
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 

INTERPELLANZE URGENTI DELL’ON. ROCCO 

PALESE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ DELLA 

FINANZA PUBBLICA 

 

27 giugno 2014  

714 



Interpellanza urgente dell’on. Rocco Palese al 

Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze 

Giovanni Legnini: “Elementi ed iniziative in ordine alla 

sostenibilità del debito pubblico italiano, anche in 

relazione al Meccanismo europeo di stabilità” 

a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 

27 giugno 2014  



3 

INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Signor Presidente, 

 è noto che gli ultimi dati sul debito pubblico rilevati dalla Banca d'Italia mostrano 

come questo abbia toccato, nel mese di aprile 2014, il valore record di 2,1 

trilioni di euro, con un aumento di 77 miliardi di euro registrato nei primi 4 mesi 

del 2014. Un aumento ben al di sopra di quello registrato nei precedenti due 

anni, che ammontava a 51 miliardi di euro nel 2012 e 53 miliardi di euro sempre 

nel 2012, secondo semestre. 

 Tutto ciò pone con forza il problema relativo alla sostenibilità del debito pubblico 

italiano, in considerazione soprattutto dello scenario economico attuale, 

caratterizzato da un tasso di inflazione prossimo allo zero, nel quale l'Italia si 

trova e che, come noto, penalizza i debitori. 

 Si pensava che, grazie al crollo dei tassi d'interesse, per effetto delle politiche 

monetarie estremamente accomodanti decise dalla Banca centrale europea, e 

alla conseguente contrazione dei rendimenti d'emissione dei titoli di Stato, il 

debito potesse finalmente scendere. 
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Non solo questo non è accaduto, ma esiste un evidente rischio di aumento ulteriore 

dello stock di debito che si potrebbe generare da un aumento dei tassi 

d'interesse. Scenario non inverosimile se si pensa che la Banca d'Inghilterra ha già 

annunciato che entro il 2014 aumenteranno i tassi inglesi.  

 

 Al tempo stesso, la Federal Reserve è decisa a portare avanti le operazioni 

di tapering, riducendo le sue operazioni di rifinanziamento di dieci miliardi di 

dollari al mese.  

 Ne deriva la permanenza di un rischio destinato a far aumentare, in una 

prospettiva di medio periodo, l'intera struttura dei tassi di interesse. Fenomeno 

che non potrà non riflettersi sulla stessa politica della Banca centrale europea, 

facendo riemergere tutte le problematiche inerenti al premio per il rischio, con 

conseguenze immediate sulla solvibilità del debito italiano.  
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Le analisi condotte dal Dipartimento del Tesoro nell'ultimo Documento di economia 

e finanza mostrano la vulnerabilità del debito pubblico italiano ad un aumento dei 

tassi d'interesse variabile, sulla quale il Governo non ha alcun potere d'intervento. 

Sul debito pubblico pesa poi l'incognita relativa al pagamento dell'integrale 

ammontare di debiti commerciali della pubblica amministrazione alle aziende, 

quantificato provvisoriamente dalla Banca d'Italia in 75 miliardi di euro (ma che 

potrebbe essere ben più elevato). Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri 

Renzi aveva promesso di ripagare ben 68 miliardi di euro entro la fine del mese di 

luglio 2014, obiettivo che sembra essersi smarrito. Infine, l'ultimo bollettino 

trimestrale del Tesoro mostra come, nei prossimi 3 anni, ci saranno titoli pubblici in 

scadenza pari a oltre 500 miliardi di euro, circa un quarto di quelli totali. 

 È bene ricordare che l'Italia ha sottoscritto una quota nel capitale del Meccanismo 

europeo di stabilità pari a 125,4 miliardi di euro e che di questa sono stati versati 

solamente 14,3 miliardi di euro (l'ultima tranche di 2,9 miliardi di euro è stata 

pagata ad aprile 2014). 
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Pesa, pertanto, sull'immediato futuro l'esigenza di far fronte a questo ulteriore 

impegno, destinato a far lievitare di quasi sette punti di prodotto interno lordo il 

debito complessivo italiano. 

 Quali siano le ragioni dell'aumento del debito pubblico di ben 77 miliardi di euro 

nei primi quattro mesi del 2014, questo è sostanzialmente il punto principale per 

il quale noi chiediamo al Governo le motivazioni per le quali c’è questo 

innalzamento, questa impennata anche rispetto agli andamenti degli anni 

precedenti; quali politiche di gestione del debito intenda adottare il Governo per 

fronteggiare la scadenza dei titoli pubblici per un valore di 500 miliardi di euro, 

che avverrà nei prossimi tre anni; quale sia l'impatto che si verificherebbe sul 

debito pubblico italiano per effetto dell'eventuale emissione di prestiti 

obbligazionari da parte del Meccanismo europeo di stabilità (cosiddetto Fondo 

salva Stati) per nuovi salvataggi; quale sarà poi l'impatto sul debito pubblico per 

effetto del pagamento dei debiti commerciali pregressi e dell'eventuale ulteriore 

tiraggio dovuto agli impegni internazionali assunti. 
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 GIOVANNI LEGNINI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.  

