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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema dei
ritardi dei pagamenti da parte delle pub-
bliche amministrazioni ha assunto dimen-
sioni insostenibili. Il cumulo degli effetti
della crisi economica, delle sue conse-
guenze sul sistema del credito (aggravate
dall’applicazione delle norme procicliche
dell’accordo di Basilea 2 e dall’anticipa-
zione di quelle dell’accordo di Basilea 3) e
dei ritardi nei pagamenti dei soggetti pub-
blici e privati sulle imprese sta provocando
una crisi di liquidità senza precedenti, che
determina gravissime difficoltà, quando
non addirittura la chiusura, a carico di
numerose imprese. Molto spesso si tratta
di imprese sane e non di rado di imprese
assai innovative.

Attualmente in Italia – secondo il cen-
tro di studi dell’Associazione artigiani e
piccole imprese (CGIA) di Mestre – un’im-
presa su tre fallisce per crediti. Molti di

questi crediti sono nei confronti delle
nostre amministrazioni pubbliche. Se è
legittimo per gli Stati imporre una riscos-
sione tempestiva dei tributi, specie in
tempi di austerità, è altrettanto doveroso,
anche moralmente, che le amministrazioni
pubbliche paghino i debiti alla scadenza,
evitando la chiusura di aziende sane e la
perdita di occupazione. Sono allarmanti i
dati relativi alle chiusure per questioni di
liquidità delle piccole e medie imprese nel
nostro Paese. Si consideri, infine, che in
queste condizioni si affermano più facil-
mente le infiltrazioni della malavita e che
sono molti i casi di imprenditori che
rischiano di finire nelle mani dell’usura,
un dramma in crescita in questi anni di
crisi economica.

Lo statuto delle imprese (legge 11 no-
vembre 2011, n. 180) ha previsto una
delega al Governo per il recepimento an-
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ticipato della direttiva 2011/7/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, riguardante i termini di
pagamento nelle transazioni commerciali,
sia tra i privati sia tra i privati e le
pubbliche amministrazioni. Il Governo ha
esercitato tale delega con il decreto legi-
slativo 9 novembre 2012, n. 192, senza
acquisire i pareri del Parlamento, pur
ignorando due importanti criteri direttivi
per i pagamenti tra privati, lasciando in-
determinati i tempi di deroga ai termini
previsti dalla direttiva stessa e non inse-
rendo alcuna norma sui tempi intercor-
renti tra la consegna del bene o servizio e
la fatturazione della prestazione. Le
norme, che si applicano alle transazioni
commerciali concluse dal 1o gennaio 2013,
consentono dunque di attendersi compor-
tamenti più corretti sia da parte della
pubblica amministrazione sia da parte dei
privati, ma non risolvono in alcun modo il
problema delle somme dovute per debiti
antecedenti all’entrata in vigore della
nuova normativa.

La presente proposta di legge intende
affrontare precisamente il problema dei
debiti pregressi all’entrata in vigore della
nuova normativa, e propone di risolverlo
attraverso la partecipazione della società
Cassa depositi e prestiti Spa, che ha il
vantaggio di poter operare al di fuori del
patto di stabilità.

In particolare, l’articolo 1 autorizza la
società Cassa depositi e prestiti Spa ad
anticipare la liquidazione delle somme
spettanti alle imprese creditrici delle am-
ministrazioni pubbliche per la fornitura di
beni o servizi assunti con atti formali e dei
quali sia stata certificata la consegna o la
prestazione.

L’articolo 2 prevede che, per reperire le
risorse necessarie, la società Cassa depositi

e prestiti Spa sia autorizzata a una o più
emissioni di titoli di debito (obbligazioni)
a lungo termine sul mercato finanziario, a
decorrere dal terzo ed entro il dodicesimo
mese dall’entrata in vigore della legge, e
che le risorse ottenute attraverso dette
emissioni debbano essere utilizzate unica-
mente per l’anticipazione dei pagamenti di
cui all’articolo 1.

L’articolo 3 disciplina la procedura per
la certificazione dei crediti e affida alla
Corte dei conti la verifica della loro sus-
sistenza nonché l’eventuale conseguente
rideterminazione degli importi da pagare
alle imprese con le modalità previste nella
presente proposta di legge.

L’articolo 4 prevede che presso il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze sia
istituito un fondo per il rimborso degli
importi delle emissioni di titoli di debito
effettuate dalla società Cassa depositi e
prestiti Spa ai sensi dell’articolo 2; in detto
fondo devono essere versati annualmente
gli importi trattenuti sui trasferimenti do-
vuti alle amministrazioni debitrici in ra-
gione della rispettiva quota di debito
estinta con le modalità di cui alla presente
legge.

