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GLI ULTIMI GIOIELLI DI FAMIGLIA PER TAPPARE IL BUCODELLA SANITÀ 2011

BenidellaRegione, lavendita fa flop
Dopodiciottomesi, lacartolarizzazione inLiguriaèancora fermaalpalo

ALESSANDRACOSTANTE

DICIOTTO IMMOBILI, venti ter-
reni tra uliveti, boschi e prati sparsi
intuttalaregione.Èiltesorettodella
seconda, grande cartolarizzazione
della Regione Liguria. In vendita gli
ultimi gioielli di famiglia per ripia-
nare il bilancio regionaledel2011 ed
evitare per quell’anno ai liguri nuo-
ve tasse sotto forma di addizionale
regionale Irpef e Irap.
Maadunannoemezzodidistanza

dalla delibera con cui la Regione Li-
guria aveva stabilito disfarsi del suo
patrimonio immobiliare per tappa-
re il “buco” della sanità, di fatto la
cartolarizzazione non è ancora de-
collata. Ed inmezzo c’è stata la crisi
del mattone, il crollo degli investi-
menti immobiliari, il blocco totale
delmercato.
LaRegione ha intascato i 76,5mi-

lioni di euro che le servivano per
chiudere ilbilancio(l’eventualesur-
plus della vendita in blocco coprirà
investimenti enondebiti),ma tutti i
cespiti immobiliari sono ancora in
mano ad Arte, l’Azienda regionale
territoriale (Ex Iacp) che di questa
operazione è il braccio operativo
dellaRegioneLiguria.E il bandoper
la venditadegli immobili almigliore
offerente, probabilmente, non sarà
pronto prima della fine dell’anno.
Tempi lunghi motivati dalla com-
plessitàdell’operazioneedaqualche
intoppopolitico.Ilpiùgraveèquello
sull’ex ospedale psichiatrico di
Quarto, ilpezzofortedelportafoglio
di beni che saranno messi all’asta.
Dopoavernevendutounapartenel-
la precedente cartolarizzazione -
quella che si era aggiudicata Fintec-
na nel 2008 pagando 203milioni di
euro che avevano coperto il deficit
della sanità del 2005- l’ex ospedale
psichiatrico di Quarto è il vero gio-
iellodiquestaoperazione.Levaluta-
zioni iniziali,chenonprevedonoan-
cora la valorizzazione (ovvero il
cambiodi destinazioned’uso che ri-

sulti ancora più appetibile sul mer-
cato immobiliare) parlano di
27.190.707euro, che salgonoaquasi
30milioni se si considerano le auto-
rimesse, il padiglione del servizio
strade e qualche altro edificio inuti-
lizzato. Su Quarto però c’è stato il
“niet” inizialedelComuneedell’As-
sociazionedei famigliari dei pazien-
ti psichiatrici, cosa che ha obbligato

la Regione ad una lunga trattativa. I
nodi, forse, saranno sciolti solo tra
qualche tempo. Altro caso “politi-
co”,quellodell’ospedaleMartinezdi
Pegli (pocosotto i2milionidi euro),
la cui vendita aveva fatto sollevare
gli scudi nei quartieri di Ponente e
fatto scendere in campo anche una
parte del Pd genovese, che pure è la
spina dorsale della giunta regionale

del presidente Claudio Burlando.
Ma a rallentare l’operazione c’è

anche il capitolo valorizzazioni. Per
piazzare bene sulmercato finanzia-
rio (ancora prima che su quello im-
mobiliare) i beni della cartolarizza-
zione,gliimmobilidevonoavereuna
destinazione d’uso che faccia gola
agli imprenditori e ai finanziatori. E
sono soprattutto due quelle che
hannolacaratteristicaditrasforma-
re un un ex ospedale in una monta-
gna di quattrini sonanti: la destina-
zione residenziale e quella turistica.
«SonoincorsoicontatticoniComu-
ni per dare più valore urbanistico a
questi immobili e per avere una so-
luzionearmonicasull’exospedaledi
Quarto» confermaVladimiroAugu-
sti, amministratore unico di Arte.
Che sposta a fineanno il bandopub-
blico per la gara.
Altri sei mesi di attesa, dunque. E

