
Innanzitutto penso che si sarebbe do-
vuta concentrare l’attenzione sulla finanza
pubblica molti anni fa, ma purtroppo ciò
non è stato fatto. Ricordo che nel 1998
l’allora Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, diven-
tato poi Presidente della Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi, affermò che bisognava
passare da leggi finanziarie di quantità a
leggi finanziarie di qualità. Ciò non era
semplice, anzi era molto difficile, perché
significava fondamentalmente togliere a
qualcuno per dare a qualcun altro, ossia
spostare voci in bilancio. In alcuni anni
sono state adottate anche manovre molto
corpose, in termini lordi, con risultati netti
piccoli, perché in quel momento non bi-
sognava mettere a posto il disavanzo, ma
riorientare l’economia.

Io penso che ci sia spazio all’interno
della finanza pubblica per riorientare il
modo in cui lo Stato spende e incassa,
perché anche le tax expenditure influen-
zano la crescita, senza per questo com-
promettere l’andamento dei conti pubblici
e, quindi, gli obiettivi di finanza pubblica.

È uno degli aspetti che citavo prima,
attenendoci al compito che la Commis-
sione ci ha gentilmente richiesto di rispon-
dere alle domande. Noi pensiamo assolu-
tamente che il primo tema per il rilancio
della nostra economia sia legato all’ammi-
nistrazione pubblica e alla semplifica-
zione. A qualunque imprenditore chie-
diate, la risposta sarà che le priorità sono:
tempi certi, chiarezza delle norme, rapi-
dità di decisione, nonché riduzione della
pressione fiscale.

Questi sono gli elementi fondamentali,
ma al primo posto c’è assolutamente la
semplificazione amministrativa. Non si
può pensare di progettare un investimento
che ha profittabilità certa, presentare una
domanda e aspettare tre anni per avere il
via libera.

È successo, peraltro, anche a un im-
portante imprenditore del settore chimico
– che attualmente è tra i « papabili » alla
presidenza di Confindustria – a Ravenna
– non in un posto, quindi, particolarmente
disagiato – di aspettare tre anni per poter
avviare l’ampliamento, nemmeno l’insedia-

mento, di un suo impianto chimico. In
questo modo ha dovuto ritardare il sod-
disfacimento di una domanda certa da
parte di un committente statunitense.

Quali sono gli effetti sull’economia ita-
liana della manovra di bilancio pubblico ?
Sicuramente è una manovra che ha effetti
di contrazione della domanda finale. Il
punto è chiederci che cosa sarebbe suc-
cesso senza questa manovra e quale sa-
rebbe stato l’andamento dell’economia ita-
liana, e non solo di quella italiana, se non
se si fosse intervenuti con queste misure
ponendosi un obiettivo forse troppo rav-
vicinato di bilancio in pareggio. Questo è
quanto ci è stato chiesto e imposto dopo
troppi anni di promesse non mantenute
anche da parte del nostro sistema di
governo.

Non sarebbe uno scenario nemmeno
quantificabile quello in cui l’Italia non
avesse rispettato gli impegni: caduta del
PIL con percentuali a due cifre, disgrega-
zione della moneta unica europea, falli-
mento di centinaia di banche e di decine
di migliaia di imprese. Non parlo solo per
l’economia italiana, perché avremmo assi-
stito anche alla disgregazione di un pro-
getto, quello della moneta unica e, a
questo punto, anche del mercato unico.
Già oggi ci sono tante tensioni protezio-
nistiche nel comportamento di Stati so-
vrani all’interno dell’Unione europea.

Se la domanda verteva su che cosa si
debba fare nella seconda metà dell’anno,
rispondo come già è stato detto dall’Ese-
cutivo, nessuna nuova manovra. Sicura-
mente non ci aspettiamo che ci sia una
nuova manovra di aggiustamento. Pen-
siamo che quelle che sono state varate
siano sufficienti a raggiungere l’obiettivo,
se – e questo punto si ricollega a un’altra
domanda che è stata posta – si ha suc-
cesso nel ridurre il livello assoluto dei tassi
di interesse e, quindi, lo spread, rimet-
tendo in moto il credito nel sistema.

È stato, inoltre, ricordato il fatto che le
risorse erogate dalla Banca centrale euro-
pea sono state prevalentemente utilizzate
dalle banche – non solo da quelle italiane,
ma anche da quelle spagnole e di altri
Paesi – per l’acquisto di titoli pubblici e
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che ciò ha consentito, innanzitutto, di
abbassare notevolmente e di rinormaliz-
zare la curva dei rendimenti dei titoli
pubblici e, in secondo luogo, di ridurre i
tassi. Ricordo che agli inizi di novembre i
tassi di lungo termine italiani erano in-
torno al 7,5 per cento e che oggi sono
intorno al 5,5 per cento.