 Signor Presidente, con l'interpellanza urgente appena illustrata dall'onorevole 

Palese, che l'ha sottoscritta insieme all'onorevole Brunetta, si chiede quali siano le 

motivazioni dell'incremento del debito pubblico nella prima parte dell'anno, le 

politiche di gestione del debito pubblico stesso per fronteggiare le scadenze dei 

titoli di Stato dei prossimi tre anni, gli impatti delle eventuali emissioni 

obbligazionarie del Meccanismo europeo di stabilità per nuovi salvataggi e 

quelli del pagamento dei debiti commerciali pregressi delle pubbliche 

amministrazioni. 

 Nel rispondere, faccio presente che, nella prima parte del 2014, precisamente 

nei primi quattro mesi, il fabbisogno cumulato del settore statale di quasi 42 

miliardi di euro, riportato anche nei dati ufficialmente diffusi dal MEF, è stato 

coperto essenzialmente con emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, per 

circa 77 miliardi di euro.  
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 L'eccedenza di emissioni a medio-lungo termine rispetto al fabbisogno, pari a 

circa 35 miliardi, ha accresciuto la consistenza del conto disponibilità al netto 

degli andamenti della raccolta postale. Vi sono state, pertanto, nei primi quattro 

mesi maggiori emissioni di titoli di Stato, in particolare nel comparto a medio-

lungo termine, rispetto al fabbisogno motivate anche dalle più vantaggiose 

condizioni di mercato registrate nel periodo.Tale eccedenza di emissioni già 

effettuate, unitamente a quelle future, permetterà di affrontare gli impegni di 

debito pubblico, sia con riferimento ai rimborsi, pari a 150 miliardi di euro per il 

periodo da maggio a dicembre 2014 – BOT esclusi – e sempre impegnativi per i 

periodi a seguire, quanto relativi all'ulteriore fabbisogno che verrà a formarsi 

anche per effetto del pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche 

amministrazioni. Sul fronte delle politiche di debt management per affrontare le 

scadenze future, finora sono state condotte tre operazioni di concambio, con le 

quali sono stati offerti titoli con scadenza al 2018 e al 2022, ritirando o 

riacquistando titoli in massima parte con scadenza nel 2015 per 6,2 miliardi ed in 

parte nel 2017 per circa 1,4 miliardi.  
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Altre operazioni sono previste per la restante parte dell'anno. Anche per il futuro 

si presterà particolare attenzione al profilo delle scadenze, ponendo in essere 

analoghe misure per modulare gli andamenti che presentino maggiori criticità.  

Con riferimento alle scadenze per il triennio 2015-2017, gli impegni – anche se 

gravosi – sono in linea con quelli soddisfatti negli anni più recenti, per esempio 

nel triennio 2011-2013, in condizioni di mercato sensibilmente più difficili delle 

attuali.  Com’è noto il Trattato del Meccanismo europeo di stabilità, ratificato nel 

2012, all'articolo 8, prevede un totale di capitali, per tutti gli Stati, di 700 

miliardi, cosiddetta quota autorizzata, di cui solo 80 miliardi da versare (quote 

versate) e la parte rimanente con quote richiamabili. La quota di partecipazione 

dell'Italia è del 17,91 per cento e, applicando tale percentuale al totale delle 

quote autorizzate, si ottengono i 125,4 miliardi di cui si parla nell'interpellanza. 

Questi ultimi sono, in sostanza, la somma tra le quote versate e quelle 

richiamabili, solo potenziali. 
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Applicando sempre la percentuale che ho detto agli 80 miliardi di quote versate, 

si ottiene la cifra di 14,3 miliardi di euro, che è quella effettivamente versata dal 

nostro Paese, come rilevano gli stessi onorevoli interpellanti.  

Il 28 aprile 2014, lo Stato italiano ha completato il trasferimento delle proprie 

quote di competenza e può essere chiamato a dover sottoscrivere, in tutto o in 

parte, la parte rimanente – le cosiddette quote richiamabili –, nell'evento assai 

improbabile che l'attuale capitale versato risulti insufficiente. I programmi 

attualmente finanziati dall'ESM riguardano la Spagna e Cipro e non presentano 

particolari criticità: il programma della Spagna è giunto a conclusione, il secondo 

si sta svolgendo secondo i piani. A presidio della solidità finanziaria 

dell'istituzione, ci sono validi meccanismi di gestione del rischio. Pertanto, la cifra 

indicata nell'interpellanza come parziale (14,3 miliardi, come ho detto) è pari 

all'impegno complessivo previsto per l'Italia. Giova precisare che le emissioni 

obbligazionarie da parte dell'ESM, ente dotato di soggettività giuridica propria 

ed autonoma da quella degli Stati, non hanno di per sé incidenza sul debito 

pubblico, a differenza del precedente strumento, privo di tale rilievo autonomo.  
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Per quanto concerne, infine, i pagamenti di debiti commerciali pregressi, si 

assicura che nel programma di emissione si è tenuto conto di tutto quanto è stato 

stabilito dalla legislazione fin qui intervenuta sull'argomento, compreso il disposto 

del decreto-legge n. 66, convertito nella legge n. 89 del 2014. Nella successiva 

interpellanza si fornirà il dettaglio del percorso di pagamento dei debiti delle 

pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese.  