letenagliedellacrisisulmercatoim-
mobiliarenondeprezzerannol’ope-
razione? «La crisi certamente c’è,
ma prima o poi dovrà finire - spiega
Augusti -Con la cartolarizzazione si
ragiona con lungimiranza, chi ac-
quistaoggi lo faper il futuro, in atte-
sa che il mercato si riassesti». E se
anche laRegionedi fattohagià inta-
scato i 76,5milioni di euro pagati da
Arte che formalmente ha acquisito i
beni delle Asl, chi ha fretta di veder
chiusa, e anche bene economica-
mente, l’operazione della vendita
immobiliare è l’assessore regionale
al Bilancio, Sergio Rossetti: «È op-
portuno che si faccia tutto veloce-
menteperchédaquesta vendita ci si
attende anche un surplus». Soldi in
più che non andrebbero a coprire i
debiti del passato,machepotrebbe-
ro servire per far partire progetti
nuovi, come l’ospedale di Ponente.
Questo, almeno, era il vincolo che
nel 2011 era stato messo dal consi-
glio regionale all’operazione della
giunta.
costante@ilsecoloxix.it
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L’ANALISI DI AMATUCCI, RICERCATORE DELLA BOCCONI

L’ESPERTO: «FALLIMENTOSCONTATO
SEILPACCHETTOÈSOTTO30MILIONI»
MERCATO immobiliare in crisi?
Niente paura ci sono le cartolariz-
zazioni. Può sembrare un contro-
senso, ma più il mercato immobi-
liare è in difficoltà, tantomeglio al-
lora «parcheggiare gli immobili sul
mercato finanziario». Lo sostiene
Fabio Amatucci, ricercatore del
Cergas della Bocconi (il Centro di
ricerca sulla gestione dell’assisten-
za sanitaria e sociale). «Le cartola-
rizzazioni in questo momento ser-
vono anche di più che in passato -
spiega -Ha senso farle proprio per-
ché gli immobili vengono parcheg-
giatisulmercatofinanziario.Sefos-
sero immessi direttamente sul
mercato immobiliare potrebbe es-
seredeprezzato il lorovaloreoppu-
re le aste potrebbero andare deser-
te».
La fotografiadel settore immobi-

liare è impietosa. Nei primi 3 mesi
2013gliscambinelsettoreimmobi-
liare sonodiminuiti del 13,8%.Dati
forniti dall’Agenzia delle Entrate e
che confermano la crisi del settore,
anche se mostrano una decelera-
zione del trend negativo rispetto ai
tassi tendenziali che nel 2012 ave-
vanomostratoriduzionipiu’accen-
tuate. Nel quarto trimestre 2012 il
calo tendenzialeera infatti arrivato
a -29,6%, ma nel primo trimestre
del 2013 ilmercato immobiliare ha
visto frenare la caduta soprattutto
nelle grandi città (-7,2% contro un
calo nel settore residenziale del
14,2%). In questo perimetro si

muovono le due cartolarizzazioni
promosse dalla Regione Liguria: la
primada76,5milionidieuroperri-
pianare il bilancio regionale del
2011; la seconda, più contenuta, da
11,5 milioni di euro per finanziare
l’acquisto di una nuova sede per gli
uffici regionali.
«In questo momento diluire la

vendita nel tempo è una scelta vin-
cente.Simettonogli immobili inun
portafoglio e poi si hanno dieci o
quindici anni di tempo per affron-
tare il mercato immobiliare», pro-
segueAmatucci.Malecartolarizza-
zionihannoanchelimiticomeilco-
stoelevatoe il rischio legatoallava-
lorizzazione degli immobili, le due
vocichenegliannihannoportatoal
fallimento di parecchie operazioni.

«Questistrumentifinanziariservo-
no solo seprimac’è stata la valoriz-
zazione degli immobili in vendita,
ovvero la loro trasformazione della
destinazione d’uso in una più van-
taggiosaper lavendita». Inalterna-
tiva, il fallimento è già scritto. Il se-
condo rischio sono i costi alti per-
ché per cartolarizzare i beni biso-
gna costituire società, pagare
tecnici, trattare con fondi immobi-
liari. «Perquesto sipensache l’eco-
nomicità dell’operazione ci sia solo
oltre i 30milionidi euro.Aldi sotto
non hamolto senso. Eppoi bisogna
fare attenzione anche ai soggetti
terzi - raccomandaAmatucci -ban-
che, finanziarieefondichepossono
aggredire il margine di guadagno
dell’ente pubblico».

