo
degli investimenti pubblici de-
gli ultimi anni: oggi pesano solo
il 2,2% sul Pil, meno della me-
dia Ue. I Comuni hanno perso
fondi per investimenti passan-
do da 15 miliardi del 2008 agli
8 del 2014. 

Professor Nicolai, partendo da

esempi concreti lei sollecita un

cambio di modello per finanziare

la crescita anche per i Comuni. Una

formula contenuta nel suo ultimo

libro scritto con l’economista Wal-

ter Tortorella, dal titolo esplicito:

«Finanziare la crescita. Chi ci mette

le risorse?». La stretta sulla politica

di bilancio ha travolto i Comuni che

ora fanno fatica anche solo a trova-

re i soldi per la manutenzione delle

strade. Figuriamoci per finanziare

la crescita…

«La scala ridotta del Comune
può comportare una scala ri-
dotta anche degli investimen-
ti. Ma non per questo significa
che il Comune può rinunciare
a investimenti per rispondere
ai bisogni e alle domande dei
cittadini, dalle piccole infra-
strutture del welfare o della
formazione, da un asilo nido
o a un servizio per gli anziani,
o alla sicurezza. La crescita è
anche questa: la somma di tut-
te le capacità dei territori di
essere competitivi anche in
termini di qualità della vita. E
di opportunità anche per le
imprese».

Lei però propone un nuovo sistema

per finanziare investimenti anche

a livello locale, passando a nuovi

strumenti e sollecitando un parte-

nariato nuovo pubblico-privati.

Quale?

«Il presupposto è una finanzia-
rizzazione dell’intervento pub-
blico. Significa che lo Stato non
finanzia più investimenti con
risorse a fondo perduto, ma sol-
lecita risorse private facendo
ricorso, secondo un mix scelto
di volta in volta, a tutti gli stru-
menti finanziari per supporta-
re quell’investimento. È il mo-
dello del blended funding, un
sistema ibrido di risorse fra
fondi propri, fondi comunitari,
strumenti finanziari, soggetti
erogatori diversi, fonti e risorse
che possono derivare anche
dalla fiscalità».

Ma i Comuni e gli enti locali hanno

già fatto ricorso in passato a stru-

menti finanziari come il project fi-

nancing, alle obbligazioni come i

Boc, i Buoni comunali, ma anche ai

minibond o al private equity o addi-

rittura ricorrendo a strumenti deri-

vati. Non è andata benissimo…

«Perché si è fatto un uso sba-
gliato di quegli strumenti. Il
project financing, per esempio,
negli altri Paesi ha sempre tro-
vato una forte volontà politica
e di condivisione. Qui è stato
spinto più dal privato che dal
pubblico. Il minimo che si po-
teva fare era mettere in campo
gli strumenti di supporto. Negli
altri Paesi questo è successo,
sono stati predisposti gli aiuti
alle amministrazioni locali per
ricorrere a questo modello. Da
noi per avere un contratto tipo
abbiamo aspettato dieci an-
ni…».

Ma perché oggi questi strumenti

che hanno avuto molte difficoltà in

passato, nel suo modello dovrebbe-

ro funzionare meglio?

«Una torta non si fa solo con un
ingrediente. Così nel modello di
blended funding ogni strumen-
to deve avere una sua dimensio-
ne finanziaria ideale. E c’è un

problema qualitativo oltre che
precondizioni applicative: alcu-
ni si possono combinare solo
con altri strumenti. È il mix che
fa la differenza, non il singolo
strumento. Il problema è che
per fare questo mix bisogna co-
noscere bene gli ingredienti,
cioè gli strumenti finanziari e
sapere come abbinarli. Questo
è un presupposto».

Ma è anche un primo problema: non

crede che oggi manchino compe-

tenze specifiche nei nostri Comuni

per poter applicare questi strumen-

ti di finanza territoriale?

«In realtà c’è un problema di
competenze, di nuove profes-
sionalità, di nuovi profili orga-
nizzativi da costruire. Gestire
una diversa strumentazione fi-
nanziaria, soprattutto se abbi-
nata a fiscalità o a poste di bilan-
cio, risulta complessa per un
medio-piccolo Comune, in par-
ticolare se fatta con i propri ser-
vizi interni». 

Se vogliamo applicare da subito il

nuovo modello, da dove partiamo?

«I Comuni piccoli dovranno ge-
stire in forma associata questa
nuova funzione finanziaria,
sfruttando per esempio le nuo-
ve Aree vaste o nel quadro della
riforma delle Province. Se poi
qualche Comune facesse uno
sforzo di sintonia politica con
i Comuni limitrofi e si mettesse
a ragionare su questi temi in
misura associata sarebbe un bel
passo in avanti. Del resto non
capisco come mai si siano in-
ventati mille spazi sovracomu-
nali o si sia accettato di supera-
re i confini fra Comuni per go-
vernare tante dinamiche pro-
grammatorie, come i bacini

idrici o il trasporto pubblico
locale e poi l’unico servizio che
debba rimanere negli stretti pe-
rimetri dei Comuni sia quello
finanziario. Mi sembra una
contraddizione».

