
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 

ANTICIPIAMO AL SECONDO SEMESTRE 

2013 TUTTI I 40 MILIARDI DI 

PAGAMENTI DELLE PP.AA. ALLE IMPRESE 

2 luglio 2013  

1 

216 



2 

INDICE 

 La grande crisi 2008-2013 

 Le cause della crisi 

 Le possibili soluzioni 

 Gli effetti benefici del 

pagamento dei debiti 

 Il decreto legge 35 del 

2013: date diluite nel 

tempo, procedure 

farraginose e 

frammentazione delle 

responsabilità 

 

 

 La proposta: concentrare 

tutti i pagamenti nel secondo 

semestre 2013 e prevedere 

ulteriori forme di 

finanziamento 

 La proposta in numeri 

 La mozione 

 L’interpellanza urgente 

 Perché oggi 

 

 

 

 

2 2 



3 

LA GRANDE CRISI 2008-2013 

 L’economia italiana si trova, ormai da alcuni anni, in una 

preoccupante situazione di persistente recessione 

economica, che rischia di peggiorare ulteriormente e di 

avvitarsi in una spirale negativa tale da determinare gravi 

rischi per la stabilità della finanza pubblica e dell’intera area 

dell’Euro; 

 La riduzione del PIL italiano registrata nel periodo tra il 

2007 e il 2012 è addirittura superiore a quella avvenuta 

con la Grande Crisi del 1929. 
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LE CAUSE DELLA CRISI 

 Tra le cause della crisi si ricordano: 

 la crisi di liquidità di cui soffrono le imprese; 

 il collasso degli investimenti privati; 

 la riduzione dei consumi; 

 la bassa produttività; 

 l’esplosione delle sofferenze bancarie; 

  la riduzione nella disponibilità di credito nei confronti 

delle imprese e delle famiglie (cosiddetto «credit crunch»). 
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LE POSSIBILI SOLUZIONI 

 Per poter uscire dal questa situazione drammatica, le imprese 

hanno la necessità di aumentare al più presto gli investimenti: 

nei prossimi 5 anni, per sostenere un livello di investimenti che 

consenta di invertire la tendenza recessiva, sarebbe necessaria 

un’iniezione di nuovi finanziamenti compresa tra i 90 e i 190 

miliardi di euro; 

 Trovare questa cifra non è tuttavia una impresa facile, data la 

situazione negativa in cui versano i mercati finanziari: il 

sistema bancario è diventato restio alla concessione di prestiti, 

sia per l’avvenuto deterioramento del merito di credito delle 

imprese, sia per la necessità di rispettare i sempre più 

stringenti vincoli regolatori internazionali. 
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LE POSSIBILI SOLUZIONI 

 La finanza pubblica non può più fornire ingenti aiuti come in 

passato, per via dei noti vincoli contenuti nei Trattati fiscali 

europei (soprattutto il Fiscal Compact), che impongono 

politiche finanziarie restrittive; 

 I canali di finanziamento privato, che dovrebbero essere la 

naturale alternativa al finanziamento pubblico, sono 

purtroppo ancora molto poco sviluppati nel panorama 

finanziario italiano. 
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LE POSSIBILI SOLUZIONI 

 In questo quadro, uno shock finanziario positivo può essere 

dato solo dalla iniezione di liquidità derivante dal 

pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione nei 

confronti delle imprese private fornitrici di beni e di servizi. 
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 La politica di pagamento dei debiti della Pubblica 

amministrazione ha un effetto diretto sul PIL, perché la 

liquidità immessa nel sistema dà modo alle imprese di: 

 riavviare subito il ciclo dei pagamenti dei propri fornitori; 

 tornare a investire; 

 ricominciare ad assumere. 
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 I pagamenti permettono di: 

 ripristinare immediatamente il ciclo della fatturazione, 

con effetti positivi sul gettito IVA dello Stato; 

 salvare numerose imprese sane dal fallimento, in molti 

casi dovuto al pagamento di prestazioni e servizi resi alla 

Pubblica amministrazione; 

 migliorare le aspettative del sistema economico e quindi 

aumentare i consumi, con riflessi positivi sulla 

produzione.  
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 Per venire incontro al problema del pagamento dei debiti 

della pubblica amministrazione, il Governo è intervenuto con il 

Decreto Legge n. 35 del 2013, convertito nella Legge n. 64 

del 6 giugno 2013; 

 L’operazione è stata possibile grazie al “nulla osta” rilasciato 

dalla Commissione Europea il 18 marzo 2013; 

 L’operazione di rimborso dei debiti consiste in: 

 20 miliardi di euro nel 2013; 

 20 miliardi di euro nel 2014. 
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 Il Decreto indica uno scadenziario di attività che vedono come 

attori le Pubbliche amministrazioni, il Tesoro e la Cassa 

Depositi e Prestiti. 