L’articolo 5 prevede che, per i paga-
menti effettuati in favore delle imprese
creditrici mediante anticipazione ai sensi
dell’articolo 1, gli importi ad esse dovuti
siano diminuiti di uno sconto determinato
in misura pari al costo della corrispon-
dente quota degli interessi spettanti ai
sottoscrittori dei titoli di debito; il calcolo
è eseguito sul debito effettivamente rico-
nosciuto e messo in pagamento, al netto
degli importi dei crediti non riconosciuti,
in tutto o in parte, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 3.

L’articolo 6 reca la clausola dell’inva-
rianza degli oneri per la finanza pubblica.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Al fine di accelerare l’esecuzione dei
pagamenti di crediti nei riguardi di im-
prese, dovuti dalle amministrazioni pub-
bliche a seguito di impegni, assunti con
atti formali, per l’acquisto di beni o servizi
dei quali sia stata certificata la consegna o
la prestazione, la società Cassa depositi e
prestiti Spa è autorizzata ad anticipare il
pagamento degli importi spettanti alle im-
prese.

ART. 2.

1. Per i fini di cui all’articolo 1, la
società Cassa depositi e prestiti Spa è
autorizzata a effettuare una o più emis-
sioni di titoli di debito a lungo termine sul
mercato finanziario, a decorrere dal terzo
ed entro il dodicesimo mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
L’importo massimo dell’emissione è deter-
minato in base alla comunicazione effet-
tuata dal Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
Le risorse finanziarie ottenute attraverso
dette emissioni devono essere destinate
esclusivamente per l’anticipazione dei pa-
gamenti degli importi di cui all’articolo 1.

ART. 3.

1. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le imprese di
cui all’articolo 1 possono presentare do-
manda di pagamento dei crediti di cui al
medesimo articolo con le modalità previste
dalla presente legge. L’impresa può alle-
gare alla domanda la certificazione del
credito eventualmente rilasciata ai sensi
dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
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28 gennaio 2009, n. 2, e successive modi-
ficazioni, o dell’articolo 12, comma 11-
quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, ovvero dell’ar-
ticolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, attestando
che non è stata operata la compensazione
o la cessione dei crediti certificati. La
domanda è presentata all’amministrazione
pubblica debitrice, che entro quindici
giorni dalla presentazione la trasmette,
corredata della certificazione della conse-
gna del bene o della prestazione del ser-
vizio, alla Corte dei conti ovvero alla
competente sezione regionale di controllo
della medesima Corte.

2. La Corte dei conti o la sezione di
controllo, entro un mese dalla data della
trasmissione, accerta che i crediti delle
imprese di cui all’articolo 1 siano certi,
liquidi ed esigibili e che sussistano per essi
le condizioni indicate nel medesimo arti-
colo 1. Sulla base di tale accertamento, la
Corte dei conti o la sezione di controllo
determina l’eventuale misura della ridu-
zione degli importi richiesti. L’accerta-
mento è comunicato al creditore, all’am-
ministrazione debitrice e al Ministero del-
l’economia e delle finanze.

3. Il Ministero dell’economia e delle
finanze comunica alla Cassa depositi e
prestiti Spa, per i fini di cui all’articolo 2,
l’importo dei crediti accertati, al netto
delle riduzioni operate.

ART. 4.

1. Presso il Ministero dell’economia e
delle finanze è istituito un fondo per il
rimborso degli importi delle emissioni di
titoli di debito effettuate dalla società
Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi
dell’articolo 2. Nel fondo sono versati
annualmente gli importi trattenuti sui tra-
sferimenti dovuti alle amministrazioni de-
bitrici in ragione della rispettiva quota di
debito estinta con le modalità di cui alla
presente legge.
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ART. 5.

1. Gli importi dovuti alle imprese cre-
ditrici e messi in pagamento mediante
anticipazione ai sensi dell’articolo 1 sono
diminuiti di uno sconto, determinato in
misura pari al costo della corrispondente
quota degli interessi spettanti ai sottoscrit-
tori dei titoli di debito. Lo sconto è cal-
colato sul debito effettivamente ricono-
sciuto e messo in pagamento, al netto degli
importi dei crediti non riconosciuti, in
tutto o in parte, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 3.

ART. 6.

1. Dall’attuazione delle disposizioni
della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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