 In conclusione, le cause dell'aumento del debito sono esattamente indicate, oltre 

che nelle ragioni che ho illustrato, nel Documento di economia e finanza di cui il 

Parlamento si è occupato di recente, così come la sostenibilità del debito e il 

percorso di riduzione del debito pubblico programmato sono esattamente indicati 

nel Documento stesso e fanno parte integrante dei documenti di bilancio e di 

programmazione finanziaria che il Parlamento ha già esaminato e che esaminerà 

con la prossima legge di stabilità. 
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 On. ROCCO PALESE. 

 Signor Presidente, 

 non sono per niente soddisfatto e per niente tranquillo come italiano. Rammento al 

rappresentante del Governo che, nel mese di dicembre, cioè quando noi abbiamo 

discusso il disegno di legge di stabilità, è successo anche un fatto anomalo che 

Forza Italia ha denunciato in questo Parlamento e anche in Commissione. Per due 

mesi, sia qui che al Senato, nelle Commissioni, nelle audizioni, un po’ dappertutto, si 

è parlato, con fiumi di parole, fiumi di analisi, fiumi di studi, di emendamenti, di 

tutto quello che è successo, per ore, per ore, per ore, ma non si è avuta la 

possibilità di parlare – da parte di tutti, ovviamente – un minuto di un problema 

serio, che sono le entrate del bilancio dello Stato. Quindi, dappertutto si è parlato 

delle uscite, degli emendamenti, dei milioni di euro, delle modifiche dei capitoli, 

delle variazioni, con lotte infinite, aggiustamenti, emendamenti dei relatori, riunioni 

di maggioranza, di Governo, eccetera, ma delle entrate si è parlato grosso modo, 

sì e no, quattro o cinque minuti, per quello che ha sostenuto Forza Italia, che è la 

nostra grande preoccupazione.  
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 È fin troppo evidente che ciò che ha testé affermato il sottosegretario è quello 

che noi temevamo e, drammaticamente per il nostro Paese, è avvenuto. Perché se 

si costruisce il bilancio dello Stato, per la legge di stabilità del 2014, con la 

crescita delle entrate dell'1,1 per cento del prodotto interno lordo, consapevoli 

che non sarebbe stata quella l'entrata, consapevoli che avremmo dovuto ridurre 

allo 0,6 per cento e quant'altro, è fin troppo evidente che le spese si costruiscono 

su quella entrata e volano, e vola il debito pubblico per poter onorare le spese 

che ci sono. 

 In più, noi riteniamo di essere fortemente preoccupati di un ulteriore innalzamento 

del debito pubblico perché l'economia non si riprende, le entrate non vanno bene 

sia per il problema del PIL sia per il problema della riduzione forte dei consumi, 

quindi l'IVA e quant'altro, lo sappiamo perfettamente. In più, noi abbiamo anche 

uno scenario che non è purtroppo nelle nostre mani, nel nostro Paese, e che 

riguarda soprattutto il rifinanziamento del debito.  
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Noi auspichiamo, ci auguriamo, speriamo che lo spread, speriamo che i mercati, 

speriamo che il nostro debito continui ad essere appetibile e sostenibile rispetto 

alla situazione e alla valutazione dei mercati, ma è una speranza, e speriamo che 

si avveri con tutto il cuore perché, altrimenti, oltre all'aumento dello stock del 

debito pubblico, che avviene in maniera progressiva, noi dovremmo aggiungere 

anche quello derivante dai mercati. 

 Siamo nelle condizioni più favorevoli in assoluto, facendo lo stesso errore che è 

stato fatto nel 1999, nel 2000, nel 2001, eccetera, cioè quando davanti a tassi 

di interesse incredibili abbiamo fatto di tutto, dismissioni, riduzione dei tassi di 

interesse e quant'altro e, invece di diminuire, è aumentata la spesa pubblica 

perché nessun Governo dell'epoca si è adoperato per cercare di utilizzare quei 

momenti veramente molto, molto importanti – e ci sono stati grosso modo fino al 

2004 – con un tasso di interesse molto basso; e poi ci lamentiamo che altri Paesi 

come la Germania invece lo hanno utilizzato in positivo e ne hanno avuto poi tutti 

i benefici che noi conosciamo. 
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Poi, al di là del salva-Stati, abbiamo l'altro problema, e cioè che, in pancia, il 

nostro Stato, il nostro Tesoro ha derivati accesi che ancora non sappiamo quanti 

sono a livello di perdite e la definizione in via ultimativa di un mare aperto – ma 

di quello poi parleremo successivamente, nell'altra interpellanza – dei debiti 

della pubblica amministrazione, che ancora non solo non sono stati pagati ma non 

sono neanche quantificati nella totalità.  

 Quindi, noi abbiamo grande preoccupazione perché abbiamo le conferme da 

parte del sottosegretario rispetto a quello ma, lo sappiamo perfettamente, non è 

che noi abbiamo il debito pubblico centrale dello Stato. Per i comuni, Dio ci salvi, 

e non parlo delle vicende note del comune di Roma, delle vicende note del 

comune di Catania o del comune di Napoli e di tanti altri che hanno poi 

dichiarato anche il pre-dissesto, il dissesto e quant'altro; voi è poi quell'altra 

«mazzata» nei confronti degli italiani e dell'onore degli italiani e del lavoro degli 

italiani che sono i debiti nelle partecipate di tutti questi comuni che non sono 

neanche quantificabili, non si riesce neanche a quantificarli per quanti ce ne sono.  
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Per non parlare delle regioni: indebitate, commissariate per quello che riguarda 

le asl, e in particolare la gestione della sanità e le province.  

