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Sono lieto di partecipare alla Vostra assemblea per la prima volta in qualità di 

Ministro dell’Economia e delle Finanze e di potermi confrontare con Voi in questa fase 

cruciale per la vita economica e politica del Paese. 

L’Italia ha il potenziale per invertire un ciclo sfavorevole durato troppo a lungo, a 

patto di sfruttare tutti i margini di manovra per rilanciare l’economia. Deve tuttavia restare 

ferma l’attenzione al risanamento delle finanze pubbliche; lo richiede, innanzi tutto, 

l’esigenza di emettere ogni mese 40 miliardi di titoli di Stato. 

1. L’azione di politica economica 

La chiusura della Procedura per disavanzi eccessivi, avviata per l’Italia nel 2009, è 

un’indicazione importante per l’economia e per i mercati finanziari; segnala che i nostri 

conti pubblici sono sotto controllo e apre spazi di manovra per adottare politiche 

economiche anti-cicliche. Questa diagnosi è stata condivisa il 4 luglio scorso dalla 

missione del FMI, secondo cui l’aver conseguito uno degli avanzi primari più elevati 

dell’area dell’Euro ha consentito all’Italia di raggiungere l’obiettivo di pareggio strutturale 

del bilancio nel 2013, ponendo le basi per un riequilibrio della politica di bilancio a 

sostegno della crescita. 
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Il Governo ha già preso una serie di misure per promuovere il rilancio dell’attività 

economica e per affrontare alcune debolezze strutturali dell’economia italiana. Sono 

misure di semplificazione e liberalizzazione, di assistenza alle aree colpite da calamità 

naturali, di rifinanziamento della cassa integrazione, di sostegno all’occupazione 

giovanile, di rinvio del pagamento della prima rata dell’IMU sull’abitazione principale e 

dell’incremento dell’IVA.  

Nel “Decreto del Fare” vengono anche previste agevolazioni per l’accesso al 

credito delle aziende, potenziando il Fondo di garanzia, attraverso l’introduzione di 

elementi di flessibilità nella gestione. Inoltre, viene costituito presso la Cassa Depositi e 

Prestiti un plafond di 2,5 miliardi di euro (incrementabile fino a 5 miliardi), che fino al 31 

dicembre 2016 fornirà provvista alle banche per la concessione di finanziamenti con 

contributi in conto interessi alle imprese che intendano effettuare investimenti.  

Ma è soprattutto da due misure che ci attendiamo un impulso significativo e 

crescente per l’attività economica: il rimborso dei debiti commerciali delle 

Amministrazioni pubbliche e il sostegno al settore delle infrastrutture e delle costruzioni, 

da anni in forte crisi. 

Il D.L. 35, adottato dal Governo Monti e convertito in legge dal nuovo Parlamento, 

è una “manovra” il cui impatto sarà di circa 40 miliardi per i prossimi 12 mesi, pari a oltre 

2 punti percentuali di PIL. Nell’immediato, il nostro impegno è assicurare il rapido 

pagamento dei 20 miliardi previsti per il 2013. L’attuazione del provvedimento sta 

procedendo nei tempi fissati dal decreto: laddove previsto, le risorse finanziarie sono già 

state rese disponibili alle amministrazioni per provvedere ai pagamenti. 

Il provvedimento ha disciplinato, in particolare, i pagamenti a favore delle imprese 

attraverso quattro canali: i pagamenti da parte degli Enti locali, delle Regioni e delle 
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Province autonome, dello Stato e per rimborsi fiscali. Complessivamente abbiamo già 

immesso nel sistema economico 8 miliardi di euro a favore delle imprese. Cinque miliardi 

di esclusione dal patto di stabilità interno saranno integralmente a disposizione dagli Enti 

locali entro il 15 luglio, e la Cassa Depositi e Prestiti ha già erogato liquidità per 1,6 

miliardi. Per le Regioni sono già stati erogati 1,4 miliardi (Lazio e Piemonte); a seguito 

degli adempimenti delle rimanenti Regioni interessate, entro il mese di luglio saranno 

erogati ulteriori 6,1 miliardi. Per i debiti dei Ministeri sono già disponibili 500 milioni e 

sono in corso i relativi pagamenti. Per i rimborsi fiscali per il 2013, ad oggi risultano 

pagamenti superiori di 2,2 miliardi rispetto al corrispondente periodo del 2012. Infine, con 

riferimento alla certificazione dei crediti maturati al 31 dicembre 2012, oltre 19.500 

amministrazioni risultano già accreditate alla piattaforma elettronica per la gestione del 

rilascio delle certificazioni dei crediti. Entro il 15 settembre tutte le pubbliche 

amministrazioni devono comunicare l’entità dei debiti non pagati.  

