
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANCARLO GIORGETTI

La seduta comincia alle 14,05.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti
di Confindustria.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nel quadro dell’indagine conoscitiva nel-
l’ambito dell’esame della comunicazione
della Commissione – Analisi annuale della
crescita per il 2012 e relativi allegati
(COM(2011)815 definitivo), l’audizione di
rappresentanti di Confindustria.

È presente il dottor Luca Paolazzi,
direttore del Centro studi di Confindustria,
accompagnato dal dottor Alessandro Fon-
tana, dalla dottoressa Patrizia La Monica
e dalla dottoressa Anna Candeloro, che
ringrazio per essere intervenuti.

Do la parola al dottor Paolazzi, ringra-
ziandolo per la sua presenza e per il suo
contributo in Commissione bilancio.

LUCA PAOLAZZI, Direttore del Centro
studi di Confindustria. Sono io che ringra-
zio gli onorevoli deputati a nome di Con-
findustria, anzi a nome della presidente e
del direttore generale. Porgo le loro scuse

per non aver potuto essere presenti di
persona a quest’audizione, ma, come voi
sapete bene, sono periodi di intensi nego-
ziati.

Ringrazio i deputati per aver dato la
possibilità a Confindustria di condividere
con voi alcune considerazioni sull’analisi
annuale della crescita e sul contesto in cui
essa si inserisce.

L’analisi annuale della crescita è pro-
pedeutica all’aggiornamento del Pro-
gramma nazionale di riforma e del Pro-
gramma di stabilità. Questi documenti co-
stituiscono momenti essenziali nel coordi-
namento delle politiche economiche degli
Stati europei per rispondere con coraggio
e visione lungimirante alla sfida dell’inte-
grazione e del coordinamento delle poli-
tiche economiche e strutturali a favore
della crescita e della competitività e di
contrasto all’accumularsi di squilibri che
si traducono in forze centrifughe. Una
risposta che è stata a lungo parziale e
rinviata e che è diventata di massima
urgenza con la crisi dei debiti sovrani e,
più in generale, con la divergenza nei ritmi
di crescita, nella competitività e nei saldi
dei conti con l’estero.

L’Italia in tutti questi indicatori, che
rientrano nel meccanismo di allerta pre-
ventivo predisposto dalla Commissione eu-
ropea presentato ieri, mostra segnali di
difficoltà. In particolare, per quel che
riguarda la crescita economica. È fonda-
mentale, perciò, compiere un esame ap-
profondito e condiviso delle strozzature
che ostacolano la crescita del Paese e delle
politiche che possono e devono essere
messe in campo per riguadagnare compe-
titività in Europa e nel mondo.

Gli impegni europei costituiscono una
straordinaria opportunità per il Paese per
darsi obiettivi di progresso in campi cru-
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ciali per lo sviluppo economico. Lo scorso
anno questa opportunità non fu colta
pienamente.

Gli obiettivi di finanza pubblica che
l’Italia si è data sono molto ambiziosi:
raggiungimento del pareggio di bilancio
nel 2013 e avvio, nello stesso anno, del
rientro del debito pubblico in rapporto al
PIL, a ritmi perfino superiori a quelli
considerati opportuni a livello europeo.

Le politiche adottate per perseguirli
sono imponenti, con correzioni pari a sei
punti di PIL a regime nel 2013, grandezza
calcolata sulla base del valore indicato
negli interventi pluriennali varati dal 2009
al 2011, e si stanno dimostrando adeguate.
Sono obiettivi e misure che non hanno
uguali negli altri maggiori Paesi, ma che
sono stati dettati dal quadro, da lungo
tempo fragile, della finanza pubblica ita-
liana. Fragilità che è diventata insosteni-
bile la scorsa estate con la nuova ondata
della crisi dei debiti sovrani.

Il merito di queste decisioni importanti
va dato al Governo attuale e a quello che
l’ha preceduto nonché al Parlamento che
ne ha approvato l’azione risanatrice. Le
manovre approvate nel 2011, unite a
quelle dei due anni precedenti, paiono
essere in grado di far conseguire al Paese
gli obiettivi di finanza pubblica. Si tratta
di interventi straordinari che comportano
un aggiustamento del saldo primario di 72
miliardi di euro quest’anno e di ulteriori
26,8 miliardi l’anno prossimo. Tra la do-
cumentazione che consegno alla Commis-
sione vi è una tabella che raffigura queste
misure, suddividendole, per il 2012 e il
2013, in maggiori entrate nette e minori
spese nette.

Nonostante la correzione sia basata per
due terzi sull’aumento delle entrate, la
spesa primaria nell’ultimo anno di pro-
grammazione, il 2014, subirà una flessione
del 5,1 per cento in termini reali rispetto
ai valori del 2010 – con una riduzione
dell’1,3 per cento in media in ciascuno dei
quattro anni – e la spesa corrente prima-
ria scenderà del 3,3 per cento reale, con
una riduzione media annua dello 0,8 per
cento nel medesimo intervallo temporale.

In termini nominali, però, la spesa
primaria continuerà a crescere a ritmi
contenuti rispetto a quello che abbiamo
osservato in passato: la spesa totale cre-
scerà dell’1,8 per cento nel 2014 rispetto al
2010, e la spesa corrente crescerà del 3,7
per cento. È evidente che questa discre-
panza di circa due punti è dovuta al taglio
delle spese in conto capitale.

Sono profili di ripiegamento che non
hanno precedenti e che recuperano quanto
disperso in termini di sforzo di risana-
mento con la dinamica degli anni passati.
Tra il 2000 e il 2007, infatti, la spesa
primaria è cresciuta del 18,9 per cento in
termini reali e quella corrente primaria
del 15,3 per cento, entrambe, quindi, in
media di oltre due punti percentuali
l’anno.

Dunque, i progressi che ci si prefigge di
compiere dal lato della spesa sono notevoli
e saranno ancora maggiori una volta che
entreranno a regime i risparmi previden-
ziali. Con il rientro del premio al rischio
pagato sui titoli della Repubblica, il con-
tenimento della spesa per interessi e il
maggiore incremento del PIL rendereb-
bero raggiungibile il pareggio di bilancio
nel 2013 e il rapido ripiegamento del
debito pubblico in rapporto al prodotto
interno lordo.

Il rapporto tra debito e PIL calerebbe
poco sopra l’88 per cento entro il 2020,
sotto ipotesi prudenti riguardo alla dina-
mica del PIL che crescerebbe del 3 per
cento nominale annuo, mantenendo nel
tempo l’avanzo primario al 5,5 per cento
del PIL.

Tuttavia, non si esce dalla crisi solo con
l’aggiustamento dei conti pubblici. Da anni
gli osservatori italiani, le istituzioni inter-
nazionali e le agenzie di rating non hanno
mancato di sottolineare che è la combi-
nazione tra alto debito e bassa crescita a
mettere a rischio la solvibilità del Paese,
oltre a pregiudicare il benessere faticosa-
mente guadagnato dagli italiani. È insieme
sui due fronti, quello dei conti pubblici e
quello della crescita, che occorre agire,
non su uno soltanto.

Gli obiettivi di bilancio diventano rag-
giungibili se e solo se poggiano su scelte
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volte a rimuovere le criticità strutturali
che impediscono al sistema economico
italiano di esprimere tutte le sue poten-
zialità di sviluppo. Scelte in grado di
liberare l’economia da vincoli inutili e di
mutare le aspettative di cittadini e im-
prese, italiane ed estere, rendendo final-
mente il Paese attrattivo per gli investi-
menti, con un contesto che incoraggi il
fare impresa, anziché intralciarlo, come
avviene oggi.

Ricordiamo, infatti, che l’analisi con-
dotta dalla Banca mondiale colloca l’Italia,
nel 2012, – i dati sono stati raccolti nel
giugno del 2011 e il rapporto è stato
diffuso alla fine dell’anno scorso – all’ot-
tantasettesimo posto su 183 nazioni nella
graduatoria internazionale per facilità del-
l’impresa. Nel 2011 era all’ottantatreesimo
posto ed è scesa, quindi, di quattro posti.