Senza le misure adottate il credit
crunch sarebbe stato ancora più violento.
Le banche sarebbero state costrette ad
aumenti di capitale molto più consistenti
di quelli che effettivamente verranno chia-
mate a effettuare. Il presidente della
Banca centrale europea, Mario Draghi, ha
criticato l’European Banking Authority per
la tempistica usata nel chiedere la ricapi-
talizzazione delle banche e l’incremento
dei ratio patrimoniali e ha sostenuto che
questa richiesta non avrà corso, anche
perché i corsi dei titoli pubblici sono
risaliti e hanno colmato i buchi virtuali nei
conti delle banche. Questo consentirà, an-
che grazie all’asta che la Banca centrale
europea terrà a fine mese e all’abbassa-
mento della qualità del collaterale richie-
sto, di erogare credito al sistema produt-
tivo.

La domanda interna, invece, soffrirà a
lungo nel nostro Paese, finché non saremo
capaci di rilanciare l’economia. Io sono tra
gli ottimisti, nel senso che penso che siamo
arrivati a un punto tale di difficoltà per-
cepita e sentita dal mondo delle imprese,
dal mondo del lavoro e da tutti i cittadini
di qualunque età e genere e la domanda di
cambiamento sia talmente forte, che libe-
ralizzazioni, privatizzazioni e semplifica-
zioni possano dare un impulso anche
piuttosto rapido al nostro sistema econo-
mico, facendo migliorare le aspettative.

È chiaro, però, che noi dobbiamo as-
solutamente puntare sui mercati emer-
genti. Il Centro studi di Confindustria ha
svolto più di un’analisi in questa direzione,
guardando agli sbocchi potenziali del co-
siddetto made in Italy tradizionale. Su
questo punto compierei un inciso riguardo
all’affermazione che si tratti di un settore
destinato a obsolescenza.

Emblemi del made in Italy sono con-
siderati la moda, le calzature, i mobili, il

design di arredamento e il comparto ali-
mentare, che, però, costituiscono appena il
14 per cento delle nostre esportazioni. I
due terzi sono costituiti da beni strumen-
tali e da beni semilavorati, da componen-
tistica di alta qualità e di medio-alta
tecnologia. Forse non tutti sanno che,
quando prendiamo il nostro bell’iPod o
iPad, la tecnologia che consente a questi
oggetti di orientarsi a seconda di come noi
li giriamo è italiana. Si tratta di un
giroscopio che ha una larghezza di tre
millimetri e una lunghezza di quattro e
che si trova al loro interno.

Tornando al punto, è sicuramente im-
portante che noi puntiamo all’internazio-
nalizzazione – anche questo è un tema
che manca nell’audizione semplicemente
perché non faceva parte delle domande
rivolteci – e Confindustria continua a
spingere nella direzione dell’internaziona-
lizzazione.

Se si è parlato di riforma dell’ICE è
perché si era a tal punto esasperati dal suo
cattivo funzionamento e dallo spreco di
risorse di questo Istituto da sostenere che
ci avremmo pensato noi. Chiaramente non
pensavamo di chiuderlo da un giorno
all’altro e operare senza, perché negli altri
Paesi è accaduto esattamente il contrario.
In Germania e in Francia, le risorse per
l’internazionalizzazione e per la promo-
zione all’estero, oltre che essere gestite in
modo diverso – basti pensare che la
signora Merkel è andata in Cina recente-
mente per la quinta volta a promuovere il
made in Germany – sono state decisa-
mente aumentate.

Riguardo alla SACE e all’assicurazione
delle piccole e medie imprese, confesso di
non avere competenza sufficiente per ri-
spondere. Approfondiremo sicuramente. È
un tema che sicuramente dentro Confin-
dustria è seguito da chi è competente, ma
io purtroppo non lo sono.

Tenete presente, però, che i margini
delle imprese sono molto bassi e che, se i
premi assicurativi chiesti da SACE sono
alti, diventa difficile per l’impresa riuscire
a coprire con i margini di cui dispone i
premi di assicurazione e rientrare dagli
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investimenti che ha effettuato. Si pone,
quindi, anche un problema di costo di tale
assicurazione.

MASSIMO VANNUCCI. Bisognerebbe
comparare il nostro sistema con quelli
degli altri Paesi. Se questi ultimi sono più
efficienti, significa che il costo può essere
sopportato, con una franchigia, con un
costo o con alcuni premi.