Il successo dell’operazione richiede l’attiva partecipazione di tutti gli enti 

coinvolti. Mi sono personalmente impegnato a dare concreta attuazione a questo 

provvedimento determinante per il rilancio della nostra economia. Per realizzare le 

politiche non è sufficiente la firma in calce a un atto burocratico, ma serve l'impegno 

quotidiano e instancabile di persone genuinamente motivate a raggiungere il traguardo. 

Soltanto stimolando la capacità delle strutture di adattarsi agli obiettivi prioritari del 

Governo e affrancandole da una logica di routine è possibile uscire dalla prassi degli 

annunci che non producono nel tempo gli effetti programmati. Su tale fronte il Governo è 

impegnato a: (i) monitorare attentamente l’attuazione del D.L. 35 da parte di tutti gli enti 

debitori e a fornire periodicamente informazioni sullo stato di avanzamento del processo; 

(ii) dare piena attuazione alla direttiva europea sui termini di pagamento in vigore 
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dall’inizio del 2013. Ricordo che, decorsi i termini fissati in coerenza con la direttiva, dal 

giorno successivo maturano automaticamente gli interessi e le sanzioni per i pagamenti 

effettuati successivamente alla scadenza. Ove necessario, il Governo prenderà ulteriori 

misure per assicurare che l’anomalia dei ritardati pagamenti non si riproponga nei 

prossimi anni. 

Un’accelerazione ulteriore del pagamento dei debiti commerciali delle 

Amministrazioni pubbliche è auspicabile, anzitutto per il sostegno che darebbe al sistema 

produttivo italiano. Un provvedimento che aumentasse il plafond previsto per il 2013 

avrebbe anche un effetto accrescitivo sul gettito dell’IVA. Le modalità dell’iniziativa 

andranno attentamente valutate nelle prossime settimane, in relazione ai progressi 

nell’attuazione del D.L. 35, ai margini per il collocamento dei titoli di Stato, alla 

disponibilità degli intermediari creditizi di effettuare finanziamenti in alternativa ai 

pagamenti diretti dello Stato. 

Il secondo grande pilastro dell'azione del Governo è costituito da un ponte: il ponte 

della ripresa. Si tratta di misure che favoriscono l'edilizia e accelerano la realizzazione di 

infrastrutture. Uno stimolo all'economia perché riacquisti fiducia e riprenda il cammino 

verso la crescita, attraverso: i) il finanziamento di opere immediatamente cantierabili delle 

Ferrovie e dell’ANAS, con lo stanziamento di un fondo con una dotazione di oltre 2 

miliardi di euro, ripartita su cinque anni; ii) il finanziamento di interventi volti ad 

accrescere la sicurezza degli edifici scolastici, per un importo complessivo di 300 milioni 

di euro; iii) incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture di rilevanza 

strategica; iv) la proroga della detrazione del 50 per cento dei lavori di ristrutturazione 

effettuati fino al 31 dicembre 2013; v) l’aumento al 65 per cento della detrazione delle 
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spese per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel secondo semestre del 

2013. Per i condomìni il limite temporale è stato esteso al giugno del 2014.  

Il complesso delle misure finora adottate non determina un aumento del disavanzo 

pubblico oltre la soglia del 3 per cento del PIL. Per ognuna sono state reperite apposite 

forme di copertura, scelte con l’obiettivo di limitare l’impatto sulle fasce più deboli della 

popolazione e gli effetti recessivi sull’economia. Si è trattato in sostanza di misure ponte, 

assunte in attesa di interventi strutturali e della prevista ripresa dell’attività economica, di 

cui si cominciano a intravedere i primi segnali.  