 Manca, e da questo la mia insoddisfazione, un quadro generale ma manca 

soprattutto un disegno vero da parte del Governo, un programma sulla riduzione 

del debito, un programma endogeno, perché ci sono alcune cose che non sono 

dipendenti da noi, su questo non c’è dubbio; il mercato va da sé, il mondo 

internazionale, la finanza internazionale vanno da sé, ma ci sono alcune cose che 

noi dovremmo fare. La riduzione della spesa pubblica con il piano Cottarelli 

dov’è finita ? A Cottarelli avete fatto fare mille conferenze stampa, mille incontri, 

mille audizioni ma non vediamo un euro di riduzione della spesa pubblica, 

neanche per idea.  
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Così pure noi pensiamo che debba esserci anche un programma in direzione della 

riduzione del debito pubblico in via diretta, in riferimento alle privatizzazione. 

Anche qui non sappiamo più niente; sappiamo invece che c’è un'altra bomba a 

orologeria nel nostro Paese, che si chiama «misure di salvaguardia». Allora, nel 

passato è indubbio che la finanza pubblica, le spese pubbliche si sono alimentate 

fino all'infinito attraverso il debito pubblico con l'emissione di titoli di Stato. 

Adesso, non si fa questo, ma c’è una serie enorme di provvedimenti che, anche 

qui, non riusciamo più a quantificare, ormai abbiamo perso la misura, e che 

prevedono nuove spese con una copertura con alcuni provvedimenti, quasi sempre 

tagli di spesa pubblica, che non avvengono; e la Ragioneria generale dello 

Stato, in maniera molto prudenziale, poi, dichiara che, nel caso non dovessero 

avvenire – e non stanno avvenendo in nessun modo e in nessuna maniera –, come 

copertura scatterebbero delle norme di salvaguardia con aumento di tassazione, 

di accise e quant'altro, da qualsiasi parte si prendano questi provvedimenti.  
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Quindi, signor sottosegretario, lanciamo ancora una volta, come Forza Italia, 

questo ulteriore allarme, sperando – lo ripeto, sperando – che il Governo 

presenti, come lei ha annunciato – questa è la nostra speranza, il nostro augurio, 

il nostro auspicio –, un programma complessivo con la predisposizione del 

documento di programmazione finanziaria prossimo e della legge di stabilità 

prossima. 
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Signor Presidente,  

 anche qui siamo davanti all'ennesimo problema, da parte dello Stato, da parte 

del Governo, da parte del nostro Paese. Nel senso che lo Stato è sicuramente tra 

i più cattivi pagatori nei confronti dei cittadini, delle aziende e quant'altro. Infatti, 

a causa di questo, il 18 giugno 2014 la Commissione europea ha notificato al 

Governo italiano, con procedura di urgenza, una lettera di messa in mora per 

violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali. 

 La direttiva europea, che il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno adottato il 

16 febbraio 2011 e che l'Italia ha recepito con il decreto legislativo del 9 

novembre 2012 n. 192, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di 

pagare le imprese creditrici entro il termine massimo di 30 giorni, pena interessi 

di mora dell'8 per cento, più l'euribor. Sono previste possibilità di deroga con 

estensione del termine a 60 giorni solo per alcuni casi specifici. Deroghe che 

devono in ogni caso essere giustificate e approvate dalla Commissione europea.  
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 La Commissione europea, in base alle segnalazioni ricevute, ha riscontrato in 

Italia un'applicazione non corretta della direttiva sui tempi, più pratiche scorrette 

su tassi di mora e rapporti d'avanzamento dei lavori pubblici finalizzati a 

ritardare i pagamenti. La pubblica amministrazione italiana, oggi, paga le sue 

fatture in media in 180 giorni (sei volte quanto prescritto dalla normativa 

europea), dato confermato dalla Banca d'Italia nel suo rapporto annuale 

presentato il 30 maggio 2014. La situazione è ancora più grave nel settore dei 

lavori pubblici, dove la media è di 210 giorni. L'Italia è peggior pagatore 

rispetto anche alla Bosnia (41 giorni), alla Serbia (46 giorni), ma anche alla 

Grecia, con 155 giorni, che ha avuto il commissariamento della trojka del Fondo 

monetario internazionale. La Commissione europea contesta all'Italia anche il 

fatto che il tasso di interesse applicato in caso di ritardo dei pagamenti non è 

quello dell'8 per cento più euribor previsto dalla direttiva europea, ma molto 

inferiore. Per cui viene meno lo spirito della norma, che intende contrastare il 

fenomeno dei tardati pagamenti attraverso l'imposizione di un tasso di interesse 

di mora alto. 
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 A ciò si aggiunge, infine, stando ai rilievi della Commissione europea, che la 

normativa italiana lascia troppa discrezionalità alla pubblica amministrazione 

nella definizione dei tempi per la fatturazione da parte delle imprese, passaggio 

essenziale per consentire a queste ultime di poter emettere fattura e, di 

conseguenza, esigere il pagamento della stessa.  Ora, l'Italia ha due mesi per 

rispondere a Bruxelles e, se non lo farà in modo soddisfacente, l'iter 

dell'infrazione andrà avanti. 

