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Il momento non è facile per chi deve dirigere la politica economica, bombardato da annunci 
di crisi bancarie, crolli produttivi e richieste di sostegni di ogni tipo. Servono nervi saldi e lucidità 
di analisi per anticipare gli eventi, invece che agire in difesa. 

Rispetto ad altre economie, l’economia italiana ha un punto di forza nel basso indebitamento 
delle famiglie che induce a sperare, pur con la prudenza del caso, che i consumi freneranno, ma non 
crolleranno. Il forte calo del prezzo del petrolio e delle altre materie prime e l’annunciata intenzione 
del governo di sostenere i redditi più bassi ed allargare i sostegni alla disoccupazione rafforzano 
questa speranza. 

La situazione è più delicata sul fronte delle imprese, che già soffrono per la caduta della 
domanda estera e la forte incertezza delle prospettive; il rischio di una caduta produttiva può esser 
ridotto se si riuscirà ad accelerare in tempi brevi la spesa pubblica per opere e forniture. Rientrano 
tra le spese rapidamente realizzabili le opere di manutenzione straordinaria di edifici pubblici 
(anzitutto scuole e ospedali) e strade, di cui vi è gran bisogno, e l’accelerazione della spesa per 
progetti infrastrutturali già in corso, sui quali il governo è al lavoro. Aggiungerei il tema 
dell’efficienza energetica, che ha valenza strategica e offre notevoli possibilità di sostegno della 
domanda: incentivando la sostituzione di beni durevoli inefficienti con beni più efficienti, 
rinnovando gli incentivi per la messa a norma degli immobili, migliorando i sistemi di gestione dei 
rifiuti. 

Un aspetto cruciale è quello di assicurare il flusso del credito alle imprese: su questo fronte 
non vi sono ancora i segni di una stretta generalizzata del credito, ma i casi di riduzione degli 
affidamenti stanno aumentando in maniera preoccupante; inoltre, le condizioni del credito sono 
diventate generalmente più onerose. Occorre evitare che la stretta del credito aggravi la situazione, 
spingendo verso la chiusura molte imprese marginali: la soluzione può venire dagli interventi che si 
stanno preparando per accrescere la solidità patrimoniale delle banche e la liquidità dei loro crediti 
verso il sistema delle imprese.  

Sono urgenti tre interventi. Il primo riguarda la patrimonializzazione del sistema bancario: è 
importante che gli interventi in preparazione innalzino con decisione e in maniera generalizzata il 
rapporto tra il capitale e gli attivi di tutte le principali banche, in linea con quanto sta avvenendo 
anche all’estero, e che le condizioni imposte alle banche non siano troppo onerose – una cosa che 
può in seguito affrettare il rimborso dei capitali forniti e scoraggiare l’erogazione dei prestiti. 

Il secondo intervento urgente riguarda l’emanazione dei provvedimenti attuativi del decreto 
157 del 13 ottobre 2008, il quale autorizza il ministero dell’economia a concedere la garanzia dello 
stato sulle nuove emissioni delle banche e ad effettuare operazioni di scambio tra titoli di stato e 
strumenti finanziari detenuti dalle banche. La prima misura accresce direttamente la disponibilità di 
fondi per far credito; la seconda, se assistita dalla garanzia dello stato per i rischi di credito, 
potrebbe consentire di scambiare pool di crediti commerciali delle banche, appositamente 
cartolarizzati, in titoli di stato senza rischio, abbassando il costo del credito ed eliminando il 
razionamento.  

Una facility per analoghe operazioni di scambio titoli è già operativa presso la Banca 
d’Italia, ma finora le banche vi hanno fatto ricorso minimo, per il timore che esse vengano viste dal 
mercato come un segno di debolezza. La ricapitalizzazione massiccia e contemporanea delle banche 
sopracitata dovrebbe fugare questi timori. 

Il terzo intervento riguarda la “liquidificazione” dei crediti delle imprese verso le 
amministrazioni pubbliche, stimati in oltre 60 miliardi di euro – senza per questo rinunciare, 



laddove possibile ad accelerare i pagamenti. Il metodo già esiste ed è quello in vigore per consentire 
lo sconto in banca dei crediti IVA (regolato dalla legge 326 del novembre 2003 e dal protocollo 
d’intesa stipulato nel gennaio 2005 tra l’Agenzia delle Entrate, l’ABI e la Confindustria).   

In pratica: (a) le amministrazioni pubbliche dovrebbero rilasciare alle imprese creditrici un 
certificato del proprio debito, indicando di “averne avviato la liquidazione”, ma senza una precisa 
data (in modo da non dover iscrivere immediatamente le relative somme nel proprio debito); (b) il 
titolo così ottenuto sarebbe scontato in banca, secondo i termini di una nuova convenzione tra 
Ministero dell’Economia, ABI e Confindustria simile al protocollo del 2005; (c) le banche 
dovrebbero poter scambiare questi strumenti finanziari con titoli di stato presso la Banca d’Italia. La 
base normativa potrebbe esser fornita da un’estensione (per decreto) dell’ambito di applicazione 
della legge 326 citata e da una circolare del Ministero che indichi alle amministrazioni pubbliche 
come redigere i certificati di credito per i fornitori.  

Come il ministro dell’economia ci ricorda ogni giorno, viviamo tempi eccezionali; vi sono 
rischi rilevanti di un grave peggioramento dell’economia. Se, oltre ad intervenire a sostenere la 
domanda, predisponiamo fin d’ora strumenti adeguati al sostegno del credito alle imprese, quei 
rischi possono ridursi considerevolmente. Sarebbe colpevole attendere, prima di agire, che la 
situazione precipiti. 
 
 