Dopo che il 2013 si era aperto con un prodotto in forte contrazione, i dati relativi al 

secondo trimestre suggeriscono una graduale stabilizzazione del ciclo. Per la prima volta 

dall’inizio dell’anno i dati provvisori del mese di giugno relativi all’IVA sugli scambi 

interni hanno fatto registrare un risultato positivo (4,5 per cento rispetto allo stesso mese 

del 2012).  

Le esportazioni – dopo una flessione a inizio d’anno – forniscono ora indicazioni 

di un rinnovato sostegno all’attività economica. Ne trae direttamente beneficio il settore 

manifatturiero, per il quale le tendenze iniziano a essere più confortanti, con una 

incoraggiante ripresa nei distretti industriali più dinamici. In base ai dati Istat, in aprile la 

caduta della produzione industriale si è attenuata (-0,3 per cento sul mese precedente). Il 

valore dell’indice PMI settoriale si è avvicinato alla soglia di 50 punti (49,1 in giugno da 

47,3), che indica una ripresa dell’attività produttiva. L’indagine di Confindustria tra i suoi 

associati prefigura un lieve recupero dell’attività produttiva sia in maggio che in giugno 

(0,5 e 0,1 per cento, rispettivamente). 

Anche per i consumi si intravedono segnali di graduale stabilizzazione. I dati di 

contabilità nazionale segnalano una progressiva attenuazione della caduta (-0,5 per cento 
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nel 1° trimestre rispetto al precedente, a fronte del -0,8 nel 4° del 2012). Indicazioni più 

confortanti provengono dalle vendite al dettaglio e dal clima di fiducia delle famiglie. 

A fronte dei segnali di graduale stabilizzazione del quadro congiunturale, i dati 

relativi alle entrate tributarie erariali del primo semestre 2013 evidenziano un andamento 

positivo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e si confermano in linea con le 

previsioni. L’attuale assenza di tensioni dal lato delle entrate è un segnale confortante, 

ancorché per una valutazione più significativa sia necessario attendere almeno il 

completamento dei versamenti delle imposte autoliquidate, alla fine del mese di agosto. 

Ai segnali positivi si accompagnano indicazioni meno favorevoli, che provengono 

ad esempio dai comparti delle costruzioni e delle infrastrutture, ma anche dal mercato del 

lavoro, le cui condizioni restano difficili. È un quadro tipico delle fasi di inversione del 

ciclo, in cui coesistono dati positivi e negativi. La ripresa, dopo la lunga stasi dell’azione 

politica, è ora attesa a partire dal quarto trimestre e prenderà vigore nel 2014 sulla scorta 

delle misure di rilancio che ho ricordato. È una previsione condivisa dal FMI e da 

autorevoli centri indipendenti di analisi economica.  

Molto resta ancora da fare. La prima esigenza è quella di dare sistemazione 

definitiva alle questioni rimaste aperte con il rinvio dell’IMU e dell’IVA. Fin dal suo 

insediamento il Governo ha chiesto tempo per affrontare la materia in modo ponderato, 

con l’obiettivo di realizzare soluzioni ampiamente condivise da tutta la maggioranza. La 

mia posizione personale non si è discostata di un millimetro da questa linea, come ho 

avuto modo di confermare ripetutamente, specie in sedi istituzionali. Ritengo infatti che 

sia interesse primario dell’economia italiana rimuovere al più presto dal dibattito politico 

una questione che non può più essere fonte di incertezza e di apprensione per le famiglie, i 

risparmiatori e gli investitori. 
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In un’ottica di più lungo periodo, l’azione del Governo nella finanza pubblica 

dovrà affrontare in modo sistematico i problemi del controllo della spesa, la riforma del 

sistema fiscale, le dismissioni del patrimonio pubblico; sono temi sui quali ho ampiamento 

riferito in Parlamento il 3 luglio scorso, in un’audizione alle Commissioni Bilancio di 

Camera e Senato. 

La spesa – Vi sono ampi margini per razionalizzare la spesa, ottenere risparmi in 

molti comparti, semplificare gli apparati pubblici, senza dover rinunciare a fornire servizi 

di elevata qualità. L’opera di capillare revisione della struttura della spesa è la priorità 

assoluta del Governo e del mio Ministero: rappresenta la precondizione per poter ridurre 

in maniera permanente il prelievo fiscale e il debito pubblico, coniugando l’esigenza di 

mantenere l’equilibrio dei conti con la crescita e l’equità.  