 Nel ricostruire le vicende che hanno poi portato all'avvio della messa in mora nei 

confronti dell'Italia, si parte dal 18 marzo 2013, quando i vicepresidenti della 

Commissione europea, Olli Rehn e Antonio Tajani, comunicano all'Italia che il 

pagamento dei debiti della pubblica amministrazione non rientra nel calcolo del 

debito pubblico ai fini del Patto di stabilità.  
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Ed è così che l'8 aprile 2013 il Consiglio dei Ministri pro tempore, presieduto da 

Monti, allora in carica per gli affari correnti, vara il decreto-legge che sblocca i 

pagamenti: si prevede che vengano liquidati 30 miliardi nel 2013 e 20 miliardi 

nel 2014. Di questi 50 miliardi di euro totali, 40 miliardi di euro, relativi a spese 

di parte corrente, erano già computati nel calcolo del deficit, mentre non erano 

compresi nel deficit 10 miliardi di euro di spese in conto capitale. Questo ha 

comportato un aumento del deficit pubblico nel 2013 dello 0,5 per cento, 

concordato preventivamente con l'Unione europea. I debiti delle pubbliche 

amministrazioni nei confronti delle imprese private fornitrici di beni e di servizi, 

infatti, sono tutti contabilizzati nei bilanci dei comuni, mentre a livello aggregato è 

già contabilizzata solo la quota relativa alle spese di parte corrente. L'impatto 

sull'indebitamento netto del pagamento dei debiti commerciali, pertanto, dipende 

dall'origine dei pagamenti stessi; il pagamento incide sull'indebitamento netto 

solo per quelli riguardanti le spese per gli investimenti, contabilizzati con il 

criterio della cassa, mentre i debiti riguardanti le spese in conto corrente non 

incidono sull'indebitamento netto.  
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INTERPELLANZA URGENTE ON. ROCCO PALESE 

 Questo succedeva con il Governo Monti. Con il pagamento dei debiti delle 

pubbliche amministrazioni si dava modo alle imprese, attraverso la liquidità 

immessa nel sistema, di riavviare subito il ciclo dei pagamenti dei propri fornitori, 

di tornare a investire e di ricominciare ad assumere, con effetto diretto sul 

prodotto interno lordo e con sollievo per le casse dello Stato, attraverso, da un 

lato, il versamento dell'IVA da parte di chi riceveva i pagamenti, dall'altro, 

attraverso il gettito dei tributi diretti e quant'altro. Già solo per la quota prevista 

nel 2013, infatti, il Governo aveva stimato che dal pagamento dei debiti delle 

pubbliche amministrazioni il prodotto interno lordo potesse aumentare, nel 2013, 

dello 0,2 per cento. Anticipando i pagamenti della tranche originariamente 

prevista per il 2014, il prodotto interno lordo sarebbe potuto aumentare nel 

2013 di ulteriori 0,3 punti, per un totale di 0,5 punti percentuali. E il pagamento 

anticipato di ulteriori 20 miliardi di euro di debiti delle pubbliche amministrazioni 

avrebbe prodotto effetti positivi non solo sul gettito dell'IVA, per via del 

riavviamento del ciclo di fatturazione, quantificato in 4 miliardi di euro, ma anche 

per via della ripresa occupazionale.  
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 Ora, gli interpellanti, a suo tempo (anche questo non è un fatto nuovo), 

ottenevano in pratica che il 28 ottobre 2013 l'Esecutivo stanziasse ulteriori 7,2 

miliardi di euro per il 2013.  Si arrivava così al Governo Renzi. Nel suo discorso 

alle Camere per la fiducia, il 24 febbraio 2014, il Presidente del Consiglio dei 

ministri, interpellato, si impegnava a pagare tutti i debiti, anche attraverso il 

ricorso alla concessione di garanzia da parte della Cassa depositi e prestiti. 

Nella conferenza stampa del 12 marzo 2014 – quella del «pesciolino», sempre – 

si impegnava a pagare 68 miliardi di euro di debiti della pubblica 

amministrazione entro luglio 2014, e dopo solo un giorno (puntata di Porta a 

Porta del 13 marzo 2014) già si spostava avanti di 3 mesi. Ad oggi, sul sito del 

Ministero dell'economia e delle finanze, l'aggiornamento è del 28 marzo 2014 e 

i debiti della pubblica amministrazione pagati ai creditori ammontano a 23,5 

miliardi di euro, di cui 22,8 miliardi di euro liquidati dal Governo Letta e solo 

700 milioni di euro dal Governo Renzi. Era previsto un ulteriore aggiornamento 

dei dati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze per il 23 aprile 2014, 

ma non c’è stato. Né sono presenti altri aggiornamenti di maggio e giugno 2014.  
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 Va, infine, messo in evidenza che quel 18 marzo 2013 i vicepresidenti Rehn e 

Tajani avevano chiesto all'Italia di precisare quale fosse l'ammontare totale e 

certo dei debiti della pubblica amministrazione. Ad oggi, dopo 15 mesi, non è 

ancora arrivata una risposta. L'unico dato che tutti conoscono è quello della 

Banca d'Italia: 90 miliardi di euro, di cui, si ripete, solo 23,5 miliardi di euro 

pagati dal 2013 ad oggi.  