Qui richiama anche la capacità, ol-

tre che di mettersi insieme seduti

a un tavolo, di avviare una pro-

grammazione specifica…

«Bisogna valorizzare il metodo
della programmazione. E per
questo la mia proposta conside-
ra il passaggio da una finanza
del singolo progetto a una pro-
grammazione strategica, a un
approccio cioè che sappia porre
la programmazione oltre le lo-
giche settoriali, processi che an-
cora oggi caratterizzano gli in-
vestimenti degli enti locali. Un
deficit di programmazione che
è risultato foriero di grandi
inefficienze e diseconomie».

Nel suo modello di blended, il ricor-

so a un mix di strumenti finanziari,

non esclude comunque la fiscalità,

imposte e tasse. Come si concilia

con questo nuovo approccio?

«Il modello blended coinvolge
tutti i flussi finanziari. La fi-
nanza non fa altro che riconci-
liare i diversi flussi che avven-
gono in tempi diversi: un Co-
mune deve pagare oggi un pro-
getto che genererà reddito do-
mani. Lo stesso per le entrate
fiscali. Ma oggi è del tutto evi-
dente che con la fiscalità esi-
stente non è più nemmeno lon-
tanamente possibile la manu-
tenzione nemmeno delle stra-
de, e si continua a scaricare una
serie di servizi sulle spalle dei
cittadini. Dobbiamo quindi fare
affidamento su flussi fiscali ad-
dizionali. In questa prospetti-

va, per esempio, rientra la tassa
di scopo, che indico come for-
mula di un patto fra l’ente locale
e il cittadino. Il Comune oggi
realizza un investimento per
un’opera che finanzierà con
tasse che al cittadino appliche-
rà solo sul valore aggiunto che
genererà quell’investimento.
Non è fiscalità addizionale ge-
nerale, ma imposte per un pro-
getto che porterà un vantaggio
per una parte di cittadini. Per
questo sono disposti a pagare
un’imposta. Sono i vecchi con-
tributi di miglioria. Solo in que-
sta logica le tasse di scopo di-
ventano accettabili». 

Perché un privato dovrebbe parte-

cipare in partnership con un pubbli-

co che paga in ritardo, è pesante nei

suoi meccanismi e che cambia spes-

so le regole? 

«Un dato di partenza: il privato
ha bisogno di lavorare almeno
tanto quanto il pubblico ha bi-
sogno di dare risposte ai citta-
dini. Il problema è governare
bene questa logica. Il contratto
deve essere chiaro, le responsa-
bilità definite, e ci deve essere
qualcuno che le fa valere. Di-
versamente non ci si può aspet-
tare che il privato possa assu-
mersi alcun impegno. E qui
ipotizzo delle formule di agree-
ment fra mondo pubblico e pri-
vato. Per esempio se qualche
Comune si mettesse insieme
per programmare investimenti
fra dieci-quindici anni già sa-
rebbe più facile trovare accordi
dove gli stakeholder condivi-
dono questi impegni. Oggi in-
vece assistiamo a un pubblico
che non condivide, non proget-
ta, non programma». 
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Convegno lunedì 24 ottobre

I Comuni
non hanno
più soldi, la via
per trovarli

Come finanziare la crescita? E i 

Comuni che strumenti hanno a 

disposizione oggi per poter affronta-

re investimenti e dare risposte ai 

propri cittadini? Il tema sarà al centro 

del convegno di lunedì 24 ottobre, al 

Teatro alle Grazie (via Papa Giovanni 

XXIII, n. 13), dove esperti e ammini-

stratori locali si confronteranno sulle 

nuove strategie di finanziamento per 

i Comuni. Marco Nicolai, massimo 

esperto di finanza pubblica, presen-

terà un nuovo modello che mette 

insieme strumenti finanziari e 

partnership pubblico-privati capaci 

di attivare nuove risorse. Un nuovo 

paradigma che Nicolai discuterà nel 

dettaglio con Walter Tortorella, 

economista e capodipartimento 

Economia locale della Fondazione 

Ifel-Anci. Consigli, indicazioni e nuovi 

strumenti per gli amministratori per 

accedere anche alle risorse che Cassa 

depositi e prestiti mette a disposizio-

ne. Sarà Marco Villani, responsabile 

Relazioni enti pubblici in Lombardia 

dell’ente finanziario a illustrare come 

accedere a questi finanziamenti. Il 

convegno avrà anche un altro appun-

tamento importante: sarà presentata 

la nuova piattaforma web, Skille 

Comuni, strumento on line di forma-

zione e informazione per guidare gli 

amministratori locali nella loro 

attività di decisore pubblico. Il 

progetto è del gruppo editoriale 

Sesaab, editore del quotidiano L’Eco 

di Bergamo.

n nOccorre
un cambio radicale
di paradigma
e mettersi insieme 
per programmare»

Marco Nicolai

Il glossario

FinanziarizzazioneLa transizione a un modello in cui il pubblico sostituisceil proprio intervento con risorse private abilitando l’impiego di quasi tutti gli strumenti dei mercati finanziari

Partnership pubblico privatoSono le diverse forme di collaborazione fra enti pubblici e imprese private per finanziare, costruire o rinnovare una infrastruttura o la fornitura di un servizio

Blended Funding

Sistema che ricorre 

all’aggregazione di più 

risorse finanziarie, garantite 

da una pluralità di soggetti 

pubblici e privati per 

il mezzo di una gamma 

di strumenti finanziari

Gestione associata

È la funzione che raggruppa una 

pluralità di amministrazioni

 sul territorio per la definizione 

di una strategia finanziaria a 

copertura di un investimento