L’Italia è una nazione ricca di capitale
umano, di voglia di fare e di ingegno.
Qualità che trovano la più evidente espres-
sione nella vitalità del settore manifattu-
riero, secondo in Europa solo a quello
tedesco, e in numerosi primati scientifici,
tecnologici e di mercato in molti campi. Si
tratta di risultati importanti, che prima
della crisi si stavano, però, appannando.
La crisi ne ha messo in pericolo la so-
pravvivenza. Occorre una svolta netta
verso un nuovo corso che renda l’Italia
ospitale per i giovani talenti, anzitutto
italiani, ma anche stranieri, promuovendo
la voglia di fare impresa e di rischiare con
l’innovazione e con l’investimento.

In sé, l’esistenza di tali primati non
garantisce al Paese di porsi su un sentiero
di crescita pari a quello delle nazioni
europee più dinamiche. Dal 1997, cioè da
quando di fatto è nata la moneta comune
europea, al 2007, il tasso di crescita del-
l’economia italiana è stato mediamente di
quasi un punto percentuale inferiore a
quello dell’insieme degli altri Paesi del-
l’area dell’euro, con un 9,4 per cento
cumulato in meno. Si tratta di un enorme
spreco, se si pensa che, uguagliando il
ritmo di incremento allora registrato nel
resto dell’area dell’euro, il prodotto in-
terno lordo italiano sarebbe oggi di oltre
148 miliardi di euro più elevato. Con la

crisi il divario si è accentuato, arrivando al
14,7 per cento cumulato nel 2011, e la
perdita annua di PIL è diventata di oltre
232 miliardi di euro, cioè di 3.822 euro per
abitante.

Il motore dello sviluppo è costituito
dalla creatività basata sulla conoscenza.
Ciò è ancor più vero nel contesto globale,
caratterizzato da accesa concorrenza e
continua e rapida innovazione. Un conte-
sto che offre anche straordinarie oppor-
tunità per i prodotti italiani.

La strategia Europa 2020 è indirizzata
proprio a generare le condizioni per de-
terminare una crescita inclusiva, intelli-
gente ed ecocompatibile. La gran parte dei
suoi obiettivi riguarda la formazione, l’im-
piego del capitale umano e la ricerca.
Sono obiettivi del cui rilievo l’Italia è ben
consapevole e nella cui direzione ha agito
in passato, ma mai con la continuità, la
determinazione e l’urgenza che sarebbero
state appropriate per raggiungerli, consi-
derato che anche gli altri Paesi muovono
nella stessa direzione e che ciò che conta,
nel confronto competitivo, è la velocità
relativa.

L’Italia deve, perciò, compiere un dop-
pio sforzo: quello che occorre a mantenere
il passo di cambiamento in corso nei Paesi
concorrenti e quello necessario a colmare
il divario accumulato lungo molti anni di
scelte incompatibili con la salvaguardia
delle condizioni della crescita nel lungo
periodo.

Le carenze sistemiche, d’altronde, pos-
sono oggi rappresentare un vantaggio, se la
loro eliminazione diventa un trampolino
di lancio. Colmare le lacune, infatti, im-
primerebbe una dinamica all’economia e
alla società italiane aggiuntiva rispetto a
quella racchiusa nelle tendenze spontanee
e tale da elevare stabilmente il ritmo di
incremento del PIL ben sopra il 2 per
cento annuo, contro il dato molto inferiore
all’1 per cento, che si determinerebbe
spontaneamente.

Per far ciò bisogna intervenire con la
massima celerità e simultaneamente su
più fronti. L’arretramento competitivo e il
declino relativo accumulati negli ultimi
vent’anni hanno ormai raggiunto una
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massa critica tale da mettere a repentaglio
la conservazione del benessere che gli
italiani hanno conquistato dal dopoguerra.
La violenza con cui la crisi ha colpito
l’economia italiana e la difficoltà a risol-
levarsi, nonostante un sistema finanziario
più solido e un maggior risparmio delle
famiglie, testimoniano della concretezza di
quel pericolo.

Il risanamento dei conti pubblici e le
misure a favore della crescita vanno con-
siderati come tasselli di un unico mosaico.
Il primo genera stabilità, produce le con-
dizioni di sostenibilità e libera gli opera-
tori dall’incertezza. In questo modo crea il
terreno favorevole alla crescita. Le se-
conde innalzano il dinamismo dell’econo-
mia, alleviano i gravi sacrifici e danno loro
la più convincente e valida motivazione di
migliori prospettive in un futuro non re-
moto.

L’attuale Governo in pochi mesi ha
approvato importanti provvedimenti in
materia di liberalizzazioni e di semplifi-
cazioni. L’elaborazione del Programma
nazionale di riforma può rafforzare e
ampliare le azioni avviate. Se realistica-
mente ambizioso negli obiettivi e dotato di
indicazioni chiare sugli strumenti concreti
per raggiungerli, il Programma nazionale
di riforma può fornire un ulteriore e
importante contributo alla riconquista
della fiducia nella capacità dell’Italia di
tornare a crescere, rimuovendo così defi-
nitivamente i timori dei mercati finanziari,
abbassando lo spread ancora troppo ele-
vato, allentando la morsa del credit crunch
e ottenendo, in questo modo, concreti
risultati di ritorno dell’economia sul sen-
tiero di ripresa già nella seconda metà di
quest’anno. Tutto ciò ritorna nello scena-
rio disegnato dal Centro studi di Confin-
dustria a dicembre e gli accadimenti suc-
cessivi, interni e internazionali, lo stanno
confermando.

Inoltre, come abbiamo già sottolineato
precedentemente, ma è importante ripe-
terlo, il Paese presenta gravi gap di com-
petitività sintetizzati nella più bassa cre-
scita, nell’ampio deficit delle partite cor-
renti e nella bassa dinamica della produt-
tività. L’economia italiana ha sperimentato

dalla seconda metà degli anni Novanta un
ritmo di sviluppo nettamente inferiore sia
rispetto al passato, sia rispetto ai partner
europei. Il divario è divenuto particolar-
mente evidente nell’ultimo decennio, che è
stato caratterizzato dall’emergere di nuovi
attori sullo scenario mondiale e dall’affer-
marsi delle nuove tecnologie legate alla
comunicazione e all’informatica, sulle
quali l’Italia presenta notevoli ritardi.

Per l’effetto congiunto della bassa cre-
scita nel periodo pre-crisi e della profon-
dità della recessione, l’Italia nel primo
decennio degli anni Duemila è risultato il
Paese dell’area dell’euro che è cresciuto al
tasso più basso, circa un terzo della media,
meno della metà della Germania e quasi
un terzo della Francia.

È nella dinamica della produttività del
lavoro la spiegazione del rallentamento
osservato. In particolare dal 2000 al 2007,
cioè già prima della crisi, la produttività è
cresciuta dello 0,2 per cento annuo – dato
calcolato per l’intera economia – contro
l’1,6 per cento negli anni Novanta, l’1,8
degli anni Ottanta e il 2,8 per cento degli
anni Settanta.

L’incremento della produttività è indi-
spensabile per recuperare il terreno com-
petitivo perduto e ben rappresentato dal
divario nell’andamento del costo del la-
voro per unità prodotta, il cosiddetto
CLUP. Tra il 2000 e il 2010, il CLUP in
Italia, nel settore manifatturiero, è salito
di 16,6 punti percentuali più della media
dell’area dell’euro e del 26,3 per cento più
della Germania.

In questo contesto, le riforme sono
vitali proprio per innalzare la produttività
e, quindi, il tasso di crescita dell’economia
italiana. I campi in cui è necessario in-
tervenire sono molteplici. Alcuni ambiti
hanno una particolare priorità per gli
effetti estremamente positivi che avreb-
bero sul ritmo di crescita del Paese. La
selezione di questi temi è stata effettuata
sulla base delle cinque priorità indicate
dalla Commissione europea e dei quesiti
molto puntuali avanzati dalla Commis-
sione oggi qui riunita.