È indispensabile consolidare e rafforzare i progressi nel controllo della spesa 

aggregata ottenuti nel corso degli ultimi esercizi, che hanno dato risultati importanti. Ma 

occorre andare oltre, individuando un percorso che modifichi in modo permanente i criteri 

e le procedure per le decisioni di bilancio e l’utilizzo delle risorse pubbliche. Il Governo 

intende riattivare in tempi brevi il Comitato per la revisione della spesa e nominare un 

Commissario straordinario che operi in stretto collegamento con la Ragioneria Generale 

dello Stato. Serve un radicale ripensamento del funzionamento della macchina pubblica; 

occorre uscire dalla situazione, paradossale, in cui sembra non vi siano spazi per tagli di 

spesa, mentre tanti sprechi di denaro pubblico sono sotto gli occhi di tutti. 

La riforma del fisco – La legge delega è lo strumento che consentirà di conferire 

stabilità e certezza al sistema dei tributi: esso può e deve essere modificato in modo da 
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favorire la crescita economica, anche attraverso la revisione dell’imposizione sui redditi 

d’impresa, in un’ottica di semplificazione e di razionalizzazione.  

L’obiettivo di assicurare maggiore equità nella determinazione delle basi 

imponibili catastali sarà realizzato attraverso la già annunciata revisione del catasto degli 

immobili. La delega fiscale consentirà anche di intervenire in modo continuo e strutturale 

sul monitoraggio dei risultati della lotta all’evasione e sulla revisione delle deduzioni e 

detrazioni fiscali (le cosiddette “spese fiscali”), inserendole in modo sistematico nelle 

procedure di bilancio.  

Per coniugare il rigore necessario ad assicurare il riequilibrio dei conti pubblici con 

la crescita e l’equità, il Governo perseguirà in modo coerente e trasparente strategie che 

assicurino l’emersione degli imponibili evasi e favoriscano l’adempimento spontaneo 

degli obblighi fiscali. 

Il monitoraggio dei risultati della lotta all’evasione è indispensabile per mantenere 

alta l’attenzione sul tema e affinare le strategie di contrasto. Intendo introdurre un rapporto 

annuale che illustri l’andamento dell’economia sommersa e fornisca una stima ufficiale 

dell’evasione: in altri termini, che stimi annualmente il tax gap per tutti i tributi (con tutte 

le disaggregazioni ritenute utili, geografiche, settoriali o per tipo di reddito, contribuente o 

forma giuridica). 

Le dismissioni del patrimonio pubblico – Il Governo è consapevole che un 

incisivo processo di valorizzazione e di dismissione di beni di proprietà pubblica è 

indispensabile per accelerare la diminuzione del debito pubblico, in assoluto e rispetto al 

PIL. È nelle intenzioni del Governo attuare politiche di valorizzazione e di dismissione del 

patrimonio pubblico immobiliare, sia dello Stato, sia delle amministrazioni territoriali, 

F. Saccomanni: ABI – 53.ma Assemblea Annuale degli Associati, Roma - Intervento, 10 luglio 2013 
 

8



avvalendosi dello strumento della neo costituita InvImIt SGR, di cui è prossimo l’inizio 

delle attività. 

Per la valorizzazione e le eventuali dismissioni del patrimonio mobiliare, il 

Governo ha in animo di effettuare le opportune valutazioni, tenendo conto di molteplici 

fattori, tra i quali la strategicità delle partecipazioni per l’economia nazionale (come ad 

esempio per i settori dell’energia o della difesa) e la convenienza economica della vendita. 

A tal fine, occorrerà confrontare i risparmi, in termini di interessi connessi con 

l’abbattimento del debito, con il flusso di dividendi annui distribuiti dalle società 

partecipate.  

Un beneficio potrà inoltre derivare anche dalle dismissioni di partecipazioni degli 

enti territoriali. Un processo già avviato con vari provvedimenti approvati negli esercizi 

precedenti, alla luce dell’elevato numero di società e aziende partecipate, dirette e 

indirette, esistenti in capo agli enti locali e alle regioni. La normativa vigente (e.g. D.L. 