 Sarebbe opportuno accelerare, per un motivo molto semplice: il pagamento di 

tutti i debiti della pubblica amministrazione deve essere portato a termine entro il 

2015, altrimenti scattano le regole del fiscal compact, per cui qualsiasi aumento 

del debito oltre i parametri prefissati dagli accordi europei dovrà essere 

compensato nell'esercizio in corso, venendo meno, cioè, la concessione fatta 

all'Italia il 18 marzo 2013 dall'Europa.  
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 Quali siano le misure urgenti che il Governo intende adottare per rispondere alla 

lettera di messa in mora della Commissione europea relativa al pagamento dei 

debiti commerciali della pubblica amministrazione, al fine di un corretto 

recepimento della direttiva 2011/7/UE, e quali siano le modalità con cui il 

Governo intende saldare i debiti pregressi, così come annunciato nella 

conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2014, 

sono le risposte che ci attendiamo rispetto a questa interpellanza urgente che 

abbiamo formulato insieme al presidente Brunetta. 
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 GIOVANNI LEGNINI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.  

 Signor Presidente, con l'interpellanza urgente appena illustrata dall'onorevole 

Palese, insieme all'onorevole Brunetta, si pongono quesiti – come abbiamo 

ascoltato – in ordine ai ritardi nei pagamenti dei debiti delle pubbliche 

amministrazioni e alle iniziative che il Governo intende assumere in ordine alla 

lettera di messa in mora della Commissione europea, al fine di un corretto 

recepimento della direttiva 2011/7/UE. 

 Al riguardo, il Governo fa presente che con il decreto-legge n. 66 del 2014 – 

come gli interpellanti con ogni probabilità, anzi certamente, conoscono – 

convertito nella legge n. 89 del 2014, sono state adottate una serie di misure 

coordinate volte, in primo luogo, ad accelerare la completa estinzione dei debiti 

pregressi e scaduti della pubblica amministrazione, in secondo luogo, ad evitare il 

riformarsi del fenomeno, in terzo luogo, ad assicurare il rispetto dei tempi di 

pagamento previsti dalla direttiva europea.  
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 A tal fine, sono state assunte iniziative strutturali volte ad avviare in modo 

continuo e sistematico il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, 

dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini 

fissati dalla direttiva europea. 

 In particolare, il decreto-legge n. 66 del 2014 ha previsto: il potenziamento 

della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle 

certificazioni – depositerò, Presidente, un testo scritto da cui è possibile ricavare il 

dettaglio delle misure che vado ad elencare – l'anticipazione della fatturazione 

elettronica – dal 6 giugno 2014 la fatturazione elettronica è pienamente 

operativa per le amministrazioni dello Stato, gli enti di previdenza e le agenzie 

fiscali, mentre per altre pubbliche amministrazioni è stato fissato l'anticipo dal 

giugno al marzo del 2015 – e il potenziamento delle sanzioni. Sanzioni specifiche 

sono state previste in caso di: inadempimento agli obblighi di comunicazione dei 

debiti e dei relativi pagamenti con gli strumenti messi a disposizione dalla 

piattaforma; mancata certificazione dei crediti sulla piattaforma; registrazione di 

ritardi nei tempi di pagamento.  
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 Le sanzioni previste – le richiamo soltanto per titoli – sono quelle che interessano i 

dirigenti responsabili inadempienti all'obbligo di comunicazione; esse consistono 

nella non possibilità per le amministrazioni interessate di procedere ad assunzioni 

di personale; rientrano nel novero delle sanzioni anche le penalizzazioni 

nell'applicazione dei tagli dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti locali 

eventualmente inadempienti. Il decreto ha previsto, inoltre, l'obbligo del registro 

delle fatture e di attestazione nella relazione al bilancio sui tempi di pagamento, 

un elemento molto rilevante che consentirà a chiunque di conoscere l'andamento 

dei pagamenti e il rispetto dei tempi. Vi è poi il potenziamento del ruolo 

dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile e l'introduzione di 

un procedimento amministrativo diretto a garantire che, con riferimento ai debiti 

del settore sanitario, pur richiamato nell'interpellanza, le regioni che non hanno 

richiesto l'accesso, in tutto o in parte, agli importi disponibili e che tuttavia 

presentano fattori di squilibrio di cassa, attingano obbligatoriamente alle 

anticipazioni di liquidità, anche attraverso l'attivazione di un commissariamento.  
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 Per quanto riguarda le modalità con cui il Governo intende saldare i debiti 

pregressi, si ritiene necessario dar conto dell'insieme delle risorse stanziate tra il 

2013 e il 2014 con i decreti-legge n. 35 del 2013, n. 102 del 2013 e n. 66 

del 2014. L'importo complessivo degli stanziamenti ammonta a 56.838 milioni di 

euro, di cui 6.500 milioni per rimborsi fiscali. 

 Al predetto importo deve aggiungersi la garanzia dello Stato riconosciuta ai 

debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni in sede di cessione degli 

stessi a intermediari finanziari, misura introdotta dal decreto-legge n. 66 del 

2014. Sono già stati messi a disposizione delle amministrazioni pubbliche risorse 

per oltre 29 miliardi di euro. I rimanenti importi saranno utilizzati nel corso del 

2014, se ciascuna pubblica amministrazione interessata porrà in essere tutti gli 

adempimenti previsti. 