Un punto importante è costituito dagli
investimenti pubblici. Il decreto-legge

Camera dei Deputati — 5 — Indagine conoscitiva – 3

XVI LEGISLATURA — V COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2012



n. 201 del 2011 è positivamente interve-
nuto sull’argomento, spostando risorse
dalla spesa corrente a quella in conto
capitale per circa 1,2 miliardi di euro.
Occorre continuare su questa strada, visto
che le spese in conto capitale nel 2014,
secondo le stime del Governo, dovrebbero
contrarsi di circa due punti di PIL rispetto
al 2009 e di un punto e mezzo rispetto al
2007. Si tratta di un taglio la cui natura
penalizza particolarmente la crescita pro-
prio quando, invece, essa va rilanciata.

Occorre, inoltre, lavorare per rendere
più efficiente la spesa pubblica, sia cor-
rente, sia in conto capitale. Questo è il
compito della spending review. È un com-
pito molto impegnativo, che va assolto con
autorevolezza, esperienza e autorità, di-
sponendo di tutte le informazioni sulla
gestione del bilancio, non solo statale, ma
anche degli enti decentrati, sull’allocazione
territoriale del personale, sugli output pro-
dotti da tutti i centri di spesa e sulle
risorse utilizzate, finanziarie e non.

L’analisi dovrebbe consentire di indivi-
duare non solo oculate riduzioni di spese
e riallocazioni di fondi nell’ambito del
bilancio pubblico, ma anche nuove regole
di funzionamento della pubblica ammini-
strazione in grado di modificare i mecca-
nismi che originano la spesa pubblica e le
sue inefficienze. Si dovrà partire dai valori
contabili, ma non si ci si può limitare a
questi. Andranno collegate le risorse fi-
nanziarie utilizzate dai diversi centri di
spesa con i risultati ottenuti e individuate
le ragioni del successo o dell’insuccesso dei
diversi interventi attraverso l’analisi di
benchmarking.

Dal lato delle entrate le manovre del
2011 e, in particolare, il decreto-legge
n. 201 del 2011 hanno apportato impor-
tanti innovazioni, spostando parzialmente
il prelievo verso i consumi e il patrimonio.
Gli interventi in materia di IRAP, IMU,
gettito dei giochi, accise e IVA hanno
mutato la distribuzione del carico fiscale.

Con questi interventi la composizione
delle entrate si è molto avvicinata alla
media degli altri Paesi europei, ma resta
ancora molto alto il cuneo fiscale e con-
tributivo. Nel 2010, includendo IRAP per

la parte imputabile al costo del lavoro,
trattamento di fine rapporto e contributi
INAIL, esso era pari al 52,7 per cento del
costo del lavoro, valore secondo solo a
quello del Belgio nell’ambito dei Paesi
OCSE e più elevato che in tutti i principali
competitori dell’Italia.

Le risorse necessarie per modificare
ulteriormente la composizione delle en-
trate possono essere reperite negli ampi
margini di intervento che rimangono in
materia di evasione fiscale. Quest’ultima
non solo è illegale e moralmente riprove-
vole, ma provoca l’abbassamento dell’effi-
cienza e della crescita, perché distorce il
terreno competitivo e l’allocazione delle
risorse a favore di chi evade e limita
l’efficacia di interventi mirati nei confronti
dei soggetti effettivamente a basso reddito.

Confindustria ha sostenuto in tutte le
sedi gli sforzi antievasione compiuti e
continuerà a sollecitarne di ulteriori. Tra
le azioni possibili e auspicabili, la colla-
borazione volontaria tra fisco e contri-
buenti, in linea con le best practice sug-
gerite dagli organismi internazionali, può
produrre vantaggi in termini di accerta-
menti non invasivi o di minori adempi-
menti per l’impresa e in termini di au-
mento dell’adempimento spontaneo degli
obblighi fiscali. Sono sicuramente neces-
sari, inoltre, la revisione degli studi di
settore in grado di favorire l’emersione di
fatturato e limiti stringenti all’utilizzo del
contante.

Il gettito recuperato dall’evasione, sia
con le misure di contrasto, sia con l’au-
mento della compliance, va quantificato e
destinato interamente alla riduzione del
prelievo fiscale, in particolare quello sul
lavoro e sulle imprese. Il cuneo fiscale e
contributivo, come già ricordato, e il tax
rate effettivo pagato dalle imprese sono ai
massimi livelli internazionali.

La diminuzione delle aliquote avrebbe
diversi effetti: favorirebbe lo stesso adem-
pimento spontaneo agli obblighi fiscali,
renderebbe il Paese attrattivo per gli in-
vestimenti e ne accrescerebbe la competi-
tività.

In materia di credito, l’adeguamento
dei ratio delle banche imposto dalla Eu-

Camera dei Deputati — 6 — Indagine conoscitiva – 3

XVI LEGISLATURA — V COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2012



ropean Banking Authority nel pieno della
crisi – con un tempismo non encomiabile
– è stato realizzato per metà e sta acce-
lerando i deleveraging delle banche, le
quali tagliano gli attivi, se non riescono
nell’immediato ad alzare il capitale. Tutto
ciò, insieme al maggior costo della raccolta
bancaria, che ha seguito il rialzo dei
rendimenti dei titoli di Stato, e alla sfi-
ducia sui mercati interbancari europei,
determina una crescente selettività nella
concessione del credito alle imprese ita-
liane, come denunciano costantemente gli
imprenditori e come confermano le infor-
mazioni raccolte dalla Banca centrale eu-
ropea.

Il credit crunch, peraltro, non è affatto
uniforme tra nazioni e la sua disomoge-
neità agisce da ulteriore fattore di divari-
cazione competitiva. Ciò sta accadendo
nonostante l’azione della Banca centrale
europea sia tesa ad assicurare liquidità
anche nel medio termine.

Le piccole e medie imprese, giudicate
erroneamente più rischiose, ne risentono
maggiormente e pagano tassi d’interesse
più elevati. Per fronteggiare questa situa-
zione il Governo ha opportunamente rein-
trodotto incentivi alla patrimonializza-
zione delle imprese, con l’ACE, e poten-
ziato il Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese. Occorre proseguire in que-
sta direzione, favorendo l’utilizzo di altri
canali di finanziamento, in particolare
migliorando le cambiali finanziarie, attra-
verso l’eliminazione di alcuni vincoli posti
alla legge istitutiva, la legge n. 43 del 1994,
che le rendono poco appetibili, e favo-
rendo l’emissione di obbligazioni, anche da
parte delle imprese, con procedure di
emissioni più semplici.

In questo quadro di scarsa liquidità
diventano improrogabili il recepimento
della direttiva comunitaria sui late pay-
ment, che fissa in 60 giorni il termine
massimo di pagamento dei debiti commer-
ciali della pubblica amministrazione nei
confronti delle imprese, e la liquidazione
dell’enorme debito pregresso.

I tempi di pagamento della pubblica
amministrazione, nel 2011, sono saliti a
180 giorni dai 128 del 2009, mentre negli

altri Paesi partner europei sono stati ac-
corciati, in Germania da 40 a 35 giorni e
in Francia da 70 a 64.

Il Governo ha compiuto un primo
passo nel decreto-legge n. 1 del 2012 in
materia di liberalizzazioni, stanziando 5,7
miliardi di euro per il pagamento dei
debiti delle amministrazioni statali, ma la
maggior parte del debito commerciale ri-
guarda le regioni e gli enti locali. È
necessaria un’operazione di trasparenza
sull’esatto ammontare del debito commer-
ciale esistente in tutta la pubblica ammi-
nistrazione e un patto fra Stato, regioni,
enti locali e imprese per definire le mo-
dalità di erogazione delle somme dovute e
per evitare in futuro il formarsi di debiti
di tali dimensioni. Nell’immediato è bene
iniziare ad attuare concretamente le mi-
sure già approvate, quali la certificazione
dei crediti e la compensazione tra crediti
e debiti.

