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PREMESSO CHE… 

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

preoccupante situazione di 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; 

 in particolare, secondo i dati emersi, da ultimo, nel corso di una 

recente audizione svolta dalla Commissione Finanze nell’ambito 

dell’indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a 

sostegno della crescita, è risultato che la riduzione del PIL italiano 

registratasi nel periodo tra il 2007 e il 2012 è addirittura superiore 

a quella avvenuta nel corso della Grande Crisi del 1929, e che gli 

altri indicatori economici (disoccupazione e crollo della produzione 

industriale) mostrano andamenti analoghi al 1929; 
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PREMESSO CHE… 

 all’origine della crisi italiana ci sono cause complesse. Non v’è 

dubbio, tuttavia, che vi abbia contributo in larga misura 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 e la riduzione nella disponibilità di 

credito nei confronti delle imprese e delle famiglie; 

 in questo contesto è stato segnalato come, per sostenere un livello 

degli investimenti da parte delle imprese nei prossimi cinque anni 

che consenta di invertire tale tendenza recessiva, sarebbe 

necessaria un’iniezione di nuovi finanziamenti nel sistema economico 

compresa tra 90 e 190 miliardi di euro; 
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PREMESSO CHE… 

 tale esigenza di incremento massiccio della liquidità deve tuttavia 

fare i conti con fenomeni diversi, tra i quali la stessa difficoltà del 

sistema bancario nella necessaria attività di funding, specie sui 

mercati internazionali, unito ad un suo atteggiamento conservativo 

nell’erogazione del credito, legato anche a ragioni di natura 

regolatoria e sovranazionale, nonché con le ristrettezze in cui si 

trova la finanza pubblica, strettamente vincolata dai limiti imposti 

dal Patto di stabilità europeo e dal Fiscal Compact; 
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PREMESSO CHE… 

 appare pertanto indispensabile che il Governo ed il Parlamento 

individuino soluzioni coraggiose ed innovative per superare tale 

dilemma, nella consapevolezza di come le misure di sgravio fiscale 

finora adottate, quali la sospensione della prima rata dell’IMU, il 

rinvio dell’incremento dell’aliquota IVA attualmente fissata al 21 per 

cento, nonché le misure per il sostegno al finanziamento delle 

imprese e per l’alleggerimento delle procedure di riscossione 

coattiva delle entrate, sebbene di per sé positive, non possano 

considerarsi sufficienti né esaustive rispetto alle dimensioni del 

problema; 

 appare dunque fondamentale porre in essere tutte le misure atte a 

determinare uno shock positivo per favorire una ripresa del ciclo 

economico ed avviare il superamento della fase recessiva nella 

quale appare al momento intrappolata l’economia italiana; 
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PREMESSO CHE… 

 in tale contesto, il principale e più immediato strumento posto in 

campo dal Governo per incrementare la liquidità delle imprese e 

favorire una ripresa dell’economia, è costituito dalle misure per il 

pagamento dei debiti delle Pubbliche amministrazioni recate dal 

decreto-legge n. 35 del 2013, le quali, anche grazie all’azione di 

integrazione del testo svolta in sede parlamentare, costituiscono uno 

strumento dall’impatto potenzialmente molto rilevante per la 

crescita del PIL; 

 a tale proposito appare opportuno rafforzare ulteriormente 

l’efficacia di tale strumento, il quale rischia di esplicare i suoi effetti 

in un lasso di tempo eccessivamente diluito, e, pertanto, di non 

realizzare quella svolta decisiva nella dinamica economica che 

appare invece improrogabile; 
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PREMESSO CHE… 

 in considerazione del fatto che da metà maggio ad oggi gli spread 

sono aumentati di circa 50 punti base, e che occorrerà emettere 

titoli per oltre 50 miliardi di euro per effettuare i pagamenti alle 

imprese, ulteriori rinvii potrebbero generare costi sempre più alti; 

 in questa prospettiva si segnala l’esigenza di anticipare quanto più 

possibile la completa implementazione del processo di pagamento 

dei debiti della PA, concentrando interamente nel 2013 tutte le 

risorse finanziarie disponibili a tal fine; 
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IMPEGNA IL GOVERNO A… 

 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 a: 

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, ed anche attraverso la riprogrammazione 

delle restituzioni e rimborsi di imposte prevista dall’articolo 5, comma 7, 

del già citato decreto – legge n. 35, realizzando in tempi brevi la 

necessaria interlocuzione in merito con gli organismi dell’Unione europea 

al fine di fare in modo che tale operazione sia considerata compatibile 

con i vincoli di bilancio europei; 
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IMPEGNA IL GOVERNO A… 

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; 

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. 
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