174/2012) impone la dismissione delle società non strumentali ed, entro la metà del 2014, 

la cessione o l’incorporazione di quelle società che svolgono esclusivamente attività 

istituzionali dell’ente. Sarà cura del Governo monitorare e promuovere la piena attuazione 

a ogni livello di governo di questa normativa. 

2. Le sfide per il sistema bancario 

Le criticità che il sistema bancario si trova ad affrontare sono state ampiamente 

descritte dal Presidente Patuelli e dal Governatore Visco, con dovizia di spunti analitici e 

di proposte d’intervento. 

L’analisi è ampiamente condivisa, le proposte, specie quelle che richiedono 

provvedimenti del Parlamento e del Governo, saranno oggetto di attenta, pronta, 

valutazione. 
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Il punto che mi preme di sottolineare con forza da membro del Governo è che il 

processo di intermediazione creditizia in Italia è ancora in stato di crisi. Contribuiscono a 

questo stato fattori nazionali ed europei. 

Ancora nell’ultimo Consiglio Europeo di fine giugno, grande attenzione è stata 

posta al problema della perdurante frammentazione dei mercati finanziari e all’esigenza di 

riattivare i canali di erogazione del credito, in particolare nei confronti delle piccole e 

medie imprese e per durate che vadano al di là del brevissimo termine. Di quello che si sta 

facendo in sede europea, parlerò in conclusione del mio intervento. 

Ma la riattivazione del circuito del credito è in larga misura un problema 

nazionale. Ed esso potrà essere risolto solo nel contesto di una strategia organica che 

coinvolga il Governo, le banche e le imprese. Ma questa strategia può prendere corpo e 

vigore solo se sarà accompagnata da un profondo ripensamento delle rispettive linee di 

condotta, dei piani industriali sia delle banche, sia delle imprese. 

Il rapporto banche-imprese deve adattarsi al mutato ambiente di riferimento, 

rispondere alle sfide che esso impone. Se, come è probabile, l’intermediazione finanziaria 

internazionale dovesse continuare a essere inadeguata, le banche saranno costrette ad 

abbassare il rapporto impieghi/depositi e quindi a essere molto selettive nella scelta degli 

impieghi; le imprese a loro volta dovranno individuare altri canali di finanziamento, in 

alternativa al ricorso al credito bancario a breve.  

Le banche dovranno ampliare e ammodernare la gamma dei servizi offerti alle 

imprese, facilitandone l’accesso ai mercati obbligazionari e azionari. Ai tradizionali 

servizi di banca commerciale dovranno pertanto affiancarsi quelli di consulenza 

finanziaria tipici della banca d’affari. La banca che fornisca in via ordinaria anche questo 

genere di servizi potrà diventare uno strumento di avvicinamento culturale per le imprese 
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al mercato dei capitali e verso altre forme di finanziamento (ad es. il private equity e il 

venture capital), soprattutto per quelle che abbiano già una dimensione adeguata per 

accedervi. 

Per le imprese più piccole, il credito bancario resterà la forma principale di 

finanziamento; ma le stesse banche nell’erogare il credito dovranno cercare di orientare 

questa clientela verso obiettivi di crescita dimensionale attraverso fusioni e incorporazioni, 

l’innovazione tecnologica e organizzativa, il ricambio generazionale del management. 

Non vi è alcun vincolo normativo che precluda alle imprese bancarie di fornire 

l’intera gamma dei servizi finanziari alle aziende. È tuttavia richiesto un salto culturale.  

Le imprese dovranno affrontare sfide altrettanto rilevanti; non è ulteriormente 

rinviabile un nuovo orientamento delle imprese verso la crescita dimensionale, 

l’innovazione, l’internazionalizzazione. Sono scelte che molte medie imprese italiane 

hanno già fatto con successo, mostrando di essere profittevoli e competitive su scala 

globale. È la direzione verso cui deve muovere larga parte del sistema delle piccole 

imprese. Diventa cruciale per queste scelte l’apporto delle banche nel facilitare l’accesso 

al mercato dei capitali. Il minor ricorso al mercato dei capitali è dovuto a diversi fattori, tra 

i quali spiccano le peculiarità strutturali del sistema produttivo. Le imprese italiane 

mostrano inoltre una diffusa resistenza ad adottare i più rigorosi parametri d’informazione 

di bilancio, trasparenza e governance aziendale necessari per accedere ai mercati dei 

capitali. 

