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Signor Presidente, il gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questa proposta di legge 
perché diventi legge, perché alle micro, alle piccole e alle medie imprese sia consegnato, da parte di 
questo Parlamento, il loro statuto. Abbiamo partecipato attivamente alla nascita di questo statuto 
con convinzione, ovviamente non con la soddisfazione totale che avremmo pensato di conseguire, 
ma siamo stati coprotagonisti, insieme ai colleghi della maggioranza e delle opposizioni. Anche 
perché si è trattato di varare una legge ordinaria, una legge celere. Mai fu così celere questa legge in 
favore delle micro, piccole e medie imprese. Una legge ordinaria senza richiamare e ricorrere a 
riforme o a disegni di legge costituzionali quale la modifica dell'articolo 41 della Costituzione. Se le 
cose si vogliono fare, si possono fare. Noi avremmo osato di più se fossimo stati al Governo del 
Paese, almeno in due direzioni: sulla nuova direttiva pagamenti del 16 febbraio e sugli obiettivi 
dello Small Business Act. 
Onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, noi spesso ci sforziamo di ragionare con 
semplicità. La prima modalità di sano finanziamento di un'impresa, soprattutto se piccola, media o 
micro, è la corretta relazione tra debitore e creditore nell'ambito dei pagamenti, sia della pubblica 
amministrazione che tra privati, mentre, troppo spesso, il fabbisogno di credito delle piccole e 
medie imprese è artificiosamente cresciuto per modalità di pagamento capestro che ha generato un 
corto circuito anche nei sistemi di autofinanziamento e pure tra quelli più sani ed evoluti. 
Già in sede di discussione sulle linee generali ho avuto modo di dire che nel 2010 i pagamenti della 
pubblica amministrazione sono arrivati ad una media di 150 giorni di ritardo rispetto ai 45 giorni dei 
clienti privati. E su questo aspetto abbiamo insistito durante la discussione - ma, come si dice, non 
finisce qui - affinché il testo al nostro esame acquisisse già nello stesso testo la nuova direttiva 
dell'Unione europea del 16 febbraio scorso. Insomma, da un lato come Partito Democratico ci 
siamo fortemente impegnati quindi per la direttiva ma anche per lo Small Business Act. Ora, dopo il 
voto dello statuto delle micro, piccole e medie imprese, proponiamo al Parlamento, al Governo ma 
soprattutto al Parlamento e ai colleghi e ai gruppi parlamentari con cui abbiamo lavorato sullo 
statuto di andare oltre e questo «oltre» è l'offerta che noi vi rendiamo con una proposta di legge che 
abbiamo già depositato, che istituisce il programma strategico nazionale per le piccole e medie 
imprese, una corsia preferenziale proprio per le micro, piccole e medie imprese, un programma 
triennale che deve contenere gli interventi a sostegno di quella parte che produce il 70 per cento del 
prodotto interno lordo del nostro Paese. Dunque, proponiamo e vi proporremo che si disciplinino gli 
interventi fiscali e di sostegno alle PMI, dovendo riformare l'attuale sistema di incentivi alle 
imprese. Infatti, abbiamo bisogno di recuperare le risorse per finanziare il programma e vi 
proponiamo anche dove trovare queste risorse, istituendo un fondo unico per la crescita e lo 
sviluppo innovativo nel quale possano confluire tutti i fondi che sono finalizzati all'erogazione di 
incentivi destinati da leggi nazionali agli interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente 
dallo Stato al fine di eliminare gradualmente l'IRAP sul costo del lavoro, abbattere i costi energetici 
delle PMI, eliminare l'indeducibilità in maniera progressiva degli interessi passivi dal reddito 
operativo lordo, introdurre un sistema fiscale premiante per le reti di impresa, per le imprese che 
investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale 
umano con particolare riguardo alla stabilizzazione dei propri lavoratori spesso anche precari. 
Insomma, come finanziare progetti di innovazione e di sviluppo delle micro, piccole e medie 
imprese nell'ambito della crescita e dello sviluppo dei distretti e delle forme aggregative tra 
imprese. Qualcuno ci ha già chiesto con quali coperture e risponderò con molta semplicità e anche 
con un pizzico di ironia: bastava non far decadere il decreto-legislativo sugli incentivi alle imprese 



che scadeva soltanto quindici giorni fa. Con riferimento a quel provvedimento si sarebbero trovate 
quelle risorse che sono indispensabili. 
Onorevoli colleghi, in questa proposta di legge che vi offriamo e che vi proponiamo, c'è anche il 
sostegno alla competitività delle imprese micro, piccole e medie imprese tramite la tutela - aspetto 
importante che è stato oggetto che ha riguardato tutti i gruppi nella discussione della legge che tra 
poco voteremo - dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali e l'esclusione dall'imposizione 
sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo del 60 per cento dell'ammontare degli investimenti in 
beni strumentali. Abbiamo anche introdotto in questa proposta, ma già con alcuni emendamenti 
nella discussione che abbiamo svolto, l'avviamento e la creazione dei cosiddetti business angels che 
sono quei soggetti pubblici delle micro, piccole e medie imprese che apportano capitale di rischio 
nella creazione e nella riconversione tecnologica. 
Con l'approvazione dello statuto delle imprese, che voteremo favorevolmente per quanto detto, 
pensiamo che si impegni il Parlamento a proseguire lungo la strada dei provvedimenti e delle 
misure in favore delle piccole, micro e medie imprese e soprattutto in favore di una discussione che 
continua a rimanere assente nei luoghi del Parlamento, quella sulla crescita del Paese. Il prossimo 
tema da affrontare, all'ordine del giorno, che rimane aperto in ordine alle problematiche del Paese, è 
la questione della crescita e non possiamo rinunciare nelle aule del Parlamento, della Camera e del 
Senato, alla sua discussione perché si tratta di una delle questioni fondamentali ed urgenti da 
affrontare (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