LUCA PAOLAZZI, Direttore del Centro
studi di Confindustria. Quanto alla crisi, il
Financial Times ha pubblicato una lunga
serie di articoli chiedendosi quale destino
avesse il capitalismo.

Ne emerge la considerazione che, non è
una questione di Stato o di mercato,
perché non esiste mercato senza lo Stato
e non esiste mercato senza le regole, ma
esistono incentivi e disincentivi sbagliati,
cattiva applicazione delle regole, man-
canza di sorveglianza e di vigilanza, anche
se, ricordiamolo, il settore che ha creato la
crisi dal punto di vista finanziario è quello
più regolato. Sono state le banche, non
quelle italiane, ma comunque le banche.

Si pone il problema di come le regole
vengano applicate e di come un dato tipo
di finanza sia stata troppo libera di in-
ventarsi, come una sorta di apprendista
stregone, strumenti che nemmeno chi li
elaborava in realtà sapeva esattamente
come avrebbero operato e funzionato.

Pensiamo che un’avvisaglia di questa
situazione si ebbe nel 1998 con il quasi
fallimento di un grande hedge fund, il Long
Term Capital Management, che era stato
creato e gestito da premi Nobel per la
finanza, i quali si erano inventati il gioco
di investire e guadagnare operando sugli
spread, sui differenziali, dimenticandosi
l’importanza dello spessore dei mercati e
trovandosi quindi intrappolati e impossi-
bilitati a smobilitare risorse e investimenti,
perché quei mercati erano diventati im-
provvisamente sottili dentro la crisi.

Io resto dell’idea che non c’è un si-
stema alternativo e che l’attuale sistema è
potentissimo e va ben utilizzato.

In tema di politica industriale, io credo
che non si possano scegliere i settori, né i

campioni e i vincitori. Si possono, invece,
far operare in modo da incoraggiarne la
crescita dimensionale, promuovendo un’al-
leanza fra imprese. Dal momento che uno
dei problemi del nostro sistema e del
nostro apparato produttivo è rappresen-
tato dalla limitata dimensione di tante
imprese, si può operare e promuovere
l’innovazione, come si può operare a fa-
vore della green economy. Si può operare
a favore di un miglioramento del capitale
umano attraverso un’università che pre-
mia e promuove i migliori, ripensando
probabilmente il meccanismo attuale di
finanziamento, incentrato su un limite alle
tasse universitarie. Il sistema di tassazione
in materia non dovrebbe essere più indi-
pendente dal reddito, ma andrebbe sosti-
tuito con un sistema più liberale, con
generose borse di studio per chi non può
pagare le tasse.

Infine, le banche sono sempre state
cicliche, hanno sempre offerto l’ombrello
con il sole e l’hanno sempre tolto quando
pioveva, per usare una metafora nota,
tant’è vero che nelle recenti modifiche
regolatorie si è cercato di inserire un
elemento che fosse anticiclico. Peccato che
poi nell’exit strategy utilizzata in Europa
negli ultimi due anni si sia sbagliato cla-
morosamente, adottando un’exit strategy
anticipata sia sulla finanza, sia sui conti
pubblici, perché di fatto l’Unione mone-
taria e l’Unione europea nel loro insieme
sono un’associazione tra Stati sovrani, an-
ziché essere uno Stato sovrano.

Per quanto riguarda il Sud, tutti gli
studi più recenti sul Mezzogiorno, com-
presi quelli redatti dal Centro studi di
Confindustria indicano che il Mezzogiorno
non ha bisogno di interventi straordinari o
di misure straordinarie, ma ha bisogno
che vi funzionino le stesse politiche na-
zionali, che spesso non funzionano in altre
regioni o in altre aree del Paese, ma che
nel Mezzogiorno funzionano ancora meno.
Basta vedere i punteggi degli studenti nel
programma PISA, le aree con criminalità
organizzata, la povertà di infrastrutture,
che viene lamentata al nord, ma che al sud
è ancora più marcata. Basta pensare al
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fatto che la corrente elettrica nel Mezzo-
giorno non è sempre garantita, il che
rende molto difficile fare impresa.

Credo che la prima iniziativa da intra-
prendere sia quella di attuare politiche
nazionali che funzionino anche nel Mez-
zogiorno.

Aggiungerei che noi abbiamo calcolato
– sono calcoli eseguiti sul retro di una
busta, che sicuramente la vicepresidente
per il Mezzogiorno Cristiana Coppola ha
avuto già occasione di portare all’atten-
zione del Parlamento – che al Sud man-
cano più o meno 3 milioni di occupati, se
vogliamo raggiungere il tasso di occupa-
zione del nord. Potremmo registrare un
incremento del PIL italiano di un punto e
mezzo l’anno, in un orizzonte di quindici
anni, soltanto pareggiando il PIL pro ca-
pite del sud con quello del nord.