Il Governo italiano farà la sua parte per facilitare questi cambiamenti strutturali. La 

gamma degli strumenti disponibili per il finanziamento delle imprese si sta già ampliando: 

nuovi mercati per il capitale di rischio, specificamente dedicati alle PMI, come l’AIM 

promosso da Borsa Italiana; i cosiddetti Minibond, che hanno recentemente beneficiato di 
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un trattamento fiscale più favorevole; le cambiali finanziarie, uno strumento utile per 

contenere gli oneri del recupero del credito, in Italia particolarmente elevati. Il recente 

intervento di potenziamento del Fondo di garanzia è un concreto esempio in tal senso. In 

prospettiva anche lo strumento fiscale potrà essere utilizzato intervenendo sull’ACE, il 

cosiddetto Aiuto alla Crescita Economica, una misura introdotta nel 2011, non selettiva e 

rivolta alla generalità delle imprese. L’ACE premia soprattutto le nuove iniziative in cui 

l’imprenditore conferisce capitale di rischio, indirettamente favorisce l’innovazione, la 

ricerca e l’aumento della produttività globale dei fattori. 

Fra gli elementi che possono condizionare l’offerta di credito alle imprese figura il 

trattamento fiscale dei crediti non performing delle banche. I difetti dell’attuale regime 

sono noti, come pure le ragioni che li hanno prodotti. Essi, in particolare, ostacolano la 

ristrutturazione dei crediti non performing, disincentivano la concessione del credito alle 

imprese in fase di congiuntura negativa, implicano aggravi amministrativi per la gestione 

del disallineamento tra la rappresentazione contabile e il trattamento fiscale, determinano 

l’iscrizione di maggiori imposte anticipate (DTA – Deferred Tax Asset) rispetto alle 

banche estere.  

L’ABI propone la piena deducibilità fiscale ai fini IRES e IRAP delle perdite e 

delle svalutazioni sui nuovi crediti erogati alla clientela. Sulla stessa linea, il Fondo 

Monetario Internazionale, nella nota conclusiva della missione appena conclusasi, 

suggerisce di concedere la piena deducibilità delle svalutazioni sui nuovi crediti e, se 

finanziariamente sostenibile, accelerare la deducibilità delle vecchie svalutazioni. 

La revisione del regime fiscale dei crediti non performing del sistema bancario è 

all’attenzione del Governo. Si stanno valutando tutte le opzioni idonee a contemperare la 
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necessità di eliminare le penalizzazioni derivanti dalla vigente disciplina con l’ineludibile 

rispetto dei vincoli di bilancio. 

Il Governo è anche disponibile ad affrontare in tempi brevi, di concerto con la 

Banca d’Italia e la BCE, il problema dell’assetto proprietario della nostra banca centrale, 

come auspicato dal Presidente Patuelli. Si tratta di un tema delicato che va affrontato nella 

prospettiva dell’unione bancaria in Europa, prestando attenzione ai vincoli posti dalla 

normativa comunitaria, con l’obiettivo di realizzare un assetto moderno ed efficiente del 

cruciale rapporto tra banca centrale e sistema bancario. 

3. Il negoziato europeo  

Il Consiglio Europeo tenutosi in giugno ha rappresentato un punto di svolta nella 

determinazione dei governi e delle istituzioni comunitarie per contrastare le conseguenze 

della crisi, sostenendo più attivamente la crescita e affrontando il grave problema della 

disoccupazione giovanile.  

L’Italia ha contribuito attivamente a questo risultato. L’efficacia dell’azione di 

risanamento delle finanze pubbliche italiane, riconosciuta e apprezzata dalle istituzioni 

comunitarie e internazionali, ci consente di svolgere nuovamente un ruolo propulsivo in 

Europa, incidendo significativamente sull’agenda e sulla definizione delle priorità.  

