
(Orientamenti del Governo in merito ad un progetto di dismissione di parti del patrimonio 
pubblico non funzionali allo svolgimento dei compiti essenziali delle pubbliche amministrazioni, 
a fini di riduzione del debito pubblico - n. 2-01533)  

GIANLUCA BENAMATI. Signor Presidente, questa interpellanza nasce come ordinaria e 
recentemente abbiamo deciso, con diversi colleghi, di trasformarla in interpellanza urgente. Dal 
momento della sua nascita essa ha mantenuto tutta la sua attualità e abbiamo accolto positivamente, 
la settimana scorsa, l'invito del Governo a posticiparne la discussione di una settimana perché prima 
abbiamo accolto con favore le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il senatore Monti, a 
Berlino poi quelli che sono gli esiti, che stiamo cercando di analizzare in dettaglio, del decreto 
sviluppo. Quindi, oggi può essere un momento in cui il Governo ci dà un'indicazione su quelle che 
sono le prospettive a lungo termine, quelle che sono le strategie, per questo tema che, in buona 
sostanza, è riconducibile all'abbattimento del debito pubblico. 
Noi interpellanti diamo innegabilmente merito al Governo di un grande lavoro nella fase iniziale, 
che nel 2011 ha permesso di superare gli esiti di quella che è stata la crisi estiva quando, in presenza 
di manovre come quella contenuta nel decreto-legge n. 98, quella prevista dal decreto-legge n. 138, 
ma anche dal n. 78, del 2010, con un impianto amplissimo, molti miliardi di manovra però il Paese 
stava «derivando» ed era, diciamo così, in una situazione precedente alla bancarotta. Il Governo, lo 
diciamo tranquillamente, con il cosiddetto decreto «salva Italia», con i sacrifici che esso ha imposto, 
è riuscito a riacquistare credibilità sul piano internazionale e credito sui mercati, proprio evitando 
quindi, quell'infausta situazione che stavamo paventando. Oggi si tratta, però, ovviamente, di 
consolidare quei risultati, di uscire da questa crisi, di impostare misure strutturali per la crescita e 
interventi urgenti. 
Il Governo si sta muovendo, ne diamo anche qui atto: la riforma sulle liberalizzazioni, il tentativo di 
intervento di questi giorni sulla giustizia e sulle norme anticorruzione - perché la giustizia è un 
valore anche economico e la corruzione è una piaga che va sanata - il tema delle semplificazioni 
alle quali il Governo si è applicato, il tema del mercato del lavoro, pur con le difficoltà della 
soluzione del problema degli esodati. 
Noi osserviamo il lavoro del Governo con attenzione, uscire dalla crisi significa tornare a crescere 
anche per non vanificare i sacrifici che stiamo facendo, quindi bene il pareggio di bilancio nel 2013 
come obiettivo strategico, ma è solo un primo passo; spendere meno di quanto si incassa o spendere 
quanto si incassa è un obiettivo anche etico - mi consenta, signor Presidente - che però è un primo 
passo verso un comportamento virtuoso. 
Queste manovre - mi consenta una breve osservazione - hanno prodotto nel Paese un carico fiscale - 
eravamo in fase di emergenza - il più elevato nel secondo dopoguerra, siamo in una situazione nella 
quale la Banca d'Italia e lo stesso Documento di economia e finanza recentemente rilasciato dal 
Governo danno valori dell'incidenza del carico fiscale superiori al 45 per cento, con una traiettoria 
di diminuzione che vedrà risultati solo nel 2015. Mi astengo dal parlare sulle valutazioni di 
associazioni come Confartigianato ed altre sull'incidenza fiscale al netto dell'economia sommersa, 
perché, signor Presidente, il signor sottosegretario le conosce anche troppo bene. 