Ripeto, sono conti sul retro di una
busta, ma ciò significa che noi abbiamo,
come è scritto nel testo allegato a questa

audizione, la possibilità di usare i nostri
handicap come potentissimi trampolini di
lancio.

PRESIDENTE. Autorizzo la pubblica-
zione in allegato al resoconto stenografico
della seduta odierna della documentazione
consegnata dai rappresentanti di Confin-
dustria (vedi allegato). Ringraziamo Con-
findustria, in particolare il dottor Paolazzi,
per il suo contributo ricco e articolato.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 22 marzo 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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Onorevoli Deputati, 

Vi ringrazio a nome di Confindustria per avermi dato la possibilità di condividere con Voi 

alcune considerazioni sull’Analisi Annuale della Crescita e sul contesto in cui questa si 

inserisce. 

L’Analisi Annuale della Crescita è propedeutica all’aggiornamento del Piano Nazionale di 

Riforma e del Piano di Stabilità e Convergenza. Questi documenti costituiscono momenti 

essenziali nel coordinamento delle politiche economiche degli Stati europei, per 

rispondere con coraggio e visione lungimirante alla sfida dell’integrazione e del 

coordinamento delle politiche economiche 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 Preventivo 

predisposto dalla Commissione Europea, mostra segnali di difficoltà. In particolare, per 

quel che riguarda la crescita economica. Perciò, è fondamentale compiere un esame 

approfondito e condiviso delle strozzature che ostacolano la crescita del Paese e delle 

politiche che possono e devono essere messe in campo per riguadagnare competitività in 

Europa e nel mondo. 

Gli impegni europei costituiscono una straordinaria opportunità per il Paese per darsi 

obiettivi di progresso in campi cruciali 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 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. 
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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 italiana. Fragilità che è 

diventata insostenibile la scorsa estate con la nuova ondata della crisi dei debiti sovrani.  

Merito di queste decisioni importanti va dato al Governo attuale e a quello che l’ha 

preceduto e 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 72,0 miliardi 

quest’anno e di ulteriori 26,8 l’anno prossimo. Nonostante la correzione sia basata per due 

terzi sull’aumento delle entrate, la spesa primaria nell’ultimo anno di programmazione, il 

2014, subirà una flessione del 5,1% in termini reali rispetto ai valori del 2010 (-1,3% in 

media in ciascuno dei quattro anni) e la spesa corrente primaria scenderà del 3,3% reale 

(-0,8% medio annuo) nello stesso intervallo temporale. In termini nominali la spesa 

primaria continuerà, invece, a salire ma a ritmi contenuti: +1,8% nel 2014 rispetto al 2010 

la totale e +3,7% la corrente.  

Sono profili di ripiegamento che non hanno precedenti e recuperano quanto disperso, in 

termini di sforzo di risanamento, con le dinamiche degli anni passati. Tra il 2000 e il 2007, 

infatti, la spesa primaria è cresciuta del 18,9% in termini reali e quella corrente primaria del 

15,3% (cioè, entrambe 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 previdenziali. 

Con il rientro del premio al rischio pagato sui titoli della Repubblica, il contenimento della 

spesa per interessi e il maggior incremento del PIL renderebbero raggiungibili il pareggio 

di bilancio nel 2013 e il rapido ripiegamento del debito pubblico in rapporto al PIL. Il 

rapporto debito/PIL, sotto ipotesi prudenti riguardo alla crescita e mantenendo nel tempo 

l’avanzo primario al 5,5% del PIL, calerebbe poco sopra l’88% entro il 2020. 
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Tuttavia, non si esce dalla crisi solo con l’aggiustamento dei conti pubblici. Da anni gli 

osservatori italiani, le istituzioni internazionali e le agenzie di rating non hanno mancato di 

sottolineare che è la combinazione tra alto debito e bassa crescita a mettere a rischio la 

solvibilità del Paese, oltre che a pregiudicare il benessere faticosamente guadagnato dagli 

italiani. E’ insieme sui due fronti, quello dei conti pubblici e quello della crescita, che 

occorre agire, non su uno soltanto. 