Venendo alle altre riforme strutturali
per la crescita, il settore dei servizi è
quello che presenta le più rilevanti esi-
genze di intervento, come hanno confer-
mato le analisi dell’OCSE. L’azione richie-
sta dalle imprese è centrata sulla libera-
lizzazione e sull’apertura dei mercati, con
interventi sulla regolazione dei servizi pro-
fessionali e dei servizi pubblici locali e
nazionali. In alcuni settori, in particolare
infrastrutture e trasporti, è necessaria an-
che l’istituzione di un’Authority per garan-
tire parità di accesso alle infrastrutture e
vigilare sui mercati e i servizi resi dai
gestori delle stesse e dai servizi di tra-
sporto. Su tali temi l’attuale Governo sta
procedendo in modo positivo ed è auspi-
cabile una rapida entrata in funzione delle
norme recentemente introdotte. Di fatto
questi interventi incorporano pienamente
nella nostra legislazione il principio di
libertà di mercato contenuto nella diret-
tiva europea sui servizi, che obbliga a
giustificare ogni restrizione con rigorosi
criteri di interesse pubblico, comunque
entro i vincoli di necessità e proporziona-
lità della restrizione per la realizzazione di
quell’interesse.

È assolutamente auspicabile il recepi-
mento della direttiva in materia di servizi
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di interesse economico generale al fine di
circoscrivere l’ingiustificato ampliamento
della presenza pubblica, anche attraverso
la creazione di società in house. Più in
generale, sulle utility, comprese quelle lo-
cali, occorrono indirizzi orientati all’aper-
tura dei mercati e alla regolazione. Va,
tuttavia, sottolineato che proprio nella di-
rettiva europea tali indirizzi mancano e
che ciò crea forti asimmetrie fra Stati e
resistenze alle liberalizzazioni. Cionono-
stante, alcuni significativi passi avanti
stanno maturando nell’ambito del decreto-
legge in materia di liberalizzazioni, sia nei
servizi pubblici locali, sia nei settori che
vedono tradizionalmente una forte pre-
senza pubblica, come i trasporti e le
infrastrutture di trasporto.

In materia energetica, un quadro nor-
mativo certo e stabile nel tempo è pre-
messa fondamentale per assicurare la ne-
cessaria continuità sia ai soggetti che in-
vestono, sia all’industria fornitrice di pro-
dotti ad alta efficienza. Occorre orientare
strutturalmente la produzione su beni ad
alta efficienza, con un sistema di incenti-
vazione in grado di promuovere la ricerca
e lo sviluppo di nuove tecnologie, nonché
promuovere comportamenti di consumo
virtuosi attraverso campagne di informa-
zione e formazione volte a sensibilizzare
cittadini e imprese sulle opportunità di
risparmio energetico.

La detrazione di imposta del 55 per
cento è sicuramente un incentivo efficace
per indirizzare le scelte di spesa in dire-
zione del risparmio energetico. La promo-
zione di tecnologie per la sostenibilità
rappresenta per il Paese una grande op-
portunità di crescita sia nel mercato eu-
ropeo, sia nelle economie emergenti, che
dovranno fare un uso sempre più razio-
nale delle risorse energetiche per mante-
nere gli attuali ritmi di crescita.

Molto positiva è la riprogrammazione
delle risorse europee avviata dal Governo
nel dicembre del 2011, che ha portato a
concentrare su istruzione, agenda digitale,
occupazione e trasporti ferroviari – ter-
reni nei quali il Mezzogiorno sconta ampi
ritardi – 3,7 miliardi di euro, pari all’8,5

per cento delle disponibilità per il periodo
2007-2013 per le regioni della conver-
genza.

Per rilanciare gli investimenti, a questi
interventi va affiancata una misura auto-
matica di incentivazione come il credito
d’imposta finanziato con risorse europee,
in analogia con il credito d’imposta già
attivato per le nuove assunzioni. Andrebbe
ripresa l’esperienza delle zone franche,
ripristinando le originali agevolazioni fi-
scali per la creazione di nuove imprese
nelle zone urbane degradate.

Lo strumento dei project bond può
essere utilmente utilizzato per finanziare
le infrastrutture, tuttavia non sembra ap-
propriato nell’attuale fase congiunturale.
Infatti, la redditività degli investimenti
infrastrutturali, salvo rarissime eccezioni,
è piuttosto bassa e di lungo termine,
mentre la remuneratività richiesta dagli
investitori, attualmente, si è fortemente
elevata a causa dei maggiori rischi sui
mercati finanziari.

Inoltre, sono più difficili da ottenere le
garanzie necessarie ad acquisire un rating
sufficiente. Non a caso le emissioni di
questi titoli nei Paesi dove maggiormente
sono diffuse, come il Regno Unito, sono
sensibilmente calate e quelle poche poste
in essere incontrano notevoli difficoltà di
collocamento sul mercato.

In ogni caso l’emissione di project bond
andrebbe promossa agendo sulle garanzie
che potrebbero essere fornite da soggetti
istituzionali, quali SACE Spa, Cassa depo-
siti e prestiti Spa, e la Banca europea per
gli investimenti, e sugli incentivi fiscali, in
modo da avvicinarli alle migliori condi-
zioni riservate ai titoli di Stato.

L’innovazione, come ricordato in pre-
cedenza, è e sarà il principale motore dello
sviluppo. L’Italia è notoriamente arretrata
nelle graduatorie internazionali sia di
input, sia di output riguardo alle spese in
ricerca e sviluppo. Ricerca e innovazione
devono, perciò, essere poste al centro della
politica economica del Paese, individuando
obiettivi chiari e pochi strumenti struttu-
rali con risorse certe e tempi rapidi di
attuazione che promuovano la partnership
tra pubblico e privato.
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Sono indispensabili, quindi, all’interno
di un programma nazionale sia il credito
di imposta per gli investimenti in ricerca
e innovazione, sia Industria 2015, stru-
mento capace di focalizzare risorse per
favorire grandi progetti prioritari, aggre-
gando grandi e piccole imprese, università
e centri di ricerca.

Occorre assolutamente evitare la di-
spersione delle risorse tra i diversi livelli
governativi. Va seguita una logica di pro-
grammazione congiunta, sfruttando al
massimo i fondi europei, nazionali e re-
gionali e attraendo capitali finanziari pri-
vati. Occorre, infine, rendere l’Italia pro-
tagonista nei programmi europei di ricerca
e innovazione.

L’adozione delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione – ICT –,
soprattutto se accompagnata da cambia-
menti organizzativi all’interno delle im-
prese, può avere eccezionali effetti di ri-
caduta sull’innovazione e sull’efficienza
complessiva dei processi produttivi e,
quindi, sulla produttività e sull’accumula-
zione di capitale in tutti i settori produt-
tivi.

Su questo fronte l’Italia ha accumulato
un grave ritardo, attribuibile principal-
mente alla scarsa penetrazione della
banda larga, la quale è indispensabile per
permettere alle imprese di sfruttare l’ICT,
così da interagire in modo più efficiente
con clienti, fornitori e pubblica ammini-
strazione.

Da questo punto di vista è fondamen-
tale la realizzazione dell’Agenda digitale
italiana in tempi brevi e certi, ed è molto
positiva l’istituzione di una cabina di regia,
alla quale le organizzazioni di rappresen-
tanza delle imprese che fanno capo a
Confindustria sono pronte a collaborare
per apportare le numerose proposte con-
crete già avanzate e di rapida attuazione.

L’efficienza della pubblica amministra-
zione è cruciale per catalizzare gli inve-
stimenti delle imprese italiane e attrarre
quelli delle imprese estere. I costi ammi-
nistrativi sono tripli rispetto a quelli dei
migliori Paesi europei. L’esperienza inse-
gna che soltanto un’opera di revisione
dell’ordinamento legislativo a tutti i livelli,

dalle leggi di diversa fonte ai decreti
attuativi e alle circolari, può consentire
un’effettiva semplificazione. Lo snodo cru-
ciale è costituito dall’attuazione della sem-
plificazione, che comincia con la chiarezza
nella redazione delle norme vigenti e la
riduzione del loro numero, così da non
dare adito a difformi interpretazioni e
applicazioni. A tale proposito, sono molto
positive le misure contenute nel recente
decreto-legge in materia di semplificazioni,
anche perché già efficaci, riguardo ai po-
teri sostitutivi e ai tempi certi dei proce-
dimenti.