Quindi, dal punto di vista fiscale è necessario evitare ulteriori manovre, in pendenza anche di una 
situazione che vede la possibilità del ritocco dell'IVA. Quindi, bene le manovre sulla spesa 
improduttiva, su quella spesa che non genera dunque crescita e che non genera valore aggiunto in 
campo economico, ma il tema centrale, secondo noi a questo punto e da un po' di tempo - signor 
Presidente è il debito, il punto vero del nostro Paese, come tutti sanno, in questa crisi in cui siamo 
così esposti è il debito, nelle sue dimensioni assolute e percentuali, per quant'è la dimensione degli 
interessi e degli oneri passivi che ogni anno siamo costretti a pagare. Oggi vediamo un sempre 
convulso andamento dei tassi di interesse, abbiamo toccato punte sopra il 7 per cento in novembre 
scorso, ma anche oggi sui titoli pluriennali abbiamo qualche difficoltà. In valore assoluto sono 
decine di miliardi che noi spendiamo solo per l'onere del nostro debito, è chiaro che gli accordi di 
riduzione in vent'anni del 50 per cento a livello europeo sono vincoli che noi ci diamo prima di tutto 



per noi stessi, bene l'azione del Governo nel tentativo a livello europeo di trovare soluzioni comuni 
come gli eurobond, gli acquisti sul mercato secondario, ed altre, però questi saranno forse possibili 
ma nel momento attuale noi dobbiamo sapere che l'intervento sul debito, almeno così crediamo noi, 
è una priorità del nostro Paese. 
È una priorità che anche la Corte dei conti recentemente ha indicato e riaffermato, così come il 
Governatore della Banca d'Italia, una priorità che accogliere è difficile: dal 1992 non c'è mai stato 
un calo in valore assoluto del debito pubblico, forse allora il patrimonio dello Stato e della pubblica 
amministrazione e le proprietà nel recinto pubblico devono intervenire in questa opera di riduzione 
del carico debitorio e degli interessi che gli italiani pagano. 
Noi crediamo, signor Presidente, che su questo le dimensioni ci siano per degli interventi, il 
patrimonio è stimato secondo dati tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicati 
anche sulla stampa, in circa 1.800 miliardi, una quota molto inferiore alla metà fruttifera. Ci sono 
studi che indicano un patrimonio immobiliare consistente di circa 400 miliardi, c'è un patrimonio 
azionario, noi ci rendiamo conto, signor Presidente, che il mercato in queste situazioni è 
sfavorevole, che le proprietà azionarie dello Stato vanno viste non solo come valore economico, ma 
anche come valore e asset strategico del Paese e delle sue politiche industriali future, ci rendiamo 
conto che anche il patrimonio immobiliare in parte è ad uso istituzionale e fruibile da parte delle 
pubbliche amministrazioni, ma forse, forse, signor Presidente, un insieme di dismissioni mirate di 
patrimonio immobiliare non ad uso strumentale, una migliore gestione patrimoniale di quanto è 
fruttifero da parte dello Stato potrebbero dare sollievo. 
Anche perché, signor Presidente, se prendiamo i dati che ci forniscono gli esperti e che la stampa 
riporta e la resa del patrimonio fruttifero, che avrebbe valori inferiori all'1 per cento, e la 
confrontiamo con i tassi che paghiamo per il nostro debito, capiamo che la situazione è abbastanza 
complessa e ci sono degli spazi. 
Quindi, in conclusione, signor Presidente, ciò che noi chiediamo al Governo in questo momento con 
questa interpellanza urgente non è solo una risposta contingente, ma una risposta sulle strategie e 
sulle prospettive. Noi pensiamo che la sola fiscalità non sia più la risposta per cercare di creare 
avanzi primari per contenere il debito e liberare risorse per la crescita, ma in questo senso penso che 
debba intervenire anche un miglior utilizzo del patrimonio pubblico e una riduzione del debito. 
Lotta all'evasione e tagli alla spesa improduttiva sono tutte azioni che il Governo meritoriamente sta 
cercando di perseguire e debbono accompagnarsi ad una riduzione del debito tramite dismissioni 
mirate e valorizzazioni del patrimonio. 