Gli obiettivi di bilancio diventano raggiungibili se e solo se appoggiano su scelte volte a 

rimuovere le criticità strutturali che impediscono al sistema economico italiano di 

esprimere tutte le sue potenzialità di sviluppo. Scelte in grado di liberare l’economia da 

vincoli inutili, di mutare le aspettative di cittadini e imprese, italiane ed estere, rendendo 

finalmente il Paese attrattivo per gli investimenti con un contesto che incoraggi il fare 

impresa, anziché intralciarlo come avviene oggi. Ricordiamo, infatti, che l’analisi condotta 

dalla Banca Mondiale colloca l’Italia, nel 2012, all’87° posto su 183 nazioni nella 

graduatoria internazionale per facilità dell’intrapresa (nel 2011 era all’83° posto). 

L’Italia è una nazione ricca di capitale umano, di voglia di fare, di ingegno. Qualità che 

trovano la più evidente espressione nella vitalità del settore manifatturiero, secondo in 

Europa solo a quello tedesco, e in numerosi primati scientifici, tecnologici e di mercato in 

molti campi. Si tratta di risultati importanti. 

Prima della crisi si stavano però appannando, la crisi ne ha messo in pericolo la 

sopravvivenza. Occorre una svolta netta verso un nuovo corso che renda l’Italia ospitale 

per i giovani talenti, anzitutto italiani ma anche stranieri, alla voglia di fare impresa e di 

rischiare, con l’innovazione e con l’investimento. 

In sé, l’esistenza di quei 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 dell’economia italiana è stato 

mediamente di quasi un punto percentuale inferiore a quello dell’insieme degli altri paesi 

dell’area euro, con un 9,4% cumulato: un enorme spreco, se si pensa che uguagliando il 

ritmo di incremento allora registrato nel resto dell’Euroarea il PIL italiano sarebbe oggi di 

oltre 148 miliardi più elevato. Con la crisi il divario si è accentuato, arrivando al 14,7% 



Camera  dei  Deputati —   25   — Indagine  conoscitiva  —  3

xvi  legislatura  —  v  commissione  —  seduta  del 15  febbraio  2012

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVI LEGISLATURA\Stenografici_commissioni\indagini\05_crescita_03

��

cumulato nel 2011, e la perdita annua di PIL è diventata di 232,2 miliardi, 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 contesto che offre anche straordinarie opportunità per i prodotti italiani. 

La strategia Europa 2020 è indirizzata proprio a generare le condizioni per determinare 

una crescita inclusiva, intelligente ed ecocompatibile. La gran parte dei suoi obiettivi 

riguardano la formazione, l’impiego 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, con la determinazione e con l’urgenza che sarebbero state appropriate per 

raggiungerli, considerato che anche gli altri paesi muovono nella stessa direzione e che 

quel che conta, nel confronto competitivo, è la velocità relativa. 

L’Italia, perciò, deve compiere un doppio sforzo: quello che occorre a mantenere il passo 

del 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, possono oggi rappresentare un vantaggio, se la loro 

eliminazione diventa un trampolino di lancio. Colmare le lacune, infatti, imprimerebbe 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% annuo, contro molto meno dell’1% 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 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 risollevarsi, nonostante un sistema finanziario più 

solido e un maggior risparmio delle famiglie, testimoniano della concretezza di quel 

pericolo. 
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Il risanamento dei conti pubblici e le misure a favore della crescita vanno considerati come 

tasselli di un unico mosaico. Il primo genera stabilità, produce le condizioni di sostenibilità 

e libera gli operatori dall’incertezza. In questo modo crea il terreno favorevole alla crescita. 

Le seconde innalzano il dinamismo dell'economia, alleviano i gravi sacrifici e danno loro la 

più convincente e valida motivazione di migliori prospettive in un futuro non remoto. 

L’attuale Governo in pochi mesi ha approvato importanti provvedimenti in materia di 

liberalizzazioni e di semplificazioni. L’elaborazione del PNR può rafforzare e ampliare le 

azioni avviate. 

Se realisticamente ambizioso negli obiettivi e dotato di indicazioni chiare sugli strumenti 

concreti per raggiungerli, il PNR può fornire un ulteriore importante contributo alla 

riconquista della fiducia nelle capacità dell’Italia di tornare a crescere, rimuovendo così 

definitivamente i timori dei mercati finanziari, abbassando lo spread ancora troppo elevato, 

allentando la morsa del credit crunch e ottenendo in questo modo concreti risultati di 

ritorno dell’economia sul sentiero di ripresa già nella seconda metà di quest’anno. Questo 

ritorno è lo scenario disegnato dal CSC a dicembre e gli accadimenti successivi, interni e 

internazionali, lo stanno confermando. 

