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Un terzo delle imprese ita
liane potrebbe rischiare di non 
poter più ricevere agevolazioni 
pubbliche. Colpa di una "polpet
ta avvelenata" nascosta tra le 
pieghe della bozza sui nuovi 
Orientamenti sugli aiuti di Sta
to per il salvataggio e la ristrut
turazione di imprese in difficol
tà, che è stato posto in consulta
zione dalla Commissione euro
pea fino al 31 dicembre 2013. Pro
prio oggi si terrà un tavolo tecni
co tra gli Stati membri dedicato 
a questo tema. 

Il nocciolo del problema è 
semplice. Dal momento che ot
tenere questi aiuti da Bruxelles 
era molto difficile, alcuni Paesi, 
tra cui l'Italia, hanno chiesto al
la Uè di intervenire sui criteri. 
Così la Commissione europea 
ha cambiato idea sul concetto di 
"impresa malata", stringendo 
sui requisiti richiesti. Il fatto è 
che la definizione di impresa "in 
difficoltà" esclude che queste 
imprese possano essere benefi
ciarie di tutti gli altri aiuti. Al di 
là dei parametri utilizzati per de
finire un'impresa in difficoltà 
già presenti nel vecchio quadro 
regolatorio, a destare preoccu
pazione sono ora due novità: 

l'Indicatore Ei (rapporto debi
to/patrimonio netto superiore 
a 7,5) o l'Indicatore E2 (rapporto 
Ebitda/interessi inferiore a 1). 
Due criteri che "colpiscono" la 
gran parte delle Pmi italiane, ca
ratterizzate da sottocapitalizza
zione ed eccessivo indebita
mento bancario. 

Amisurare il possibile impat
to sulle imprese dei nuovi para
metri comunitari è una simula
zione elaborata da Donato Pulac-
chini, responsabile Unità com
petitività dei sistemi economici 
di Ervet (vedi tabelle). L'elabora
zione, per settori e per province, 
è stata fatta sul campione delle 
imprese presenti nellabanca da
ti Aida, che raccoglie imprese di 
capitali, attive e con valore della 
produzione superiore a cjoomila 
euro, che non hanno 0 bilancio 
consolidato (cioè quelle che fan
no parte di un gruppo e presenta
no un unico bilancio). E le simu
lazioni mostrano che ben il 35% 
delle imprese italiane rientrereb
be oggi in questa definizione, ri
sultando pertanto automatica
mente escluse dal beneficio di 
qualsivoglia aiuto di Stato. 

«Le nostre imprese - osserva 
Pulacchini - non sono tutte "ma
late", tutt'al più "malaticce", 
quindi non sono tutte da mette

re sotto l'egida degli aiuti per il 
salvataggio, ma neppure non 
possono non ricevere agevola
zioni che le aiuterebbero a usci
re da situazioni di difficoltà 
non gravi». 

La stima di Pulacchini, però ri
schia di essere prudenziale. «La 
percentuale del 35% - sottolinea 
infatti Marco Nicolai, professo
re di Finanza aziendale straordi
naria presso l'Università di Bre
scia -, già di per sé da non sottova
lutare, potrebbe aumentare se si 
considerasse che la simulazione 
è stata limitata alle sole società 
di capitali attive e con valore del
la produzione superiore a 
90omila euro. Se la simulazione 
fosse estesa all'intero panorama 
delle imprese, includendo le so
cietà non di capitali e le imprese 
con volume della produzione 
più contenuto, il dato potrebbe 
peggiorare. La definizione pro
posta dalla Commissione euro
pea rischia dunque di pregiudi
care pesantemente tutte le politi
che industriali e la programma
zione dei fondi strutturali dei 
prossimi sette anni, in un mo
mento delicatissimo per il siste
ma d'impresa italiano». 

Per questo motivo le Regioni 
hanno proposto alcuni emenda
menti al testo comunitario. 



Fonte: elaborazione Donato Pulacchini (Ervet Spa) 