 Allego e deposito anche una tabella, signor Presidente, a fini informativi, nella 

quale sono riportate le risorse stanziate e utilizzate, distinte anche tra parte 

corrente e conto capitale.  
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 Per quanto riguarda le quote del 2013, la tabella riporta per i vari settori 

d'intervento le somme stanziate, 27 miliardi 218 milioni, quelle messe a 

disposizione delle amministrazioni, che ammontano a 24 miliardi 947 milioni, pari 

ad oltre il 91 per cento dello stanziamento, e quelle rendicontate come 

pagamenti dalle amministrazioni, che ammontano a 23 miliardi e 572 milioni, 

pari al 94 per cento dell'importo messo a disposizione. A tali somme si aggiunge 

l'importo di 607 milioni di euro, in corso di erogazione alla regione siciliana, a 

titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti sanitari.  

Con riferimento alle quote di stanziamento rimaste inutilizzate, si fa presente che 

sono in corso di invio alle regioni, che presentano talune criticità negli 

adempimenti necessari per l'accesso alle anticipazioni di liquidità, lettere di 

sollecito, a firma del Ministro, affinché sia possibile procedere all'erogazione 

delle risorse loro assegnate e consentire il pagamento in favore dei creditori. In 

caso di ulteriore inadempimento da parte delle regioni, si provvederà con i 

poteri sostitutivi del Governo, previsti dall'articolo 6, comma 11-bis, del decreto-

legge n. 35 del 2013.  
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 Per le quote del 2014 sono stati distribuiti, nel mese di febbraio, i 500 milioni di 

spazi finanziari a valere sul Patto di stabilità interno degli enti locali per il 

pagamento dei debiti di parte capitale, sulla base di quanto era stabilito dalla 

legge di stabilità 2014. Con riferimento alle anticipazioni di liquidità, per fare 

fronte ai debiti al 31 dicembre 2012 sono stati emanati i provvedimenti 

propedeutici all'erogazione agli enti territoriali delle risorse stanziate, appunto, 

per l'anno 2014. Conseguentemente, sono stati avviati – e nella maggior parte 

dei casi portati a compimento – i lavori dei tavoli tecnici di verifica delle 

erogazioni in favore delle regioni interessate. Sono state, quindi, già messe a 

disposizione le risorse assegnate alle regioni per un importo complessivo di 5 

miliardi 761 milioni. 

 Sono state avviate le procedure per la concessione delle anticipazioni di liquidità 

2014 agli enti locali. La Cassa depositi e prestiti ha raccolto le richieste da parte 

degli enti. Quelle accolte ammontano a complessivi 1 miliardo 340 milioni, entro i 

limiti di 1 miliardo 800 milioni stanziati.  
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 La procedura stabilita prevede che entro i primi giorni di agosto sarà completata 

l'erogazione a favore degli enti che avranno stipulato il contratto.  

Relativamente all'incremento dei rimborsi fiscali, pari a 4 miliardi di euro nel 

2014, è previsto che l'effetto si distribuisca nel corso dell'intero 2014, tenuto 

conto che, a differenza del 2013, lo stock iniziale di rimborsi pregressi è 

significativamente ridotto, anche a causa degli interventi effettuati nel 2013.  

Per la ripartizione tra le diverse sezioni del Fondo per assicurare la liquidità per i 

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di 6 miliardi di euro, di cui 

all'articolo 32 del decreto-legge n. 66 del 2014, è in corso di predisposizione il 

relativo decreto ministeriale, la cui adozione è prevista entro il 31 luglio 

prossimo. Sempre il decreto-legge n. 66 del 2014, infine, mette a disposizione 

degli enti locali 2 miliardi per il pagamento dei debiti nei confronti delle società 

partecipate e il relativo decreto ministeriale attuativo è stato trasmesso alla 

Corte dei conti per la prevista registrazione. Un'ulteriore tabella, che provvedo a 

depositare, la tabella 2, riporta lo stato di attuazione dei decreti amministrativi 

previsti dal decreto-legge n. 66 del 2014.  
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 Sebbene il predetto decreto sia stato convertito solo il 23 giugno scorso, l'iter dei 

decreti previsti si è concluso o è in avanzato stato di definizione.  

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del meccanismo relativo alla 

certificazione dei crediti assistiti da garanzia dello Stato per la cessione, si fa 

presente che, ai sensi del comma 1, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 66 del 

2014, i debiti commerciali di parte corrente delle pubbliche amministrazioni 

diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di 

entrata in vigore dello stesso decreto-legge, ovvero per i quali il creditore abbia 

presentato istanza di certificazione entro i sessanta giorni successivi alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione, sono assistiti dalla garanzia dello 

Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione, ovvero di 

ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti.  

