
Ma non siano le imprese a pagare l'aggiustamento 

La crisi in corso ha acuito i proble
mi finanziari delle imprese, che 
hanno sofferto sia la contrazione 

degli impieghi bancari che l'aumento 
dell'onerosità del servizio del debito. 
La situazione è parsa talmente grave 
che non c'è amministrazione locale 
o centrale che abbia omesso di va
rare misure a supporto di imprese e 
cittadini. Di conseguenza centinaia 
di misure sono finite sotto i riflettori 
della stampa, che ha dato visibilità al 
protagonismo sia del piccolo Comune, 
sia del governo centrale. 
Tuttavia, in tutto ciò si rischia di per
dere il senso dei ruoli e delle propor
zioni: valga come esempio il fatto che 
le agevolazioni annualmente erogate 
dal sistema pubblico alle imprese am
montano a circa 5,8 miliardi di euro 
(come riportato nella relazione 2009 
sulle agevolazioni alle imprese del mi
nistero dello Sviluppo Economico) e 
che i crediti che la pubblica ammini
strazione (Pa) non sta onorando per 
beni e prestazioni di servizi ad essa 
resi dalle imprese ammontano a circa 
70 miliardi di euro, non lontano dalla 
somma di tutti gli incentivi erogati 
negli ultimi 10 anni. 
Nel frattempo, la carta stampata dà am
pio risalto alla nuova direttiva contro i 
ritardi nei pagamenti della Pa, approva
ta in novembre dal parlamento europeo. 
Ebbene, non capisco perché mai si esul
ti in anticipo, considerato che la diret
tiva deve essere ancora recepita e che 
per il recepimento di quella precedente 
in materia di pagamenti (n. 2000/35/ 
Ce) si è dovuto attendere quasi due anni 
prima che se ne desse attuazione con il 
Decreto 231 del 9 ottobre 2002. 
Non è necessario scomodare il par
lamento di Bruxelles per risolvere il 
problema, basterebbe una legge na
zionale. In fondo, il decreto legisla-
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tivo citato già prevedeva interessi di 
mora sui pagamenti non rispettosi dei 
termini contrattuali nella misura del 
7% aggiuntivo al tasso di riferimento 
della Bce e, in assenza di una scaden
za contrattuale convenuta tra le parti, 
ipotizzava il termine di 30 giorni per 
la liquidazione del debito e già sanciva 
il diritto del creditore al risarcimento 
dei costi sostenuti per il recupero delle 
somme non tempesti-
vamente corrisposte. 
Perché questa norma 
non ha funzionato? 
Semplicemente per
ché lo Stato con una 
mano dà e con l'altra msa=mmmmmmmmmmmmmimm 
riprende, per cui la 
normativa sul Patto di Stabilità inter
no, in modo diretto o indiretto, ha in 
sostanza posto vincoli di cassa ovve
ro limiti alle erogazioni delle ammi
nistrazioni territoriali. Il tutto perché 
il debito commerciale a differenza di 
quello finanziario non è rilevante ai fini 
del Patto di Stabilità e così il governo 
ha pensato di celare parte del debito 
pubblico alla Commissione scarican
dolo sulle spalle delle imprese. Cosa ha 
impedito che il citato decreto almeno 
in parte funzionasse e cosa ha fatto sì 
che reiterati provvedimenti come il de
creto anticrisi del 2008 (convertito con 
la legge n. 2 del 28 gennaio 2009), il 
di 78/2009, il provvedimento anticrisi 
del luglio 2009, fossero solo esercizi 
di marketing politico inadatti a inci
dere sulla possibilità per le imprese di 
vedere onorati i propri debiti? Come al 
solito il diavolo sta nei dettagli: sapen
do che il presupposto per la cessione di 
un credito è la certificazione della sua 

11 debito commerciale 
non conia ai fini 

ilei Patio ili stabilità 

esigibilità, il governo ha previsto che il 

rilascio di tale certificazione su richie
sta delle imprese non sia un obbligo, 
bensì una possibilità per le amministra
zioni pubbliche. Inoltre, prevedendo 
l'anticipazione a carico dell'impresa ha 
scaricato il costo dell'inadempienza sulla 
parte lesa, le imprese per F appunto, aval
lando l'estraneità del soggetto pubblico 
a questa scelta finanziaria ed escludendo 
con ciò l'applicazione del factoring a un 
debito finanziario della Pa rilevante ai 
fini dell'Unione europea. 
Infine, la manovra della scorsa estate 

ha previsto anche re
sponsabilità discipli
nari e amministrative 
per i funzionari che 
adottino impegni giu
ridici incompatibili 

mmmmmBB!mmmmmmmmmmmm con la programmazio
ne dei pagamenti. Ciò 

ha di fatto bloccato gli investimenti 
oltre che i pagamenti, per l'impossi
bilità tecnica dei funzionari di farsi 
garanti di tale rispetto. 
Se tutto ciò basta a evidenziare quan
to la situazione sia grave, per trovare 
una soluzione sarebbe però necessario 
conoscere il problema non solo nella 
dimensione quantitativa dello stock 
di crediti delle imprese, ma anche 
nella sua dimensione qualitativa, re
lativa a scadenze, tipologie di spese 
a cui tali crediti si riferiscono, grado 
di legittimità. Di tale debito bisogne
rà, inoltre, tenere conto anche negli 
equilibri del federalismo fiscale, sia 
per riconoscere il dovuto a chi ha ope
rato virtuosamente, sia per sancire le 
responsabilità, fino all'ineleggibilità 
prevista dal federalismo, per i politici 
che in tal senso non hanno operato. 
(riproduzione riservata) 
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