Il Governo italiano raccoglie con soddisfazione quanto annunciato dal Presidente 

Barroso la settimana scorsa, in relazione alla flessibilità di bilancio consentita ai paesi 

virtuosi, tema su cui il Governo si era fortemente impegnato in numerose sedi 

internazionali. Per i paesi che non sono sottoposti a una procedura di disavanzo eccessivo, 

verranno consentite deviazioni temporanee dall’obiettivo di medio termine, purché dirette 

alla realizzazione di investimenti pubblici non ricorrenti, il cui impatto sulle finanze 

pubbliche sia certo.  
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È una decisione attesa, che la Commissione ha maturato partendo da un’attenta 

analisi delle conseguenze del consolidamento fiscale, troppo spesso avvenuto – come 

l’Italia ha sottolineato in tutte le sedi negoziali – a scapito proprio degli investimenti 

pubblici in infrastrutture e capitale umano, indispensabili per sostenere il potenziale di 

crescita di un paese. Sono state pertanto individuate tipologie di spesa da “incoraggiare” 

mediante il co-finanziamento nazionale dei Fondi europei per le politiche di coesione – tra 

i quali è incluso anche il Fondo sociale europeo, che finanzia formazione e misure di 

contrasto alla disoccupazione, per le reti europee di trasporto e per lo sviluppo delle reti 

digitali. La definizione delle concrete modalità di applicazione di questa decisione avverrà 

con riferimento ai bilanci del 2014 alla luce delle risultanze del 2013. 

Si tratta comunque di un cambio di prospettiva significativo da parte delle 

istituzioni comunitarie: solo due anni fa, in piena crisi dei debiti sovrani, esse avevano 

invece richiesto e ottenuto dal Consiglio europeo il consenso per una politica più 

restrittiva dei bilanci pubblici.  

È un risultato che non sarebbe stato possibile se l’Italia non avesse dimostrato la 

propria determinazione al controllo delle finanze pubbliche, che ci ha permesso di entrare 

a far parte del gruppo dei paesi virtuosi ai quali si applicano le condizioni “preventive” del 

Patto di stabilità e crescita. Tra queste, beninteso, rimangono fermi i vincoli relativi al 

rispetto del tetto del 3 per cento per il rapporto deficit/PIL e i tempi per l’inversione di 

tendenza nella dinamica del debito pubblico. Non potrebbe essere altrimenti, considerata 

la necessità di collocamenti ampi e continuativi di titoli del debito pubblico sul mercato.  

Un altro segnale del cambio di passo è l’enfasi ora posta sul problema della 

disoccupazione giovanile. A giugno l’Italia aveva ospitato una riunione, dal formato non 

convenzionale, dei Ministri delle Finanze e del Lavoro dei quattro principali paesi 
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dell’area per discutere le gravi conseguenze sociali e politiche che l’Europa fronteggia su 

questo fronte. Larga parte delle proposte esaminate in quella riunione è confluita nelle 

Conclusioni del Consiglio Europeo. L’ampio consenso sull’argomento ha consentito di 

incrementare, ben oltre le aspettative iniziali, le risorse a disposizione per le iniziative di 

contrasto alla disoccupazione giovanile.  

Gli interventi concordati intendono favorire la mobilità, finanziando in misura 

consistente con il coinvolgimento della BEI progetti che agevolino l’ingresso dei più 

giovani nel mercato del lavoro o la loro formazione, in maniera da non disperderne il 

capitale umano acquisito.  

Il Consiglio Europeo ha inoltre affrontato con determinazione il tema del rilancio 

del credito. È stata riconosciuta la necessità di nuove iniziative per contrastare la disparità 

delle condizioni del credito bancario nella UE. In primo luogo, prevedendo un ruolo più 

attivo della BEI a sostegno delle PMI, specialmente nei settori in cui maggiormente si 

avverte il razionamento del credito, utilizzando a pieno il recente aumento di capitale di 10 

miliardi di euro, cui l’Italia ha contribuito con 1,6 miliardi.  

Sono state inoltre promosse ulteriori iniziative di cofinanziamento tra la BEI e il 

bilancio della UE, con la consulenza della BCE, per ampliare il volume delle risorse 

erogabili alle PMI, garantendo il collocamento di obbligazioni e di azioni. L’efficacia di 

queste iniziative potrà essere ampliata attraverso il coinvolgimento di investitori 

istituzionali nazionali, come la Cassa Depositi e Prestiti, e di analoghe istituzioni nei 

diversi paesi: in Germania, in Francia e in Spagna. 

