
Alcune brevi considerazioni sulla preferenza del Governo a gestioni di 
tipo discrezionale per quanto riguarda gli strumenti di incentivazione 

alle imprese 

(per il paper sulla pubblica amministrazione) 

  

Roma, 29 novembre 2002 

 

 Nel corso di questi primi 18 mesi del Governo Berlusconi si sono registrati fatti ed orientamenti 
che confermano il totale mutamento di indirizzo sulle modalità di gestione del le politiche di 
incentivazione alle imprese: gli strumenti automatici a larga scala e a maggiore effetto per lo 
sviluppo economico del Mezzogiorno, creati dai governi precedenti e caratterizzati da un 
bassissimo livello di discrezionalità da parte della pubblica amministrazione e da una contestuale 
assenza di oneri burocratici a carico dell’impresa, vengono depotenziati - sia attraverso la riduzione 
degli stanziamenti sia mediante l’appesantimento degli adempimenti amministrativi a carico delle 
imprese - o addirittura sospesi per essere sostituiti da microinterventi in cui assume carattere 
prevalente, per ciò che attiene la decisione amministrativa sulla concessione dei contributi, 
l’indirizzo del vertice politico e la discrezionalità. 

  

Ecco alcuni significativi esempi: 

Credito d’imposta per gli investimenti (art. 8, legge 388/2000) 

Ha subito profonde modifiche dal Governo Berlusconi che, con il d.l 138/2002 e successivamente 
con il ddl Finanziaria 2003, ha circoscritto i territori e i soggetti ammissibili, ridotto l’entità 
dell’aiuto, sospeso l’operatività anche per le imprese che avevano maturato il diritto negli esercizi 
2001 e 2002 e introdotto adempimenti burocratici e meccanismi di controllo preventivo 
completamenti assenti nella versione originaria del Governo Amato: l’impresa ha oggi l’obbligo di 
trasmettere un’apposita istanza prima di procedere alla real izzazione degli investimenti e di 
attendere la comunicazione positiva da parte dell’Agenzia delle entrate. 

  

Credito d’imposta (noto come Bonus) per l’occupazione (art.7 legge388/2000) 

Ha subito le stesse modifiche: uno strumento nato con l’esplicito obiettivo della certezza, semplicità 

e automaticità nell’accesso alle agevolazioni è diventato quindi incerto nella fruizione e 
nell’ammontare dell’agevolazione, non più automatico ma condizionato alla concessione 
amministrativa. 

  



 

Legge 488/92 

La più importante legge di incentivazione per lo sviluppo produttivo nel Mezzogiorno, che ha i suoi 
punti di forza e successo nelle procedure amministrative di concessione (graduatoria sulla base di 
parametri oggettivi e automatici a seguito di istruttoria condotta dagli istituti di credito e tempi 
complessivi di conclusione del procedimento di circa sei mesi dalla presentazione della richiesta 
alla banca), ha subito vari tentativi di demolizione soprattutto ad opera del Ministro Tremonti. 

Dapprima la norma inserita nel ddl finanziaria 2003 che aveva trasformato in prestiti agevolati 
decennali (è stata eliminata alla Camera) anche i contributi in conto capitale delle legge 488, poi la 
riduzione degli stanziamenti, che n ella Finanziaria 2003 ammontano a circa metà di quelli del 2001 
e del 2002, infine la soppressione (prevista nel maxi emendamento alla Finanziaria approvato alla 
Camera) di tutte le gestioni fuori bilancio che, con riferimento alla legge 488, ha effetti maggiori in 
quanto l’efficienza procedurale raggiun ta, a causa dell’elevato numero dei decreti di impegno e 
liquidazione, è soprattutto legata a questo tipo di gestione degli stanziamenti. 

  

Contratti di programma e Patti territoriali 

In questo caso, diversamente dai precedenti strumenti, l’orientamento del Governo attuale è quello 
di preferirli e sostenerli. Caratteristica di queste forme di sostegno (vale soprattutto per i contratti di 
programma), è l’assoluta discrezionalità nella scelta sia delle imprese destinatarie delle agevolazioni 
che nei contenuti e nella misura degli interventi. 

L’intenzione (non del tutto dichiarata) è quella di stornare risorse non utilizzate da altre leggi di 
incentivazione per sostenere l’approvazione di nuovi contratti di programma, anche con imprese di 
livello dimensionale e capitalizzazione medio-bassi. 

A questo riguardo si può citare la norma (art.3) contenuta nella legge collegata alla Finanziaria dello 
scorso anno (citata più avanti e in corso di promulgazione), con la quale le risorse finanziarie 
provenienti da economie derivanti da provvedimenti di revoca di contributi delle leggi 341/95 
(incentivi automatici alle pmi) e 488 vengono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per 
finanziare patti territoriali e contratti di programma. 

  

Nuovi strumenti di incentivazione 

Si registra infine il “rifiorire” di logiche di parcellizzazione dell’intervento pubblico verso forme di 
sostegno, di entità finanziaria modesta, destinate a microsettori produttivi. E’ il caso della legge 
approvata definitivamente il 27 novembre (“Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo 
della concorrenza” – ddl collegato alla Finanziaria 2002) che prevede nuove tipologie di contributi a 
gestione statale, nonostante il decentramento amministrativo dei vecchi strumenti di sostegno 
operato con il decreto 112 del 1998 e, soprattutto, nonostante il nuovo titolo V della Costituzione: 



    * 15 milioni di euro complessivamente destinati a negozi, bar e ristoranti per l’acquisto di 
apparecchi informatici collegabili a Internet (art. 8); tra i 12 e 13 milioni annui di euro stanziati per 
incentivi finalizzati alla razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio (art.12); 

    * tra 1 e 2 milioni annui di euro da utilizzare per lo sviluppo delle produzioni ceramiche 
artistiche. 

Da notare che la stessa legge, all’articolo 7, ha disposto lo spoil system anche per i commissari delle 
imprese in amministrazione straordinaria (legge Prodi) nominati dai pre cedenti Ministri 
dell’industria: decadono tutti dall’incarico sessanta giorni dopo l’entrata in vigore della legge. 

  

 