OBIETTIVO: LA TERZA TORRE DI VIA FIESCHI

SEMAFOROVERDEADALTRECESSIONI
PERFINANZIAREL’ACQUISTODEINUOVIUFFICI
•••CON le cartolarizza-
zioni la Liguria sembra
aver preso gusto perché,
mentre è ancora in corso
quella sugli immobili non
più utili alle Aziende sani-
tarie, proprio dall’asses-
sorato al Bilancio di Ser-
gio Rossetti è arrivato
l’input per un’altra vendita
di una certa importanza.
Anche questa volta gioielli, come la
sede dell’Agenzia regionale del tu-
rismo In Liguria, un grande appar-

tamento in via Roma. Sa-
ranno dati via per 11,5mi-
lioni di euro e con il rica-
vato la Regione punta a
finanziare l’acquisto di
nuovi uffici, la terza torre
di via Fieschi, attualmen-
te di proprietà di Bnl Fon-
di Immobiliari. «Rispar-
mieremo 2milioni all’an-
no di affitti» dice Rossetti

spiegando l’obiettivo dell’ennesi-
ma operazione immobiliare avvia-
ta.

Il Tennis club di Finalemesso in vendita dalla Regione Liguria

L’assessore
Sergio Rosetti

7.800.000,00
9.083.492,00
13.296.000,00
5.000.000,00
800.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00

TOTALE 38.079.492,00

Immobili in vendita per finanziare l’acquisto della nuova sede della Regione
SANREMO Appartamento in via Nuvoloni
SANTA MARGHERITA Tennis club via Frugone
GENOVA Appartamento via Roma
FINALE LIGURE Tennis club via Lungosciusa
LA SPEZIA Appartamento via Mazzini
FINALE LIGURE Area urbana Piazzetta Baracco
ALASSIO Appartamento via Marconi
GENOVA Appartamento via Lungomare di Pegli
RAPALLO Immobile

199.200,00
1.142.645,00
707.850,00

6.856.927,50
3.456.733,31
400.026,25
1.237.217,00
2.192.498,16
188.901,00

1.937.325,00
2.396.275,00
27.190.707,66

117.362,50
87.862,50
333.112,50

368.750,00
122.187,50
27.930,00
167.240,00
769.066,00

10.510.800,00
62.400,00
89.240,00
221.100,00

TOTALE 60.783.356,88
+ 241.500,20

2.000.000,00
1.800.000,00
2.800.000,00
1.400.000,00
1.830.000,00
121.000,00
327.600,00
700.000,00
245.000,00

TOTALE 11.500.600,00

Gli immobili della II cartolarizzazione della Regione Liguria
IMPERIA Centro Antiviolenza in via Matteotti
OSPEDALETTI Donazione Rambaldi Strada Termini
SANREMO Ambulatori di via Fiume
COSTARAINERA Padiglione Barellai via Aurelia
ALASSIO Rsa, via Adelasia, 22
ALASSIO Fisiatria via Adelasia, 20
ALASSIO Dialisi via Adelasia, 20
VARAZZE Rsa via Calcagno
VARAZZE Centro Alzeheimer via Calcagno
GENOVA PEGLI Ospedale Martinez
ARENZANO Ospedale Maria Teresa
GENOVA QUARTO Ex ospedale (esclusi edifici 7,8,10)
GENOVA QUARTO Ex ospedale, autorimessa
Genova Quarto Ex ospedale edificio diruto
GENOVA QUARTO Ex ospedale, servizio strade
GENOVA PEGLI Distributore carburanti, via Pegli 54 R
GENOVA PEGLI Appartamento via Roma 55
GENOVA Negozio via Donaver
BUSALLA Immobili via Roma 53/69R
RECCO Ex ospedale via don Polleri
S. MARGHERITA LIGURE Ex ospedale via Arpe
LA SPEZIA Appartamento via Rigazzara
LA SPEZIA Appartamento Stradone Doria
LA SPEZIA Negozio via XX Settembre 174

TERRENI a Bussana, Borgo Fornari, La Spezia e Levanto

Edifici e appartamenti di pregio messi in vendita da Provincia e Comune ad oggi invenduti
EX FACOLTÀ DI ECONOMIA Comune di Genova via Bertani
EX OSPEDALE SAN RAFFAELE Comune di Genova via Coronata
EDIFICIO EX NIRA Comune di Genova via Pescatori
PROVVEDITORATO Provincia di Genova via Assarotti
APPARTAMENTO 1 Provincia di Genova via Assarotti
APPARTAMENTO 2 Provincia di Genova via Assarotti
APPARTAMENTO 3 Provincia di Genova via Assarotti

L’elenco completo (valore in euro)