Tale misura consentirà di rendere disponibili ulteriori risorse che permetteranno di 

completare i pagamenti dei debiti pregressi ancora rimasti insoluti. Il decreto 

attuativo della norma in questione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in 

vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, è in corso 

di emanazione.  
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 Conclusivamente: lo strumento della garanzia dello Stato, con un ruolo della Cassa 

depositi e prestiti, come auspicato nell'interpellanza, è già previsto dall'articolo 37 

del decreto-legge n. 66 del 2014; nel corso degli ultimi mesi, sono stati erogati 

alle regioni 3 miliardi 640 milioni, cui si aggiungono gli ulteriori 2 miliardi 728 

milioni in corso di erogazione; a fronte di tali erogazioni in favore delle regioni 

sono stati pagati ai creditori 2 miliardi 494 milioni; circa l'entità dei debiti, 

l'ammontare totale è stato stimato dal DEF in 60,5 miliardi, inclusivi dei rimborsi 

fiscali e, quindi, sussiste una stima ufficiale, essendo in corso di completamento, 

come è noto e come ho già detto, la registrazione sulla piattaforma prevista dalla 

legge; d'altro canto, anche con riferimento alla valutazione complessiva 

dello stock di debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni la stessa Banca 

d'Italia, nel bollettino economico di aprile scorso, ha precisato che «tenuto conto dei 

tempi e delle dimensioni della parte di spesa pubblica che può dar luogo a debiti 

commerciali (circa 40 miliardi per trimestre), si può valutare, con un certo grado di 

approssimazione, che poco più della metà dei debiti rilevati alla fine del 2012 

fosse esigibile, ossia presentasse un ritardo nei pagamenti superiore agli accordi 

contrattuali.».  
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 Lo stock di debito pregresso verrà saldato quindi con gli strumenti previsti dai 

decreti che ho richiamato, e cioè anticipazioni di liquidità agli enti territoriali, 

spazi finanziari sul patto di stabilità interno, cessione dei crediti con garanzia 

dello Stato, compensazioni con alcune tipologie di debiti tributari. 
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 On. ROCCO PALESE 

 Signor Presidente, 

 io ringrazio il sottosegretario Legnini per l'articolata risposta, che è anche, 

diciamo, abbastanza lunga come risposta; c’è tutto il percorso dell'iter, ma è 

testimonianza di quelle che sono ancora le difficoltà in campo e quindi è la 

motivazione principale della mia insoddisfazione. Non c’è dubbio cioè che, nel 

momento in cui ebbe inizio questa legislatura, noi ci siamo trovati con questo 

provvedimento, che era quello di iniziare da parte del Governo centrale a 

provvedere a fare interventi straordinari perché potesse esserci il pagamento da 

parte dello Stato, della pubblica amministrazione, nei confronti di cittadini, 

aziende e quant'altro, che erano creditori da tanti anni. Furono fatte deroghe, 

una commissione straordinaria, cioè fu fatto di tutto ma, sia nelle Commissioni sia 

anche durante la discussione generale, Forza Italia all'epoca manifestò tutte le 

preoccupazioni riguardo soprattutto all'iter procedurale e procedimentale che 

c'era e che nei fatti lei, sottosegretario, adesso ha letto, elencandoci un po’ tutto, 

dal quale emerge che c’è una grande difficoltà. 
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 Cioè non si riesce ad avere nessun tipo di semplificazione. In pratica dovrebbero 

esserci e ci sono le risorse, ci sono i provvedimenti, ci sono decreti, adempimenti e 

quant'altro, con la risultanza che i cittadini e le aziende continuano a non avere i 

soldi e con l'Unione europea che addirittura ci mette sotto tiro con una procedura 

di infrazione, di nuovo, con penalità anche importanti rispetto a questo. Questo è, 

cioè: ora non si riesce a trovare il bandolo della matassa. Quindi, abbiamo due 

grandi problemi principali e poi anche quelli sostanzialmente che ne scaturiscono 

in maniera diretta. 

 Noi abbiamo, per primo, il problema della quantificazione effettiva, perché vi 

sono dati discordanti tra quello che quantifica il Ministero, e cioè il Governo, in 

60 e passa miliardi, e quella che, invece, è la cifra – molto probabilmente quella 

più reale – di 90 miliardi di euro da parte della Banca d'Italia. Vi è, poi, qualche 

altra associazione, con studi specializzati, che parla di una forbice tra 90 e 120 

miliardi.  
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 Altro problema principale è che la pubblica amministrazione, dallo Stato a 

comuni, province, regioni, ASL e così via, non riesce a pagare: nonostante tutti 

questi sforzi, nonostante la presenza dei soldi, non si riesce a pagare, perché poi, 

alla fine, ai cittadini i soldi non vanno, con un gravissimo danno. Intanto, si viola la 

direttiva europea, si violano i diritti degli italiani, delle aziende e dei cittadini, e 

si fa un danno incredibile alla ripresa dell'economia e anche allo Stato stesso 

rispetto alle entrate, che si stimano, peraltro, e che poi, alla fine, non avvengono. 

 Ecco perché ritengo, sottosegretario, che il Governo debba cercare, in qualche 

misura, come possa venire fuori da questa situazione, perché, nonostante tutti gli 

sforzi, nonostante che vi sia più di un anno di attività attraverso norme, decreti, 

indirizzi, riunioni, conferenze e quant'altro, alla fine, il risultato dei pagamenti 

effettivi che sono avvenuti nel frattempo è veramente deludente. Ringrazio il 

sottosegretario, comunque, della disponibilità a fornirmi in maniera dettagliata 

queste risposte alle due interpellanze. 
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