Questa è la nostra convinzione, questo può essere un modo per liberare risorse a favore delle 
famiglie, partendo da quelle più in difficoltà, e a favore delle aziende. Abbiamo presente la 
discussione sul decreto-legge sviluppo e sulle sue reali portate. Crediamo che questo sia il momento 
di agire in questo senso e su questo settore, non tanto per vincoli esterni, ma per dare un futuro 
migliore e di maggiore stabilità alla nostra economia. 
Chiediamo quindi al Governo, anche dopo le recenti decisioni adottate, di illustrarci nel dettaglio la 
sua opinione e le prospettive strategiche in questo settore. 

GIANFRANCO POLILLO, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, 
volevo naturalmente ringraziare l'onorevole Benamati per la ricostruzione che ha fatto dello 
scenario di politica economica portato avanti dal Governo in relazione ai problemi di fondo della 
vita del Paese. Quindi, concordo con la ricostruzione fatta e soprattutto sull'esigenza che egli ha 
posto di evitare qualsiasi ulteriore manovra, perché quelle che abbiamo già realizzato, non soltanto 
in quest'ultimo anno, ma anche negli anni precedenti, sono state di una intensità straordinaria. 
Ricordo di solito che - da dati della Banca d'Italia - in tre anni faremo una manovra di circa 5 punti 
di PIL. In altri Paesi, come per esempio l'Olanda, quando si trattava soltanto di fare una manovra di 
1,6 punti di PIL, la risposta è stata le elezioni anticipate. Questo ci dice quale è la grande capacità di 
sopportazione degli italiani rispetto a standard di carattere internazionale. 
Quindi, naturalmente non dobbiamo abusare di questa pazienza e soprattutto dobbiamo 



assolutamente evitare - concordo anche su questo - un ulteriore aumento dell'IVA. A questo 
proposito, vorrei ricordare che sui saldi di finanza pubblica mancano all'appello circa 4 miliardi che 
dovremmo compensare con il risultato della spending review, di cui porteremo nei prossimi giorni il 
primo decreto-legge di tagli effettivi all'attenzione del Parlamento. 
Non c'è dubbio, quindi, che qualsiasi ulteriore intervento oggi presuppone interventi straordinari 
sulla riduzione del debito che possono essere effettuati soltanto con operazioni di carattere 
patrimoniale. I dati li ha forniti l'interrogante. Quindi, voglio soltanto richiamare brevemente alcune 
considerazioni e rafforzare il suo ragionamento. 
Nel 1997 il debito pubblico italiano era posseduto per il 22 per cento dai non residenti all'estero e 
per il resto dai residenti. Nel 2010, invece, a distanza di poco più di dieci anni, la percentuale di 
debito pubblico posseduta dai non residenti è salita al 44 per cento: è raddoppiata. Se è diminuita 
nel 2011, questa diminuzione si deve esclusivamente a manovre di vendita allo scoperto - tanto per 
capirci -, che hanno determinato l'aumento degli spread che tutti conosciamo. 
Il passaggio dal 22 al 44 per cento del debito pubblico in mano a non residenti significa, da un lato, 
internazionalizzazione del debito ma anche, dall'altro lato, una grande vulnerabilità del Paese di 
fronte a shock esogeni, che possono venire dalla cattiva congiuntura internazionale oppure da 
semplici manovre di carattere speculativo. 
Quindi, vi è l'urgenza ulteriore di varare manovre per l'abbattimento del debito, anche se devo dire 
che, quando entrerà in vigore il fiscal compact, saremo già in grado di prevedere il rispetto di quella 
disciplina, nell'eventualità di un pareggio nominale del bilancio, e saremo in grado di rispettare, nei 
venti anni, la riduzione del debito fino al 60 per cento. Questo, tuttavia, presuppone una serie di 
condizioni che sono un po' complesse da realizzare, perché pareggio di bilancio significa, 
comunque, avere un attivo, un avanzo primario, che sia pari esattamente all'importo degli interessi 
passivi che ogni anno bisogna pagare. Se gli interessi passivi, per cause indipendenti dalla nostra 
volontà, ma collegate alla congiuntura dei mercati internazionali, crescono, evidentemente tutto il 
ragionamento macro sulla dimensione del debito non tiene più. 