IL GRATTACIELO ERA STATO ACQUISITO PER 5 MILIONI

FINTECNAGIOCAL’ULTIMACARTA:
70APPARTAMENTI INCORSOGASTALDI

GUIIDOFILIPPI

È STATO per anni il rifugio sicuro per
sbandati, drogati e clochard. Ora è il ni-
doaltrettantocomododipiccioniegab-
biani: lo spaziononmanca, novepiani e
decine di stanze. Il primo grattacielo di
corsoGastaldièl’altrafacciadellacarto-
larizzazione: è il degrado sotto gli occhi di tutti, è lo scandalo
chenonhabisognodiparoleperchécontanoirisultatieglian-
ni che sono passati. È il pacco che Fintecna si è presa dalla
Regionenellaprimaoperazione,portataavantidallagiun-
taBurlandoquando i conti dellaLiguria facevanospaven-
toel’unicasoluzioneerafarcassa,vendendoilpatrimonio
immobiliare. Nella lista, tra l’ex manicomio di Quarto e
strutturesanitariesparse nellequattroprovince,c’eraan-
che il palazzodi corsoGastaldi (il primosulla destra indi-
rezione levante) dove per anni ci sono stati ambulatori e
ufficisanitaridellaAsl3.Nonc’èparagoneconVillaRaggio
(l’existitutoSanGiorgio)diviaPisa,VillaOllandinidiSar-
zanaealtri390pezzipiùomenopregiaticheValcompdue,
il braccio tecnico del colosso parastataleFintecna Immo-
biliare si aggiudicòdopouna gara conventicinque rilanci.
Correval’anno2008quandolaRegione si liberòdelgratta-

cielo. ErastatovalutatocinquemilionidieuroeaFintecnaso-
nobastati pochimesiper rendersi contoche l’affare loaveva-
no fatto altri. Ha provato a venderlo in più riprese, tentando
anche un baratto con altre strutture, ma non c’è stato verso.
Laprimarichiestasuperavaiseimilioni,poièstataabbassata,
mac’èstatasoltantoqualchetrattativamaidecollata.Qualcu-
nobene informato èprontoascommetterechenoncisiamai
stata un’offerta e che i vertici di Fintecna, pur liberarsi del
grattacielo, fosserodisponibili ad abbassareulteriormente la
richiesta.Nienteda fare.Che siaunpeso lodice apertamente

ancheMarcelloPasinicheècondiretto-
re per le valorizzazioni in tutta Italia e
haannidi esperienzaalle spalle. «Ci ab-
biamo provato in tutti i modi ma non è
facile vendere un palazzone con queste
caratteristiche».
Laprimamossaèstataquelladispen-

dere altri soldi, acquistando dal Comu-
ne i fondi che fino a qualche anno fa ve-
nivano utilizzati dalle officine comuna-
li: duemilametri di parcheggi da inseri-
re nel pacchetto per sperare di
richiamare qualche cliente. Non solo,

siccomeilpalazzononlovuolenessuno,Fintecnahadecisodi
frazionarlo. «Nei prossimimesi chiederemo al Comune l’au-
torizzazione per realizzare una settantina di appartamenti.
Noncidovrebberoessereproblemiperchéèprevistonelpia-
noregolatore».Epoi?Duelesoluzioni:vendereilpalazzocon
le autorizzazioni edilizie (soluzione più gradita alla proprie-
tà), oppure realizzare gli alloggi e metterli sul mercato. Ora,
aspettando che arrivino le autorizzazioni dal Comune, Fin-
tecnaècostrettaapagareunasocietàdivigilanzache,almeno
tre volte alla settimana, ha il compitodi controllare chequal-
cunonon abbiamesso su casa in unodei tanti uffici della Asl.
«La speranza - commentaconrassegnazionePasini - èdi riu-
scire a concludere, entro fine anno, le pratiche per vendere
l’immobile». Il palazzo di corsoGastaldi è il “pacco”,maFin-
tecnahaunaltroproblemasimile: il “LibertiPoli”diviaChio-
do,alRighi,conunavistaunicasullacittà. Unnomecaroaige-
novesi, un ex ospedale diventato polo di riabilitazione e poi
entrato nella cartolarizzazione 2008. Fintecna, dopo aver
provatoavenderlo,orahadecisodi trasformarlo inresidenza
emettere sulmercato una quarantina di appartamenti,ma è
tutto fermo. «Fino a quando il Comune non ci dà i permessi
nonpossiamoiniziare i lavori.Sonopassatimesi....».Pareche
sia un ritardo provocato da intoppi burocratici e comunque
per il “Liberti Poli” è questione di tempo.
filippi@ilsecoloxix.it
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Il palazzo di corsoGastaldi che
ospitava gli uffici dell’Asl PAMBIANCHI

LASTORIALATATTICA
ATTENDISTA

Il vantaggio è quello
di “parcheggiare”
i beni sulmercato
finanziario in attesa
di tempimigliori
FABIO AMATUCCI
ricercatore Cergas Bocconi
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