
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati
Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente

RITARDO DEI PAGAMENTI 
DELLA PA 

27 marzo 2013 



2

DEBITI PA, OK ALLA COMMISSIONE SPECIALE
26 marzo 2013 – Il Sole 24 Ore

«Il pagamento dei 40 miliardi è un intervento straordinario disposto con 
le autorità europee e garantirà una più veloce ripresa della crescita 
economica»

Lo sblocco dei pagamenti dovuti dalla Pubblica amministrazione alle 
imprese «è compatibile con gli equilibri complessivi di bilancio 
determinati a livello europeo e una più veloce e sicura ripresa della 
crescita economica favorirà la sostenibilità della finanza pubblica 
italiana». 

È quanto scrive il Governo nella relazione che ha inviato al Parlamento 
sui debiti della pubblica amministrazione, dopo il monito giunto lunedì
25 marzo scorso, dall’Unione europea, secondo la quale il pagamento dei 
40 miliardi di debiti arretrati «renderebbe per l’Italia più difficile la 
chiusura della procedura per deficit eccessivo aperta a Bruxelles».  
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CON I 40 MILIARDI DELLA PA A RISCHIO LA CHIUSURA DELLA 
PROCEDURA PER DEFICIT

26 marzo 2013 – Il Sole 24 Ore

Le motivazioni del monito Ue

Il pagamento dei 40 miliardi di debiti arretrati della Pubblica 
amministrazione, che secondo le indicazioni del governo porterebbe il 
deficit 2013 al 2,9%, «renderebbe per l'Italia più difficile la chiusura 
della procedura per deficit eccessivo aperta a Bruxelles». 

Come riporta il Sole 24 Ore, secondo alcune fonti della Commissione Ue 
all’Italia non si applicherebbe quella «flessibilità» prevista dal patto di 
stabilità perchè essa si applica solo per i Paesi che non sono ancora sotto 
procedura.

«L’Italia potrà utilizzare quel margine di manovra previsto dal Patto -
precisano le fonti - se e quando uscirà dalla procedura».
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CON I 40 MILIARDI DELLA PA A RISCHIO LA CHIUSURA DELLA 
PROCEDURA PER DEFICIT

26 marzo 2013 – Il Sole 24 Ore

Questo vale anche per le ultime decisioni del Consiglio europeo, che ha 
riaffermato la possibilità di fare spese per investimenti che non vadano a 
incidere sul conteggio del deficit: «Anche quella possibilità, prevista dal 
"preventive arm" del patto di stabilità, può essere utilizzata solo dai 
Paesi che non sono ancora sotto procedura per deficit eccessivo».

I «fattori rilevanti» al fine del conteggio del deficit di cui parla il patto di 
stabilità, «vengono presi in considerazione quando si deve decidere se 
mettere o meno un Paese sotto procedura, e non quando già c'è». 

Il rischio per l’Italia è quindi che il pagamento di 40 miliardi di euro da 
parte dello Stato aggravi il deficit fino al punto di rendere impossibile, a 
maggio, il via libera alla chiusura della procedura.
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CON I 40 MILIARDI DELLA PA A RISCHIO LA CHIUSURA DELLA 
PROCEDURA PER DEFICIT

26 marzo 2013 – Il Sole 24 Ore

Per valutare la chiusura la Commissione aspetta che Eurostat ad aprile 
confermi i dati del 2012, che danno il deficit italiano ben sotto il 3%, e 
che le previsioni economiche di maggio confermino che la correzione sul 
disavanzo sia «sostenibile anche nel 2013 e 2014».

È per questo che lo sblocco dei pagamenti, che secondo il governo porta il 
deficit al 2,9%, non è una buona notizia per l'Italia: «Se il Paese in questa 
fase propone misure che aumentano il deficit, questo rimette in discussione 
il processo di chiusura della procedura», spiegano le fonti. L'Italia è infatti 
in una «situazione limite» che rende più difficile presentare 
«argomentazioni credibili» per la chiusura della procedura.
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DEBITI PA, OK ALLA COMMISSIONE SPECIALE
26 marzo 2013 – Il Sole 24 Ore

Nella relazione inviata ieri al Parlamento l’esecutivo ha assicurato che «si 
tratta di un intervento di natura straordinaria, disposto in accordo con le 
autorità europee e destinato non a finanziare nuova spesa ma a sanare, a
beneficio del settore privato, situazioni di criticità nei flussi di pagamenti 
da parte della pubblica amministrazione». 

E spiega che nel valutare gli effetti sull’economia reale dello sblocco dei 
pagamenti della Pa, «si è tenuto conto che una parte dei pagamenti alle 
imprese confluirà immediatamente al settore creditizio, in quanto una quota 
del portafoglio di debiti risulta già ceduto (pro solvendo o pro soluto) alle 
banche. Se da un lato questo aspetto diminuisce l'impatto diretto sul sistema 
economico, dall'altro contribuisce a ridurre le tensioni all'interno del sistema 
creditizio e quindi indirettamente favorisce l'economia».
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DEBITI PA, OK ALLA COMMISSIONE SPECIALE
26 marzo 2013 – Il Sole 24 Ore

Ad esaminare la relazione del Governo per l’aggiornamento del Def, 
entro e non oltre il 2 aprile, propedeutica al Dl sui debiti della Pa, sarà la 
Commissione speciale della Camera formata da 40 deputati, costituitasi 
ieri sera.

A quel punto il Governo potrà varare il decreto per sbloccare i primi 40 
miliardi.
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COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA ALLA CAMERA

La Commissione Speciale istituita alla Camera dei Deputati avrà il 
compito, in mancanza delle Commissioni Bilancio, di esaminare 3 atti:

La relazione del governo per la variazione del DEF propedeutica al 
decreto per il pagamento dei debiti della PA alle imprese;

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sull’8 per mille;

Lo schema di decreto del Ministero del Lavoro sull’accesso alla pensione 
per gli esodati.