Da qui, allora, a mio avviso, vi è la necessità di manovre di carattere straordinario per abbattere il 
debito anche perché - diciamo la verità - fin quando l'aumento del debito non costava, nel senso che 
l'eccesso di liquidità internazionale faceva tendere verso zero gli interessi reali sul debito e, quindi, 
comportava quasi interessi negativi in termini reali, non vi era una grande spinta a ridurre il debito. 
Oggi che, invece, sul debito italiano si paga il 5-6 per cento (quando dice bene), allora vi è una 
convenienza oggettiva a ridurre ed eventualmente a sostituire titoli del debito pubblico con altri 
strumenti di credito, casomai garantiti da collaterali: parlo dell'eventualità di un fondo comune di 
investimento, le cui quote potrebbero essere distribuite sul mercato internazionale oppure date a 
banche, le quali, a loro volta, possono utilizzarle come collaterale per il finanziamento presso la 
BCE. 
Come vedete, vi è un'intelaiatura finanziaria che è possibile attivare. Vi è, tuttavia, solo una 
difficoltà: organizzare questo fondo, avere gli asset disponibili ed effettuare tutta una serie di 
operazioni collaterali e, comunque, avere anche un po' una testa che organizzi il tutto, perché 
un'operazione di questa complessità probabilmente non si riesce a fare con gli strumenti ordinari 
della gestione dell'amministrazione. Però, abbiamo un precedente importante, che è il decreto-legge 
che stiamo per licenziare qui alla Camera, nella Commissioni I e V, sulla spending review, che 
prefigura, in un certo senso, una soluzione di carattere amministrativo diversa da quella che è 
l'ordinaria amministrazione - lo dico come ipotesi di scuola - e che potrebbe essere replicata 
nell'eventualità in cui si decidesse di fare un'operazione - naturalmente con personaggi diversi - di 
più ampia portata. 
In attesa che questa esigenza maturi nella consapevolezza del Paese, che cosa sta facendo il 
Governo? Come sapete, abbiamo già predisposto un decreto-legge, che sarà presentato alle Camere 
nei prossimi giorni, la cui finalità è quella di procedere a una razionalizzazione e a un riassetto delle 
partecipazioni detenute dallo Stato attraverso un'integrazione, sotto il punto di vista industriale, 
delle attività attualmente svolte dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel campo della gestione delle 



partecipazioni e della valorizzazione immobiliare, nonché dell'intervento finanziario nel settore 
dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese con quelle svolte nei medesimi settori dalle 
società partecipate dallo Stato, Fintecna, Sace e Simest. 
L'operazione si inquadra nell'ambito di una più ampia azione di razionalizzazione degli enti e delle 
società partecipate detenute dallo Stato, al fine di aumentarne l'efficacia gestionale e, ove 
necessario, l'efficienza. Naturalmente, gli strumenti, anche in questo caso, possono essere diversi e 
questo è uno soltanto degli strumenti possibili. 
Con questa operazione si avrebbe un effetto positivo sul debito pubblico e si doterebbe la Cassa 
depositi e prestiti di un patrimonio maggiore, che le consentirebbe di aumentare la sua capacità di 
raccolta sul mercato per un'eventuale operazione di abbattimento dello stock del debito. Con più 
capitale, la Cassa depositi e prestiti potrebbe fare più emissioni con cui finanziare acquisti di 
patrimonio pubblico tramite i suoi fondi immobiliari già costituiti o di nuova costituzione. 
