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DEBITI DELLE PP.AA. NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE 
PRIVATE FORNITRICI DI BENI E SERVIZI
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Totale: 70 miliardi di 
euro
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RIASSUNTO PUNTATE PRECEDENTI

Tra le priorità indicate nelle conclusioni del Consiglio europeo 
del 14 e 15 marzo 2013, quella di “portare avanti un 
risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita”
apre uno spiraglio in Italia per il pagamento dei debiti che 
gravano sulle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle 
imprese private fornitrici di beni e di servizi.
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RIASSUNTO PUNTATE PRECEDENTI

Alle conclusioni del Consiglio europeo fa seguito, il 18 marzo 
2013, un incontro tra il commissario europeo all’industria, 
Antonio Tajani, e il commissario per gli affari economici e 
monetari dell’UE, Olli Rehn, a termine del quale l’Unione 
europea dà il via libera al nostro paese per il conteggio 
“flessibile” del “peso” dei pagamenti arretrati delle PA su 
deficit e debito pubblico italiani.
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RIASSUNTO PUNTATE PRECEDENTI

Di questo riferisce in Consiglio dei Ministri, il 21 marzo 2013, 
il ministro dell’Economia e delle Finanze, illustrando il quadro 
macroeconomico e di finanza pubblica.
Il governo prevede il pagamento di 20 miliardi di debiti 
pregressi nella seconda metà del 2013 e di 20 miliardi nel 
2014 (totale: 40 miliardi), da avviare con Decreto Legge ad 
hoc da varare in Consiglio dei Ministri il 3 aprile 2013.
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RIASSUNTO PUNTATE PRECEDENTI

Tuttavia, l’aggravarsi della situazione economica nel 2012 ha 
portato a un deficit per l’Italia pari a -2,9%.
Problematiche:

-2.9% di deficit è un valore troppo vicino al limite del -3% 
dei parametri di Maastricht e del Fiscal Compact;
il dato non è definitivo e, se non viene confermato, l’Italia 
non esce dalla procedura di deficit eccessivo avviata nel 
2009 (la chiusura della procedura di deficit eccessivo è
condizione necessaria per l’Italia per poter “usufruire” degli 
elementi di flessibilità offerti dall’UE);
effetto “trascinamento” sul 2013 di un deficit maggiore del 
previsto nel 2012.
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RIASSUNTO PUNTATE PRECEDENTI

L’intenzione dell’UE è quella di dare un nulla osta definitivo 
all’Italia per i pagamenti dopo:

la pubblicazione dei dati definitivi sul deficit 2012 ( e 
relativo effetto “trascinamento” sul 2013) da parte di 
Eurostat il 22 aprile 2013;
la presentazione del Documento di Economia e Finanza per 
il 2013, che contiene il Piano Nazionale delle Riforme e 
Programma di Stabilità e che i governi dovranno 
presentare entro fine aprile 2013.
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AD OGGI, NULLA DI FATTO

Il governo italiano prosegue sulla propria strada e, qualche 
ora prima del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2013, il 
premier Mario Monti chiama il commissario UE per gli affari 
economici e monetari, Olli Rehn, per assicurare che l’Italia 
rispetterà il limite del 3% nel rapporto deficit/PIL. 
Il colloquio riguarda anche i contenuti del Decreto Legge sul 
pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni nei 
confronti delle imprese fornitrici di beni e servizi.
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AD OGGI, NULLA DI FATTO

Evidentemente alla Commissione europea il testo del Decreto 
non piace, e il Consiglio dei Ministri viene rinviato a data da 
destinarsi, in quanto si rendono necessari “ulteriori 
approfondimenti”.
Lo stesso dicasi per le associazioni di categoria (Confindustria
in primis) e per gli Enti locali (soprattutto i Comuni), che non 
gradiscono le modalità e i tempi di pagamento proposti dal 
governo.
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AD OGGI, NULLA DI FATTO

Le imprese hanno fretta di vedere soddisfatti i crediti vantati 
nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Il governo italiano, invece, non sembra interessarsene.
D’altronde, a decidere non è il nostro esecutivo, ma l’Europa…
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