Il rapido ed efficace corso della giusti-
zia civile è indispensabile per il pieno
rispetto dei contratti, a cominciare dai
termini di pagamento anche tra privati.
Questi ultimi raggiungono lunghezze ele-
vatissime in Italia – 103 giorni, nel 2011,
contro i 59 della Francia e i 37 della
Germania – e costituiscono un fattore di
innalzamento del fabbisogno finanziario
delle imprese.

In Italia occorrono 1.210 giorni contro
i 394 della Germania e i 331 della Francia
per aver eseguito giudizialmente un ob-
bligo contrattuale. Un processo civile di
primo grado dura in Italia 533 giorni,
contro i 286 della Francia. Tutto ciò
riduce la fiducia, disincentiva gli investi-
menti e diminuisce la certezza del diritto.
Perciò è importante definire con tempe-
stività i compiti e le capacità del tribunale
delle imprese istituito con il decreto-legge
n. 201 del 2011 e dare rapido corso al
ridisegno geografico dei tribunali.

Per l’occupazione giovanile è molto im-
portante la recente riforma legislativa del-
l’apprendistato, che favorisce la transi-
zione scuola-lavoro e poggia sulla forma-
zione quale elemento centrale per garan-
tire l’incontro tra le esigenze delle imprese
e le competenze dei giovani. La forma-
zione è chiamata a giocare un ruolo cen-
trale non solo per i giovani, ma anche per
tutta la forza lavoro, favorendo l’occupa-
bilità attraverso il life-long learning.

Infine, la capillare diffusione di una
rete di servizi per l’infanzia e per i non
autosufficienti è cruciale per l’aumento
dell’occupazione femminile, perché tale
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diffusione favorirebbe l’alleggerimento de-
gli oneri di accudimento e di cura che oggi
all’interno della famiglia sono prevalente-
mente a carico delle donne.

Vi ringrazio di aver ascoltato questa
relazione e sono a disposizione per le
vostre domande.

PRESIDENTE. Do la parola ai deputati
che intendano intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

MAINO MARCHI. Grazie per l’illustra-
zione e le proposte formulate. Cercherò di
approfondirne alcune.

In particolare, sulla green economy, sia
con riferimento alle politiche energetiche,
sia più complessivamente, quali sono gli
interventi che ritenete prioritari in questo
campo, che è fondamentale per l’economia
del futuro, ma anche per quella di oggi.
Credete che l’Italia possa essere tra i
protagonisti e possa avere imprese al-
l’avanguardia ? Quali sono le politiche che
occorrerebbe attuare come prioritarie,
principali e anche immediate ?

Sul credito di imposta per la ricerca,
noi abbiamo avuto diverse esperienze in
questi anni, dal 2006 ad oggi. La mia
domanda è, sulla base di queste diverse
esperienze, quale ritenete debba essere il
sistema, ovviamente sostenibile anche sul
piano della finanza pubblica, più efficace
perché ci possa essere davvero un contri-
buto per far sì che si riduca il gap tra il
nostro Paese e la media dei Paesi europei,
nonché per raggiungere non solo gli obiet-
tivi che ci si è fissati l’anno scorso con il
Programma nazionale di riforma, che sono
troppo bassi rispetto agli obiettivi europei,
ma anche per avvicinarci maggiormente a
tali obiettivi europei ?

La terza e ultima questione riguarda la
presenza del pubblico nell’economia, le
liberalizzazioni e soprattutto i servizi lo-
cali. In particolare, voi pensate che oc-
corra intervenire soprattutto attraverso li-
beralizzazioni e gare, quando c’è la pos-
sibilità, o attraverso privatizzazioni, ma-
gari anche forzate ?

Porto un esempio. Nel decreto-legge
n. 1 del 2012 in materia di liberalizza-

zioni, mettendo insieme l’articolo 11 e
l’articolo 25, nel campo delle farmacie
succede che i comuni non hanno più il
diritto di prelazione per nuove farmacie, il
che può avere una sua logica, ma in più le
farmacie pubbliche sono destinate gra-
dualmente a esaurirsi, perché non possono
più assumere personale, quando questo va
in pensione oppure si licenzia. Sono sog-
gette, inoltre, ai limiti del Patto di stabilità
interno e a tutte le norme sul personale
degli enti locali e, quindi, non possono
funzionare come aziende. È inevitabile che
ciò produrrà una contrazione della pre-
senza attuale del pubblico.

Credete che sia questa la strada, op-
pure devono essere altre le misure da
adottare per favorire un processo di con-
correnza e di liberalizzazione anche nei
servizi pubblici locali ?

ROLANDO NANNICINI. Io vorrei ap-
profondire un solo argomento.

A pagina 9 del documento che ci ha
consegnato, lei ha citato la direttiva euro-
pea sui ritardi nei pagamenti della pub-
blica amministrazione. Io credo che sia
giunto il momento anche di parlarne in
termini più specifici, calandosi nell’attuale
realtà della vita delle imprese e degli enti
territoriali. Lei richiama giustamente le
regioni e gli enti locali.

Vorrei soffermarmi su questo aspetto.
Gli enti locali che sono in ritardo di
pagamento non hanno debiti. Non si tratta
di debiti, perché concettualmente sono
ritardi di pagamento che stanno in un
bilancio di competenza. Io ho un bilancio
in termini di competenza giuridica, quindi
posso effettuare l’impegno, posso emanare
la delibera e posso svolgere il lavoro,
perché ho la copertura di un documento
che si chiama bilancio preventivo.

Il nostro errore è di tenere sempre in
vita il bilancio preventivo e di non preve-
derne una specifica scadenza. Lei nella
relazione, giustamente, ricorda l’aumento
del ritardo che abbiamo accumulato e che
questa situazione può ripetersi per anni.

Da un punto di vista legislativo io le
chiedo perché non suggerite l’adozione di
uno strumento che faccia coincidere la
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cassa con la competenza e che dia alla
prima una valenza giuridica. Gli enti locali
sanno qual è la cassa. Io porto l’esempio
del Patto di stabilità interno per il 2012.
Esso prevede l’obiettivo del 15,6 per cento
per la spesa dei primi tre titoli per i
comuni sopra i 5 mila abitanti. Nell’anno
successivo, a tali regole saranno soggetti
anche i comuni sopra i 3 mila.

Che cosa significa questo 15,6 per
cento ? Significa che, nel 2012, i comuni
hanno 6,4 miliardi di euro, che si può
effettuare la relazione di dettaglio di
blocco della cassa e che lo Stato ha
tagliato loro 3,5 miliardi di euro in termini
di competenza per gli strumenti di trasfe-
rimento. Di tale cifra, 2,9 miliardi di euro
vanno non ai debiti, ma ai ritardati pa-
gamenti. Fino a quando il comune redi-
gerà il suo bilancio in termini di compe-
tenza e attribuirà allo stesso la valenza di
strumento per effettuare appalti e acquisti,
tutto determinerà ritardi nei pagamenti.

Perché non studiare un meccanismo di
raccordo tra Stato centrale, enti locali e
imprese che chiami in causa un ente terzo,
che può essere un pool di banche o la
Cassa depositi e prestiti ? E ancora, perché
non compiere il censimento delle ammi-
nistrazioni e chiedere loro, anche con
durezza, una volta eseguito un dato lavoro,
quando pensano di pagarlo ? Gli enti
hanno i loro flussi di cassa e ognuno
conosce il suo. Se io ho stipulato un
appalto o fatto un acquisto per 100 euro
oggi, so che pagherò, senza entrare nei
dettagli, a una determinata data.

Bisogna necessariamente che il Go-
verno, gli enti locali e le associazioni
imprenditoriali si attivino. Io sono con-
vinto che, se si dicesse a molti imprendi-
tori di non aspettare 320, 400 o 180 giorni,
a seconda delle amministrazioni, e di
prendersi il 95 per cento dell’importo
complessivo, mentre il pool che si sosti-
tuisce a queste amministrazioni riscuote-
rebbe le suddette risorse dagli enti locali
secondo l’andamento previsto della loro
disponibilità di cassa, le imprese accette-
rebbero. Deve essere, però, « stoppato » al

1o gennaio del 2013 il bilancio redatto in
termini di competenza giuridica: non piace
all’Europa il bilancio di competenza.