Inoltre, lo abbiamo già sottolineato sopra, ma è importante ripeterlo, il Paese presenta 

gravi deficit di competitività sintetizzati nella più bassa crescita, nell’ampio deficit delle 

partite correnti, nella bassa dinamica della produttività. 

L’economia italiana ha sperimentato dalla seconda metà degli anni 90 un ritmo di sviluppo 

nettamente inferiore rispetto sia al passato sia ai partner europei. Il divario è divenuto 

particolarmente evidente nell’ultimo decennio, che è stato caratterizzato dall’emergere di 

nuovi attori sullo scenario mondiale e dall’affermarsi delle nuove tecnologie legate alla 

comunicazione e all’informatica, sulle quali l’Italia presenta notevoli ritardi.  

Per l’effetto congiunto della bassa crescita nel periodo pre-crisi e della profondità della 

recessione, l’Italia nel primo decennio degli anni Duemila è risultata il paese euro che è 

cresciuto al tasso più basso, circa un terzo della media, meno della metà della Germania, 

quasi un terzo della Francia. 
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E’ 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% annuo (dato calcolato per l’intera economia), contro l’1,6% degli anni 90, l’1,8% degli 

80 e il 2,8% dei 70. 

L’incremento della produttività è indispensabile per recuperare il terreno competitivo 

perduto e ben rappresentato dal divario nell’andamento del costo del lavoro per unità 

prodotta (CLUP). Tra il 2000 e il 2010, il CLUP in Italia, nel manifatturiero, è salito di 16,6 

punti più della media dell’area euro e di 26,3 punti 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 intervenire sono 

molteplici. Alcuni ambiti hanno una particolare priorità per gli effetti estremamente positivi 

che avrebbero 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 Commissione qui riunita. 

Un punto importante è costituito dagli investimenti pubblici. Il DL 201/2011 è positivamente 

intervenuto spostando risorse da spesa corrente a capitale per circa 1,2 miliardi. Occorre 

continuare su questa strada visto che le spese in conto capitale nel 2014, secondo le 

stime del Governo, dovrebbero contrarsi di circa 2 punti di PIL rispetto al 2009 e un punto 

e mezzo rispetto al 2007. Si tratta di un taglio la cui natura penalizza particolarmente la 

crescita proprio quando invece la crescita va rilanciata. 

Occorre lavorare per rendere più efficiente la spesa pubblica, sia corrente sia in conto 

capitale. Questo è il compito della spending review. E’ un compito molto impegnativo che 

va assolto con autorevolezza, esperienza e autorità, disponendo di tutte le informazioni 

sulla gestione del bilancio, non solo statale ma anche degli enti decentrati, sulla 

allocazione territoriale del personale, sugli output prodotti da tutti i centri di spesa, sulle 

risorse utilizzate, finanziarie e non. L’analisi dovrebbe consentire di individuare non solo 

oculate riduzioni di spesa e riallocazioni di fondi nell’ambito del bilancio pubblico, ma 

anche nuove regole di funzionamento della PA in grado di modificare i meccanismi che 
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originano la spesa pubblica e le sue inefficienze. Si dovrà partire dai valori contabili ma 

non ci si può limitare a questi. Andranno collegate le risorse finanziarie utilizzate dai 

diversi centri di spesa con i risultati ottenuti e individuate le ragioni del 

successo/insuccesso dei diversi interventi attraverso l’analisi di benchmarking. 

Dal lato delle entrate le manovre del 2011 e in particolare il DL 201/2011 hanno apportato 

importanti innovazioni, spostando parzialmente il prelievo verso i consumi e i patrimoni. Gli 

interventi in materia di IRAP, IMU, gettito dai 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 contributivo. Nel 2010 includendo IRAP, TFR e contributi INAIL, esso era pari al 

52,7% 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 entrate possono 

essere reperite negli ampi margini di intervento che rimangono in materia di evasione 

fiscale. Quest’ultima non solo è illegale e moralmente riprovevole, ma essa stessa provoca 

abbassamento dell’efficienza e della crescita perché distorce il terreno competitivo e 

l’allocazione delle risorse a favore di chi evade e limita l’efficacia degli 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 collaborazione volontaria tra fisco e contribuenti, in linea con le 

best practice suggerite dagli organismi internazionali, può produrre vantaggi in termini di 

accertamenti non invasivi o di minori adempimenti per le imprese e in termini di aumento 

dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. Sono sicuramente necessari, 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’aumento della 

compliance, va quantificato e destinato interamente alla riduzione del prelievo fiscale, in 

particolare quello sul lavoro e sulle imprese. Il cuneo fiscale-contributivo, come già 

ricordato, e il tax rate effettivo pagato dalle imprese sono ai massimi livelli internazionali. 
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La diminuzione delle aliquote avrebbe diversi effetti: favorirebbe lo stesso adempimento 

spontaneo agli obblighi fiscali, renderebbe il Paese attrattivo per gli investimenti e ne 

accrescerebbe la competitività. 