Dopo l’esame dei tre atti, come stabilito dalla Conferenza dei 
capigruppo, la Commissione decadrà. Analoga Commissione sarà
insediata al Senato.
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IL PAGAMENTO ALLE IMPRESE DIVENTA UN CASO POLITICO
27 marzo 2013 – Corriere della Sera

Come riporta il Corriere della Sera, in un articolo pubblicato questa 
mattina a firma di Antonella Baccaro, «il pagamento alle imprese» sta 
diventando «un caso politico».

Il decreto sui pagamenti dovrà essere presentato entro il 10 aprile, 
probabilmente in concomitanza con la chiusura della procedura avviata 
da Bruxelles per il deficit eccessivo, sempre che il cammino parlamentare 
non presenti intoppi.

Tale circostanza non può escludersi vista l’impuntatura del Movimento 5 
Stelle, che ieri ha posto le proprie condizioni all’approvazione del 
provvedimento ancora in fieri.
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IL PAGAMENTO ALLE IMPRESE DIVENTA UN CASO POLITICO
27 marzo 2013 – Corriere della Sera

Prima di tutto, secondo il M5S, l’esame del decreto non si dovrà fare nella 
Commissione speciale istituita ieri (anche il suo «sì») e che dovrà viceversa 
approvare la relazione al Parlamento sull’allentamento del vincolo di 
bilancio e la revisione in negativo dei saldi di finanza pubblica, inviata ieri 
dal Governo.

Per garantire la trasparenza dei lavori i grillini chiedono che l’iter passi 
nelle commissioni competenti.

La capogruppo alla Camera del M5S, Roberta Lombardi, a sorpresa ieri 
ha bollato come «porcata di fine legislatura» l’intenzione del governo di 
accelerare l’iter parlamentare per sanare la palese ingiustizia dei mancati 
pagamenti della Pa alle imprese.
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IL PAGAMENTO ALLE IMPRESE DIVENTA UN CASO POLITICO
27 marzo 2013 – Corriere della Sera

IL PERCORSO:

1. Approvazione della relazione

Il primo passaggio della procedura per i pagamenti della Pa è
l’approvazione nelle Commissioni speciali in Parlamento della 
relazione del Governo sulla variazione dei saldi

2. Presentazione del nuovo Def

Entro il 10 aprile il governo potrebbe approvare il Def per 
ottenere la chiusura della procedura di infrazione Ue sul rapporto 
Deficit/Pil

3. Chiusura procedura di infrazione dell’Ue

Il Governo potrebbe approvare il decreto sui pagamenti della Pa 
dopo aver ottenuto dall’Ue la chiusura della procedura di 
infrazione sul deficit
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TAJANI: «DA UE NESSUNA MARCIA INDIETRO SUL 
BLOCCO DEI PAGAMENTI»

27 marzo 2013 – Corriere della Sera

«La Commissione europea non ha fatto alcuna marcia indietro sulla
dichiarazione congiunta mia e del Vice Presidente Rehn di lunedì 18 marzo 
relativa al pagamento dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione 
italiana».

Lo chiarisce il vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, in una 
lettera al Corriere della Sera in edicola oggi.

«La Pubblica Amministrazione italiana ha un debito arretrato nei confronti 
delle imprese stimato dalla Banca d’Italia in almeno 71 miliardi. L'80% di 
questi arretrati, essendo stato già contabilizzato ma non ancora pagato va a 
incidere solo sull’aumento del debito. Il restante 20%, invece, ne 
contabilizzato ne pagato, ricade sul deficit. I cosiddetti fattori mitiganti del 
Patto di Stabilità, richiamati nella dichiarazione, si applicano sia al debito che
al deficit. Per cui, un loro aumento a seguito del pagamento dei debiti della 
PA, non porterebbe all'apertura di procedure per violazione del Patto. 
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TAJANI: «DA UE NESSUNA MARCIA INDIETRO SUL 
BLOCCO DEI PAGAMENTI»

27 marzo 2013 – Corriere della Sera

Tuttavia, è importante chiarire che la possibilità di applicare pienamente tali 
fattori mitiganti è subordinata al fatto che non vi siano procedure aperte per 
debito e/o deficit eccessivo».

«Non essendo l'Italia sotto procedura di debito eccessivo - sottolinea il 
vicepresidente della Commissione Europea -, i fattori mitiganti si applicano 
già ora pienamente per il pagamento dell'80% degli arretrati senza violare il 
Patto di Stabilità. 

Riguardo al restante 20% di debiti che invece incidono sul deficit, la 
situazione è diversa. Essendo l'Italia ancora sotto procedura per deficit 
eccessivo, che speriamo si possa chiudere nel prossimo aprile, i fattori mitiganti 
non si applicano. È, quindi, opportuno allo stato attuale che questi pagamenti 
non contribuiscano a fare avvicinare troppo il deficit italiano alla soglia del 
3%».
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TAJANI: «DA UE NESSUNA MARCIA INDIETRO SUL 
BLOCCO DEI PAGAMENTI»

27 marzo 2013 – Corriere della Sera

Per Tajani «sarebbe utile poter discutere con il governo italiano un piano di 
liquidazione in tempi brevi di tutti gli arretrati della Pubblica 
amministrazione. 

Un piano che, oltre a rassicurare i mercati, possa portare finalmente 
chiarezza sull’ammontare effettivo di questi debiti e su procedure e tempi di 
pagamento. Pensiamo che nell'arco di 24 mesi sia possibile pagare la quasi 
totalità degli arretrati».
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