Io sento troppo stracciarsi le vesti,
sento svolgersi una discussione pre-politica
su questo fatto. Non si tratta di debiti, ma
solo di pagamenti ritardati. Se sono stati
effettuati fuori bilancio, chi li ha effettuati
va alla Corte dei conti e chiude la partita
– scusatemi la franchezza – e viene san-
zionato.

Dovremo mettere in moto un mecca-
nismo virtuoso, in cui un soggetto terzo si
sostituisce alla pubblica amministrazione,
se c’è l’accordo delle associazioni indu-
striali e delle associazioni di categoria,
perché, anche in modo facoltativo, si ri-
scuotano subito al 95 per cento le somme
dovute e l’altro soggetto si metta in attesa
del ritardo. Dal 1o gennaio del 2013, però,
non si potrà fare più, perché la cassa
coinciderà con la competenza, ossia la
valenza giuridica del bilancio sarà per
quello di cassa. Se continuiamo a tenere il
bilancio preventivo in vita, continuiamo
tutti gli anni ad accumulare ritardi nei
pagamenti.

Che cosa è successo negli altri Paesi
europei ? La Germania ha iniziato ad
adottare gradualmente sistemi di questo
genere e ha risolto il problema.

Mi sono permesso di entrare nei det-
tagli di un argomento, commettendo forse
anche alcuni errori, perché l’argomento è
difficile anche da interpretare, ma chiedo
con forza, anche in modo informale, in
un’audizione sulla crescita, e me ne scuso,
se possiamo riaprire altri momenti di
approfondimento del tema con il Governo,
con la nostra Commissione e con gli enti
locali.

Questo tema è discusso, secondo me, in
termini – non nella sua relazione; lei ci dà
una fotografia e non è tenuto a trovare
sempre le soluzioni – pre-politici, in cui
tutti si stracciano le vesti, perché le im-
prese aspettano sempre e continuano ad
aspettare. Bisogna trovare necessaria-
mente una forma per interrompere questo
fenomeno, perché, se si va avanti con la
legislazione vigente, i 200 giorni di ritardo
diventeranno 315, 420 e via elencando.
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PRESIDENTE. Possiamo chiedere una
valutazione degli strumenti che abbiamo
adottato fino adesso e che evidentemente
non hanno funzionato, come quelli della
Cassa depositi e prestiti e di SACE.

GIORGIO LA MALFA. Vorrei svolgere
solo un’osservazione generale e porre una
domanda.

L’osservazione di carattere generale è
che mi pare che Confindustria, nel pro-
spettare le misure per la crescita, abbia
indicato alcuni interventi di politica fi-
scale, di politica di bilancio: ha parlato di
investimenti pubblici, di riduzione del cu-
neo fiscale, di pagamenti della pubblica
amministrazione e di incentivazione per le
nuove tecnologie. Mi pare, e io sono lar-
gamente d’accordo, che l’indicazione delle
misure necessarie per accelerare la cre-
scita dell’economia italiana sia intera-
mente o largamente collegata alla possi-
bilità di disporre di risorse di finanza
pubblica da destinare a questi fini.

Le liberalizzazioni sono molto impor-
tanti, ma io penso che siano solo misure
di medio termine, mentre le misure che
sono necessarie per il rilancio dell’econo-
mia italiana sono collegate, stando a
quanto ci ha riferito il rappresentante di
Confindustria, al problema della finanza
pubblica.

Naturalmente ciò pone un problema,
perché con una mano stiamo stringendo,
ma poi con l’altra, se vogliamo crescere,
dovremo allentare. Bisognerebbe capire
meglio la situazione e in merito pongo una
seconda domanda.

La Confindustria non ci ha comunicato
quali sono le sue valutazioni – le cono-
sciamo per averle lette, ma mi interesse-
rebbe risentirle – sugli effetti che le po-
litiche di risanamento, su cui essa dà un
giudizio molto positivo, con riferimento al
cosiddetto decreto « Salva Italia » e alle
misure del Governo precedente, avranno
sull’economia italiana nel corso del 2012.
Non sappiamo, cioè, se Confindustria con-
divida le valutazioni negative effettuate dal
Fondo monetario internazionale, che ipo-
tizza una caduta del reddito di 2,2 punti
percentuali. Sarebbe utile sapere se questa

previsione si determinasse, quali sarebbero
le conseguenze di breve termine sull’an-
damento dell’economia italiana e se questo
andamento, a sua volta, non riapra il
problema del deficit pubblico. In sostanza,
non ci comunica se le previsioni di rientro
nei parametri di Maastricht non vengano
messe in pericolo dall’andamento di breve
termine dell’economia.

Se questo rischio esiste, che cosa si
potrebbe fare nella seconda metà di que-
st’anno e all’inizio dell’anno prossimo per
evitare che un andamento troppo negativo
dell’economia nel breve periodo possa
compromettere gli stessi obiettivi di risa-
namento della finanza pubblica ?

MASSIMO VANNUCCI. Ringrazio il di-
rettore Paolazzi. Le analisi sono ovvia-
mente condivisibili. Mi sembra che le
azioni che indica Confindustria siano nel
solco delle iniziative in corso dopo il
decreto-legge « Salva Italia », il decreto
« Cresci Italia », le semplificazioni e via
elencando.

Mi rifaccio alle considerazioni dell’ono-
revole La Malfa. È evidente che con la
priorità attribuita al risanamento dei fondi
pubblici, permane un forte problema di
domanda interna, che, se ripiega, mal si
concilia con la crescita.

In quest’analisi e nelle azioni conse-
guenti all’analisi che ci devono essere –
alcune sono state indicate, come la leva
fiscale – ed essendo pessimista sulla pos-
sibilità di una ripresa della domanda in-
terna, io concentrerei molto di più le
azioni verso la capacità di esportazione del
Paese, oltre che sull’attrazione degli inve-
stimenti. Occorre una capacità di azione
in questo senso.

È una parte che manca in questa vostra
relazione. Il precedente Governo, come
sapete, ha smantellato l’ICE, su forte pres-
sione di Confindustria, la quale sosteneva
di potersi occupare personalmente dell’ar-
gomento e di essere in grado di sostituirsi
a tale istituto. Poi non si è sostituito nulla
a nessuno e abbiamo rimesso in campo
alcune agenzie, che non so che cosa stiano
facendo.
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Non è tanto questo il punto, però, io
approfittavo del Centro studi di Confin-
dustria per cercare di parametrare la
situazione normativa italiana con quella di
altri Paesi, come Germania e Francia. La
Germania ha un surplus di bilancio.

Per esempio, un aspetto che non viene
mai evidenziato e che mi sembra decisivo
in questa fase, riguarda l’attività di SACE
volta a fornire garanzie assicurative per il
credito dell’esportazione. Noi sappiamo di
avere il secondo settore manifatturiero
europeo, ma sappiamo anche che il nostro
sistema manifatturiero non è basato sulla
grande impresa, ma sulla piccola e media
impresa. Abbiamo una struttura di assi-
curazione del credito all’esportazione che,
però, guarda solo alla grande impresa e
non ha strumenti per accompagnare la
piccola impresa.

Le porto un piccolo esempio. C’è un’im-
presa marchigiana di calzature e di mobili
che conquista un cliente in uno Stato dei
cosiddetti BRIC, quale la Russia. Il cliente
è disponibile ad acquistare elettrodome-
stici, mobili e scarpe, ma non a pagare in
anticipo e in contanti. Quell’imprenditore
sarebbe disposto a pagarsi un’assicura-
zione per garantire questo suo credito per
una fornitura anche di 100 mila o di 200
mila euro, non solo, quindi, per le grandi
commesse per le quali garantisce SACE.
Magari l’impresa sarebbe disposta anche
ad accettare una franchigia e a pagare un
premio piuttosto alto.