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

Banking Authority nel pieno della crisi (un tempismo non encomiabile) è stato realizzato 

per metà e sta accelerando il deleveraging delle banche, che tagliano gli attivi se non 

riescono nell’immediato ad alzare il capitale. Ciò, insieme al maggior costo della raccolta 

bancaria che ha seguito il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato e alla sfiducia sui mercati 

interbancari europei, determina una crescente selettività nella concessione del credito alle 

imprese italiane, come denunciano costantemente gli imprenditori e come confermano le 

informazioni raccolte dalla Banca Centrale Europea. Il credit crunch, peraltro, non è affatto 

uniforme tra nazioni e la sua disomogeneità agisce da ulteriore fattore di divaricazione 

competitiva. Questo sta accadendo nonostante l’azione della BCE sia tesa ad assicurare 

liquidità anche nel medio termine. 

Le PMI, giudicate erroneamente più rischiose, ne risentono maggiormente e pagano tassi 

di interesse più elevati. Per fronteggiare questa situazione il Governo ha opportunamente 

reintrodotto incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (con l’ACE) e potenziato il 

Fondo di garanzia per le PMI. Occorre proseguire in questa direzione favorendo l’utilizzo 

di altri canali di finanziamento. In particolare: migliorando le cambiali finanziarie, attraverso 

l’eliminazione di alcuni vincoli posti dalla legge istitutiva (L. 43/94) che le rendono poco 

appetibili, e favorendo le emissioni di obbligazioni, anche da parte delle imprese, con 

procedure di emissione più semplici. 

  

In questo quadro di scarsa liquidità diventano improrogabili il recepimento della direttiva 

comunitaria Late Payments, che fissa in 60 giorni il termine massimo di pagamento dei 

debiti commerciali della PA nei confronti delle imprese, e la liquidazione dell’enorme debito 

pregresso. I tempi di pagamento della PA nel 2011 sono saliti a 180 giorni (dai 128 del 

2009), mentre negli altri partner europei sono stati accorciati (in Germania da 40 a 35, in 

Francia da 70 a 64). Il Governo ha fatto un primo passo nel DL liberalizzazioni, stanziando 

5,7 miliardi per il pagamento dei debiti delle amministrazioni statali; ma la maggior parte 

del debito commerciale riguarda Regioni ed enti locali. È necessaria un’operazione di 



Camera  dei  Deputati —   30   — Indagine  conoscitiva  —  3

xvi  legislatura  —  v  commissione  —  seduta  del 15  febbraio  2012

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVI LEGISLATURA\Stenografici_commissioni\indagini\05_crescita_03

���

trasparenza sull’esatto ammontare del debito commerciale esistente in tutta la PA e un 

patto tra Stato, Regioni, enti locali e imprese per definire le modalità 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 misure già approvate quali la certificazione dei 

crediti e la compensazione crediti-debiti. 

Venendo alle altre riforme strutturali per la crescita, il settore dei servizi è quello che 

presenta le più rilevanti esigenze di intervento, come hanno confermato le analisi 

dell’OCSE. L’azione richiesta dalle imprese è centrata sulla liberalizzazione e sull’apertura 

dei mercati, con interventi sulla regolazione dei servizi professionali e dei servizi pubblici 

locali e nazionali. In alcuni settori (in particolare: infrastrutture e trasporti) è necessaria 

anche l’istituzione di un’authority, per garantire parità di accesso alle infrastrutture e 

vigilare sui mercati dei servizi resi dai gestori delle stesse e dei servizi di trasporto. Su tali 

temi, l’attuale Governo sta procedendo in modo positivo ed è auspicabile 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 direttiva europea dei servizi, che obbliga a giustificare ogni restrizione con rigorosi 

criteri di interesse pubblico, comunque entro i vincoli di necessità e proporzionalità della 

restrizione per la realizzazione di quell’interesse. 

E’ assolutamente auspicabile il recepimento della direttiva in materia di servizi 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 locali, occorrono indirizzi orientati all’apertura dei mercati e alla 

regolazione. Va, tuttavia, sottolineato che proprio nella direttiva europea mancano tali 

indirizzi e questo crea forti asimmetrie tra Stati e resistenze alle liberalizzazioni. Ciò 

nonostante, alcuni significativi passi avanti stanno maturando nell’ambito del DL 

liberalizzazioni, sia nei servizi pubblici locali sia nei settori che vedono tradizionalmente 

una forte presenza pubblica, come i trasporti e le infrastrutture di trasporto. 