Il piano di dismissione è vasto: nel mirino ci sono gli immobili pubblici e le società controllate da 
regioni ed enti locali. Le norme per cedere alcune tipologie di asset già esistono. Un veicolo per la 
cessione di immobili pubblici è la società di gestione del risparmio prevista dalla manovra 2011, 
che prevede che il Tesoro possa costituire uno o più fondi di investimento chiusi, promossi da 
regioni, province e comuni al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare. Le 
azioni della società di gestione del risparmio potrebbero essere trasferite dal Tesoro all'Agenzia del 
demanio. 
Un'altra norma contenuta nella legge di stabilità per il 2012 pone le basi per conferire gli immobili 
dello Stato centrale in uno o più fondi di investimento immobiliare o in società di nuova 
costituzione. Attraverso un decreto amministrativo il Governo deve individuare gli immobili da 
vendere, ma l'operazione è comunque complessa, considerando che dovrebbe comprendere anche le 
società controllate dalle regioni e dagli enti locali. 
Questo è lo stato dell'arte, su cui credo che sia giusto che il Parlamento avvii la riflessione che ci 
sarà in occasione della conversione in legge del decreto-legge per accelerare procedure che, sulla 
base dell'attuale legislazione, sembrano un po' farraginose e molto complesse da mettere in moto. 
Per richiamare le considerazioni che svolgeva prima l'onorevole Boccia - e con cui concordo -, oggi 
viviamo una profonda contraddizione tra la lentezza con cui dobbiamo muoverci tra leggi, 
regolamenti e strutture amministrative e la velocità invece dei mercati internazionali. Se non 
cerchiamo di diminuire queste distanze, c'è il rischio che tutte le soluzioni che definiremo 
serviranno a ben poco perché, nel frattempo, la situazione sarà precipitata. 
È quindi con questo auspicio che credo si possa continuare la nostra discussione quando 
affronteremo la conversione del decreto-legge a cui facevo riferimento. 

GIANLUCA BENAMATI. Signor Presidente, ho apprezzato la visione e molte delle riflessioni del 
sottosegretario Polillo, a partire dall'apprezzamento per i sacrifici che sta facendo il popolo italiano, 
sacrifici che giustamente - come ha richiamato - altri partner europei che vengono più spesso 
additati con una maggiore enfasi non sarebbero riusciti a comporre. 
Credo che il sottosegretario abbia detto molte cose condivisibili in linea di principio: è il momento 
di ridurre il debito in quanto la distanza tra gli interessi passivi e attivi si è allargata rispetto al 
nostro patrimonio e abbiamo la necessità di un sistema - quadro. Faccio notare al sottosegretario che 
giacciono anche a nostra firma - e a firma di molti colleghi di tutte le parti di questo emiciclo - delle 
proposte di legge sulla dismissione di parte del patrimonio dello Stato e sulla realizzazione di fondi 
per la gestione patrimoniale più accurata e redditizia del patrimonio dello Stato. 
Quindi, non posso che dare atto al sottosegretario che la sua premessa è assolutamente condivisibile 
e devo dire - come prima ha rimarcato l'onorevole Boccia - che è molto interessante e importante 
che in quest'Aula si inizi a parlare con un criterio di merito così serio su tali questioni. 
Dal punto di vista della prospettiva, signor sottosegretario, capiamo l'impostazione. 
Ci sfugge e mi sfugge - siccome questo è un tipo di attività che male si adatta a conciliare velocità 
dei mercati e rapidità della risposta, ma che sui tempi medi e brevi può avere una certa rilevanza - 



l'ampiezza della portata di questa manovra che il Governo sta definendo. Quindi, i contorni 
economici complessivi non mi sono chiari. 
Non posso che dire che, dal punto di vista delle sue premesse e della sua analisi, anche io condivido 
quello che lei ha detto, ma auspico naturalmente che troviamo la possibilità di passare da una 
condivisione su questi principi ad una attività efficace nel merito. 

 