Secondo me, questo meccanismo deter-
minerebbe un moltiplicarsi di capacità di
esportazione della nostra economia. L’Ita-
lia non ha un sistema di assicurazione al
credito per l’esportazione per la piccola e
media impresa. Io le chiedo, se possibile,
di fornirci il suo parere su questo, che
credo sia uno strumento formidabile per
l’esportazione.

So che l’Associazione nazionale calza-
turifici italiani (ANCI) da anni sta com-
battendo battaglie su questo fronte. Ne sto
combattendo, modestamente, una anch’io.
Facemmo approvare una norma in un
decreto-legge in cui si estendeva la possi-
bilità di intervento della SACE. C’è stato
anche un decreto applicativo del Governo,

ma che non ha dato risultati. Si potreb-
bero organizzare, per esempio, società re-
gionali di assicurazione attraverso il si-
stema bancario e le Camere di commercio.
Se noi mettessimo le nostre imprese in
grado di non rinunciare alle forniture
perché non si fidano dell’interlocutore, in
quanto non lo conoscono, il nostro sistema
dell’export ne risentirebbe di meno. Se-
condo me, questo intervento provoche-
rebbe una piccola rivoluzione, se fosse
studiato.

La prima cosa da fare, però, è con-
frontarsi. Si può anche copiare quello che
fanno gli altri e poi vedere di proporre, se
occorrono, soluzioni normative oppure so-
luzioni che il territorio possa mettere in
atto autonomamente. Grazie.

LINO DUILIO. Svolgo tre osservazioni,
di cui una di carattere generale che po-
trebbe essere anche considerata una di-
gressione rispetto alle finalità proprie della
nostra indagine. La pongo, però, perché in
questa sede ci interessano anche le opi-
nioni e i pareri di interlocutori importanti
e autorevoli come Confindustria.

Vorrei una sua opinione sulle ragioni di
questa situazione di crisi, in cui non solo
il nostro Paese si è venuto a trovare. Lei
sa bene che vi sono analisi che portano a
sostenere che questa situazione sia dovuta
agli errori degli uomini e dei Governi. Se
questa è la diagnosi, la terapia consiste nel
porre rimedio a tali errori e, quindi,
nell’adottare correzioni conseguenti anche
in termini di politica economica.

Qualcuno, invece, sostiene che questa
crisi è sistemica e ineludibile, perché è il
sistema in sé che produce queste situa-
zioni di crisi. Di conseguenza, c’è poco da
fare, se non rivedere antiche teorie che
sembravano consolidate, ragion per cui
oggi liberisti e neoliberisti si appellano a
un intervento dello Stato, situazioni che in
tempi nemmeno tanto lontani erano rite-
nute impensabili.

In breve, qual è la sua opinione ? Tale
questione può essere considerata una di-
gressione, ma in genere le terapie fanno
sempre seguito a un minimo di diagnosi.

Camera dei Deputati — 13 — Indagine conoscitiva – 3

XVI LEGISLATURA — V COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2012



Passo alla seconda domanda, più pre-
cisa, in materia di politica industriale. Nel
nostro Paese si afferma ogni tanto – in
verità, non è un’affermazione che ricorre
in modo tambureggiante, come sarebbe
necessario, a mio parere – che da troppi
anni non c’è una vera politica industriale,
che non c’è una linea di politica indu-
striale e che, quindi, sarebbe necessario,
sia pure in un contesto che oggi è inter-
dipendente, esaltare un proprium di poli-
tica industriale, che evidentemente fa ri-
ferimento non solo a innovazioni di pro-
cesso e, quindi, a una razionalizzazione
dell’esistente, per cui si gratta il fondo di
un barile che ormai è già ampiamente
raschiato e si torna comunque sempre più
o meno sulle stesse questioni, ma anche a
innovazioni di prodotto, ponendosi possi-
bilmente anche alcune domande.

Lei all’inizio ha parlato di coraggio, di
visione e di lungimiranza. Sarebbe inte-
ressante valutare se, sulla scorta di questi
princìpi, non sia il caso di chiedersi quali
sono i segmenti produttivi peculiari del
nostro Paese, ovvero se ci si debba affidare
ai tradizionali segmenti di un made in
Italy, che taluno sostiene potrebbe andare
incontro a fenomeni di obsolescenza piut-
tosto preoccupanti, se non altro perché su
molti di questi settori la competizione di
Paesi che stanno emergendo ci mette in
grandissima difficoltà. A fronte di questo
problema, qual è a suo giudizio il ruolo
che un’associazione come Confindustria
dovrebbe svolgere al riguardo, anche per
aiutare a confezionare una politica indu-
striale nella quale lo Stato possa eserci-
tare, a sua volta, un ruolo ?

Passo alla terza questione, più rapida,
che riguarda le banche. Non ho sentito
parlare molto di banche. Sto leggendo un
libretto interessante di pochi anni fa di
Salvatore Rossi, allora Capo del Servizio
studi della Banca d’Italia, che, intervi-
stando imprenditori di successo, eccellenti
e di nicchia, evidenzia un dato già noto,
cioè che le banche, secondo gli imprendi-
tori, danno i soldi quando non ce n’è
bisogno e non li danno quando ce n’è
bisogno.

Secondo me, questa è un’affermazione
assolutamente corretta, oggi più che mai,
in un’epoca in cui le banche erogano i
prestiti semplicemente quando sono ga-
rantiti, magari con garanzie reali al 100
per cento. Esagero, ma non più di tanto.
Penso all’ultimo episodio che ha visto le
banche utilizzare danaro loro prestato a
determinati tassi di interesse per com-
prare titoli con rendimenti superiori. Non
mi è parso che si siano levate voci anche
nell’ambito confindustriale particolar-
mente significative per stigmatizzare un
comportamento che mi sembra dia ra-
gione alle affermazioni riportate nel libro
di Salvatore Rossi. Lei che cosa ne pensa ?
Grazie.

PRESIDENTE. A tale proposito, anche
se non è scritto da nessuna parte, mi
risulta che per alcuni fattori – mi riferi-
sco, in particolare, all’indirizzo di assicu-
rare determinati coefficienti nella gestione
bancaria – di fatto le risorse reperite
attraverso la Banca centrale europea sono
indirizzate all’acquisizione di titoli pub-
blici e inesorabilmente negate al sistema
produttivo. Se così fosse, come ci sembra
di capire, si tratta di un’operazione sicu-
ramente utile a sistemare alcune partite di
contabilità pubblica, ma non a promuo-
vere lo sviluppo.

ROBERTO OCCHIUTO. Ho visto che lei
nella sua relazione ha riservato al Mez-
zogiorno alcuni passaggi. Io sono piuttosto
preoccupato dal fatto che, anche quando il
nostro Paese cresceva, in verità poco, ma
con tassi di incremento del prodotto in-
terno lordo intorno all’1 per cento, nelle
regioni del Mezzogiorno c’erano tassi di
incremento del prodotto interno lordo
prossimi allo zero e in alcune regioni
addirittura inferiori allo zero. Se dovesse
essere confermata la previsione del Fondo
monetario internazionale di una decrescita
del prodotto interno lordo del 2,2 per
cento, ho paura che il dato riferito al
Mezzogiorno possa essere davvero molto
preoccupante.

Nella sua relazione, però, ho trovato
interessante e, allo stesso tempo, preoccu-
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pante il giudizio che lei esprime sui project
bond. È pertinente, perché, peraltro, fa
riferimento anche a quanto sta avvenendo
in Inghilterra, dove questo strumento è
ampiamente praticato, ma negli ultimi
anni, proprio in ragione dello scenario sui
mercati, sta producendo scarsi risultati.