In materia energetica, un quadro normativo certo e stabile nel tempo è premessa 

fondamentale per assicurare la necessaria continuità sia ai soggetti che investono sia 

all’industria fornitrice di prodotti ad alta efficienza. Occorre orientare strutturalmente la 
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produzione su beni ad alta efficienza, con un sistema di incentivazione in grado di 

promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, e promuovere comportamenti di 

consumo virtuosi, attraverso campagne di informazione/formazione volte a sensibilizzare 

cittadini e imprese sulle opportunità di risparmio energetico. La detrazione d’imposta del 

55% è sicuramente un incentivo efficace per indirizzare le scelte di spesa in direzione del 

risparmio energetico. La promozione di tecnologie per la sostenibilità rappresenta per il 

Paese una grande opportunità di crescita sia nel mercato europeo sia nelle economie 

emergenti, che dovranno fare un uso sempre più razionale delle risorse energetiche per 

mantenere gli attuali ritmi di crescita. 

Molto positiva è la riprogrammazione delle risorse europee avviata dal Governo in 

dicembre, che ha portato a concentrare su istruzione, agenda digitale, occupazione e 

trasporti ferroviari, terreni nei quali il Mezzogiorno sconta ampi ritardi, 3,7 miliardi di euro, 

pari all’8,5% delle disponibilità 2007-13 per le Regioni della convergenza. Per rilanciare gli 

investimenti a questi interventi va affiancata una misura automatica 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 originarie agevolazioni fiscali 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 appropriato 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 sono maggiormente diffuse (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 (SACE, Cassa Depositi e Prestiti, Banca 



Camera  dei  Deputati —   32   — Indagine  conoscitiva  —  3

xvi  legislatura  —  v  commissione  —  seduta  del 15  febbraio  2012

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVI LEGISLATURA\Stenografici_commissioni\indagini\05_crescita_03

���

Europea degli Investimenti) e sugli incentivi fiscali in modo da avvicinarli alle migliori 

condizioni riservate ai titoli di Stato. 

L’innovazione, come detto sopra, è e sarà il principale motore dello sviluppo. L’Italia è 

notoriamente arretrata nelle graduatorie internazionali sia di input sia di output. Ricerca e 

innovazione devono perciò essere poste al centro della politica economica del Paese, 

individuando obiettivi chiari e pochi strumenti strutturali, con risorse certe e tempi rapidi di 

attuazione, che promuovano la partnership pubblico privato. Sono indispensabili, 

all’interno di un Programma nazionale, sia il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca 

e innovazione sia Industria 2015, strumento capace di focalizzare le risorse per favorire 

grandi progetti prioritari, aggregando grandi e piccole imprese, università e centri di 

ricerca. Occorre assolutamente evitare la dispersione delle risorse ai diversi livelli 

governativi; va seguita una logica di programmazione congiunta, sfruttando al massimo i 

fondi  (europei, nazionali e regionali) e attraendo capitali finanziari privati. Occorre, infine, 

rendere l’Italia protagonista nei programmi europei di ricerca e innovazione. 

L’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), soprattutto se 

accompagnata da cambiamenti organizzativi all’interno delle imprese, può avere 

eccezionali effetti di ricaduta sull’innovazione e sull’efficienza complessiva dei processi 

produttivi e quindi sulla produttività e sull’accumulazione di capitale in tutti i settori 

produttivi. Su questo l’Italia ha accumulato un grave ritardo attribuibile principalmente alla 

scarsa penetrazione della banda larga, la quale è indispensabile per permettere alle 

imprese di sfruttare le ICT così da interagire in modo più efficiente con clienti, fornitori e 

pubblica amministrazione. Fondamentale è la realizzazione dell’Agenda digitale italiana in 

tempi brevi e certi. Da questo punto di vista è molto positiva l’istituzione della cabina di 

regia, alla quale le organizzazioni di rappresentanza delle imprese che fanno capo a 

Confindustria sono pronte a collaborare per apportare le numerose proposte concrete già 

avanzate e di rapida attuazione. 

L’efficienza della pubblica amministrazione è cruciale per catalizzare gli investimenti delle 

imprese italiane e attrarre quelli delle imprese estere. I costi amministrativi sono tripli 

rispetto ai migliori paesi europei. L’esperienza insegna che soltanto un’opera di revisione 

dell’ordinamento legislativo a tutti i livelli (dalle leggi di varia fonte ai decreti attuativi e alle 