Da ultimo, è stato finalmente raggiunto l’accordo, in seno al Consiglio europeo e 

con il Parlamento, sul quadro finanziario 2014-2020, superando resistenze e veti 

incrociati. Se ben usate – e il focus sulla disoccupazione giovanile ne è già un primo buon 
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esempio – queste risorse potranno svolgere un ruolo anti-ciclico, stimolando la domanda 

interna e agendo da catalizzatore per spesa pubblica produttiva e investimenti. 

Progressi significativi sono stati compiuti anche sul tema dell’integrazione 

finanziaria, primo capitolo del processo di rafforzamento delle istituzioni per realizzare 

una vera unione economica e monetaria. L’assetto della vigilanza europea sulle banche è 

stato profondamente rivisto con l’approvazione del Meccanismo Unico di Supervisione 

imperniato sulla BCE, che vigilerà̀ direttamente sulle maggiori banche dell’Eurozona.  Il 

percorso di integrazione dovrà quindi essere completato da schemi comuni di risoluzione 

delle crisi bancarie e di assicurazione dei depositi. Su questi temi ha già riferito in 

dettaglio il Governatore e non ho bisogno di ritornare sull’argomento, se non per 

confermare l’importanza delle intese raggiunte nell’Eurogruppo e nell’Ecofin, ma anche la 

delicatezza del processo che resta da compiere.  

L’accordo entra ora nella fase del negoziato a tre, tra Consiglio, Parlamento e 

Commissione; confidiamo possa essere ancora migliorato, contribuendo ulteriormente a 

rasserenare il clima sui mercati. 

I negoziati sull’Unione bancaria procedono speditamente, rispettando una tabella 

di marcia molto ambiziosa. Un passo importante sarà l’approvazione quest’oggi da parte 

della Commissione dell’attesa proposta di Regolamento sul Meccanismo Unico di 

Risoluzione. Il Regolamento prevedrà un’unica autorità e un fondo di risoluzione comune, 

alimentato dalle banche; un meccanismo centralizzato allineerà i poteri di risoluzione con 

quelli di vigilanza. È essenziale che la proposta venga approvata dagli altri organi della 

UE entro i tempi previsti. Anche se in alcuni casi l’esito del negoziato non è stato del tutto 

soddisfacente, appare comunque acquisita la consapevolezza di dover neutralizzare il 

circolo vizioso tra le crisi del debito sovrano e del sistema bancario.  
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*  *  * 

 

L’Europa, l’Eurozona in particolare hanno compiuto enormi passi in avanti negli 

ultimi due anni. Il percorso avviato è irreversibile. È indispensabile che i paesi europei 

continuino a lavorare insieme, utilizzando al meglio tutte le istituzioni comunitarie, per 

consolidare i risultati ottenuti e ricostruire una visione di futuro comune, in cui i cittadini 

europei possano riconoscere i benefici ottenuti dall’integrazione europea e dalla moneta 

comune.  

L’Eurozona deve innanzitutto completare l’unione finanziaria e proseguire il 

cammino completando le riforme necessarie per realizzare le altre unioni, di bilancio, 

economica e politica.  

In questi mesi in Italia abbiamo cercato di far fronte alla sfavorevole evoluzione 

congiunturale con tutti gli strumenti a nostra disposizione nel breve periodo. Passi avanti 

sono stati fatti, l’Europa ce ne ha dato atto.  

Per tornare a percorrere in maniera stabile e durevole il sentiero dello sviluppo è 

necessario un ponderato riesame delle strategie di lungo periodo, che tenga conto delle 

richieste dei cittadini e del mondo produttivo, rendendole coerenti tra loro e 

trasformandole in azioni di riforma. Come hanno evidenziato il Presidente Patuelli e il 

Governatore Visco, potremo raggiungere dei risultati se ognuno nel Paese farà la propria 

parte. È un pezzo di strada che dobbiamo fare insieme: le istituzioni, il sistema delle 

imprese e il sistema bancario e finanziario, in una strategia coordinata di rilancio 

dell’investimento produttivo, dell’innovazione tecnologica, dell’educazione e della 

formazione delle nostre risorse umane. 

 