Poiché le altre iniziative contenute in
alcune manovre già adottate, quali, per
esempio, il credito d’imposta per i nuovi
occupati o per le attrezzature e gli im-
pianti, di fatto sono ancora al palo – mi
pare, infatti, che per il credito di imposta
per i nuovi occupati, le regioni del sud non
abbiano ancora stabilito l’ammontare delle
risorse dell’Unione europea da destinare a
questo intervento, e sull’altro credito di
imposta, che peraltro mi pare fosse stato
suggerito proprio da Confindustria, man-
cherebbe persino l’autorizzazione della
Commissione – mi chiedo quali strumenti,
secondo il Centro studi di Confindustria,
andrebbero messi in atto per fare davvero
del Mezzogiorno una leva per la crescita
del Paese, e se il richiamo che faceva
l’onorevole Duilio alla necessità di una
politica industriale nel nostro Paese non
sia ancora più pertinente in ordine alle
questioni che riguardano lo sviluppo del
Mezzogiorno. Mi domando, cioè, se la
necessità di una politica industriale non
debba riguardare innanzitutto una parte
del Paese che di scelte sbagliate, anche dal
punto di vista industriale, negli ultimi anni
ne ha compiute numerose.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor
Paolazzi per la replica.

LUCA PAOLAZZI, Direttore del Centro
studi di Confindustria. Innanzitutto ringra-
zio vivamente gli onorevoli per la nume-
rosità e la profondità delle domande e
l’interesse che esse sollecitano.

Procedo nell’ordine della loro presen-
tazione, svolgendo una premessa generale.
In molte di queste domande giustamente si
sottolinea in un certo modo una carenza
in questo testo e in quest’audizione: non si
è parlato di un dato tema, non si è posta
enfasi sufficiente su un altro e via elen-
cando. Inevitabilmente, come ha sottoli-

neato più d’uno di voi, ne emerge l’im-
pressione che la visione che Confindustria
ha di ciò che va fatto e di ciò che non va
fatto sia tutta contenuta in questo testo e
che, di conseguenza, manchino pezzi im-
portanti.

In realtà, come ho cercato di eviden-
ziare nella parte iniziale di quest’audi-
zione, noi abbiamo cercato di rispondere
alle domande di questa Commissione, ispi-
rate a loro volta dalle direttrici dell’Annual
Growth Survey della Commissione euro-
pea, che erano rivolte ad alcuni temi e a
quelli soltanto. Questa è la ragione per cui
altre tematiche non sono state affrontate e
magari l’enfasi sull’una o sull’altra non è
stata posta nel dovuto modo. Tornerò,
peraltro, su questi aspetti.

Fatta questa premessa, rispondendo
alle domande che sono state poste, sotto-
lineo che la green economy è stata da
tempo indicata, fin dall’inizio di questa
recessione – anzi di questa grave crisi,
perché recessione è un termine riduttivo –
da Confindustria come uno dei driver dello
sviluppo economico. Riteniamo che il mo-
tore dello sviluppo, come è scritto anche
nel testo, rimanga l’innovazione e che tale
innovazione non possa replicare – in
quanto, per definizione, è innovazione –
l’esistente, ma debba puntare a campi
nuovi. In un mondo che vede crescere
notevolmente la richiesta di utilizzo di
risorse naturali per innalzare gli standard
di vita di centinaia di milioni, se non
miliardi di persone, è inevitabile che ci si
debba rivolgere all’utilizzo di queste ri-
sorse naturali.

Quali sono gli strumenti che Confindu-
stria valuta ? Per la mia competenza e per
ciò che conosco, essa ha indicato sempre
e innanzitutto il risparmio energetico
come primo fattore di green economy in
tutti gli ambiti, dalla riqualificazione delle
abitazioni, al modo in cui viene prodotta
l’energia, alla concentrazione in uno o
nell’altro settore degli incentivi. A nostro
giudizio, per esempio, sono stati fin troppo
generosi gli incentivi al fotovoltaico, men-
tre altri ambiti non sono stati sufficiente-
mente considerati. Questa è la risposta che
mi sento di dare su questo terreno.
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Riguardo al credito d’imposta per la
ricerca, finora la politica è stata inefficace
fondamentalmente perché sono troppo in-
certi gli ammontari, troppo incerta la
tempistica, discontinua la politica, discon-
tinuo l’indirizzo, fino ad arrivare al pa-
rossistico episodio del click day per l’at-
tribuzione dei pochi fondi disponibili, per
cui vinceva non il progetto migliore, ma
quello arrivato prima anche e soprattutto
per la disponibilità di una rete a banda
larga. Anche questo è un problema grave
del nostro Paese.

Come è scritto in questo testo, noi
chiediamo che ci sia uno stanziamento
certo, con un orizzonte temporale lungo e
stabile e strumenti che permangono nel
tempo. Solo questi riescono a orientare
efficacemente le politiche di investimento
delle imprese.

Quanto ai servizi pubblici locali, io
penso che possano essere perseguite en-
trambe le direzioni: sia le liberalizzazioni,
sia le privatizzazioni. Mi permetto di sot-
tolineare, però, che, se arriviamo a inter-
venti come quello sulle farmacie comunali,
che, mi scuso, ma non conoscevo, è perché
tutti quelli adottati in passato, anche ri-
guardo alle farmacie comunali stesse, non
hanno avuto efficacia.

Di fatto abbiamo osservato e conti-
nuiamo a osservare un allargamento del-
l’intervento degli enti territoriali nell’eco-
nomia con un moltiplicarsi di società con-
trollate dagli enti locali anche in terreni
molto lontani dai servizi pubblici. Pen-
siamo, ad esempio, alla proprietà di au-
tostrade o di quote di autostrade.

Se arriviamo a questo tipo di interventi
un po’ draconiani e un po’ colbertiani e
dirigistici, probabilmente ciò è dovuto al
fatto che tutto quanto è stato finora varato
in termini di incentivi e di disincentivi non
ha funzionato. Noi pensiamo che si debba
procedere insieme a liberalizzazioni e pri-
vatizzazioni. Peraltro, una parte delle pri-
vatizzazioni servirebbe anche a ridurre,
per quel poco che si riesce, lo stock di
debito pubblico.

A proposito della direttiva europea sui
pagamenti, ho ascoltato con attenzione
l’appassionato intervento dell’onorevole

Nannicini, che adesso non è presente, ma
la mia impressione è che non si tenga
presente il fatto che le imprese che hanno
crediti nei confronti della pubblica ammi-
nistrazione hanno bisogno di maggiore
capitale per finanziare tali crediti e,
quindi, che di fatto questi crediti rappre-
sentano debiti della pubblica amministra-
zione.

L’aggravante di questi debiti è l’allun-
garsi dei termini di pagamento. Ciò signi-
fica fondamentalmente che il capitale cir-
colante necessario alle imprese aumenta.
Se un’impresa ha deciso di operare con la
pubblica amministrazione, che dovrebbe
essere teoricamente il miglior pagatore,
aspettandosi tempi di riscossione di 100
giorni e poi questi 100 giorni diventano
200, questa impresa, soprattutto nell’at-
tuale contesto di credit crunch, fallisce.

Sono tanti gli episodi di imprese che
sono fallite e tanti gli imprenditori che si
sono tolti la vita per via di questi falli-
menti. Nel solo Veneto sono cinquanta gli
imprenditori che si sono tolti la vita per le
difficoltà delle proprie imprese, e, in molti
casi, per mancati pagamenti della pubblica
amministrazione.

Va seriamente presa in considerazione
la proposta di passare dal bilancio di
competenza al bilancio di cassa, però
questa proposta non risolverebbe il pro-
blema dell’esistente e, a mio giudizio, non
tiene conto del fatto che, purtroppo, anche
con il bilancio redatto in termini di cassa
spesso accade che vengano effettuate spese
senza avere a fronte iscrizioni in bilancio.

Recentemente ci sono stati episodi
aneddotici che hanno riguardato ammini-
strazioni statali, quali commissariati di
polizia che detengono edifici e non hanno
iscritto in bilancio il fatto che c’è un affitto
da pagare. Non sarà quella la somma che
fa traboccare l’acqua del bicchiere, ma è
un modo di comportarsi non esemplare.
Comunque, approfondiremo sicuramente
questo aspetto.

Riguardo al fatto che noi riteniamo che
le uniche misure che possono aiutare a
rilanciare la crescita siano collocate nel-
l’area di finanza pubblica mi concentrerei
un attimo su questo aspetto.
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