 Ma: 

 le scadenze sono troppo diluite nel tempo; 

 le procedure sono lunghe e farraginose; 

 persiste una ingestibile frammentazione di 

responsabilità fra le diverse amministrazioni (Comuni, 

Province, Regioni, Servizio sanitario nazionale, Ministeri). 
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 Per tutti i motivi sopra indicati, il Popolo della Libertà ritiene 

che il governo debba: 

 concentrare nel secondo semestre del 2013 il 

pagamento di tutti i 40 miliardi previsti dal Decreto n. 

35; 

 prevedere ulteriori possibili forme di finanziamento da 

parte del sistema bancario e delle società di factoring, da 

attivare mediante semplice concessione di garanzia da 

parte dello Stato su debiti certi, esigibili ed ormai 

definitivamente accertati dalle procedure già poste in 

essere. 

LA PROPOSTA: ANTICIPARE IL PAGAMENTO 
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LA PROPOSTA IN NUMERI 

 L’anticipo al secondo semestre 2013 dei 20 miliardi di 

pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione 

previsti per il 2014 genera un gettito IVA di circa 4 miliardi 

(= 21% di 20 miliardi); 

 N.B. (per prevenire eventuali osservazioni): le fatture non sono 

state ancora emesse, visto che il pagamento può avvenire 

anche su semplice presentazione degli stati di avanzamento. 
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 Al fine di rendere concreta questa iniziativa, il Popolo della 

Libertà ha presentato alla Camera: 

 una mozione; 

 una interpellanza urgente. 
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 Con la mozione presentata dal presidente del gruppo PDL 

alla Camera, Renato Brunetta, e dal presidente della 

commissione Finanze della Camera, Daniele Capezzone, il 

Popolo della Libertà chiede che il governo si impegni: 

 “a valutare tutte le possibili misure per massimizzare ed 

accelerare gli effetti positivi sul PIL determinati dalle norme 

in materia di pagamento dei debiti delle Pubbliche 

amministrazioni contenute nel Decreto Legge n. 35 del 2013, 

in particolare procedendo: 
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LA MOZIONE  

1) a concentrare nel secondo semestre 2013 tutte le risorse 

disponibili a tal fine stanziate anche per il 2014, fino ad 

esaurimento dello stock di debiti in essere, per l’importo 

complessivo recato dal D.L. 35/2013 (accelerazione che 

non incide sul quadro di medio termine di finanza pubblica 

concordato in sede europea, ma determina un positivo 

effetto sugli andamenti dell’economia reale, in modo da 

rendere meno stringente lo stesso vincolo finanziario); 
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2) a costituire una task force per monitorare l’attività delle 

singole amministrazioni coinvolte nella procedura relativa ai 

pagamenti, al fine di accertarne la tempestività di 

esecuzione ed inserire in una white list oppure in una black 

list coloro che vi adempiono e coloro che, invece, sono 

ritardatari. Il ministero dell’economia e delle finanze dà 

comunicazione dei dati così aggregati e dell’andamento dei 

pagamenti sul proprio sito e li trasmette al Parlamento con 

cadenza mensile; 
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3) a prevedere, fin da ora, ulteriori possibili forme di 

finanziamento da parte del sistema bancario e delle società 

di factoring, da attivare mediante semplice concessione di 

garanzia da parte dello Stato su debiti certi, esigibili ed 

ormai definitivamente accertati dalle procedure messe in 

essere. 

 

 

 

 

 

 

 

LA MOZIONE  



19 

L’INTERPELLANZA URGENTE 

 Con una interpellanza urgente il presidente del gruppo PDL 

alla Camera, Renato Brunetta, chiede al governo: 

 «la data esatta in cui i pagamenti diventeranno effettivi, 

fornendo alle imprese la sospirata maggiore liquidità; 

 i passi finora compiuti nel gestire la complessa procedura di 

pagamento, precisando se, nel corso del suo svolgimento, si 

sono registrati ritardi o contraddizioni, con particolare 

riferimento allo step della certificazione; 
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L’INTERPELLANZA URGENTE 

 al fine di predisporre fin da ora ulteriori eventuali 

provvedimenti per favorire i pagamenti, con l’obiettivo di 

fornire ulteriore liquidità, in grado di contrastare il 

fenomeno del credit crunch e dare maggior respiro alla 

situazione complessiva del Paese».  

 

 

 

 

 



 Ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013: 

 entro il 30 giugno 2013:, le Pubbliche amministrazioni 

(Enti locali, Regioni, province autonome, Servizio sanitario 

nazionale e amministrazioni dello Stato) comunicano ai 

creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, 

l’importo e la data entro la quale provvederanno ai 

pagamenti dei debiti; 

 entro il 5 luglio 2013: le Pubbliche amministrazioni 

pubblicano nel proprio sito internet l’elenco completo dei 

debiti per i quali è stata effettuata la suddetta 

comunicazione. 
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PERCHÉ OGGI 


