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Signor Presidente, questo è l'atto finale di una proposta di legge firmata trasversalmente da tutti i 
gruppi parlamentari in quest'Aula e anche di una proposta di legge abbinata a prima firma 
dell'onorevole Bersani, segretario del Partito Democratico. 
Al riguardo, si può dire che l'attenzione del Parlamento verso la piccola impresa, verso gli artigiani, 
verso i lavoratori autonomi e i commercianti è l'orizzonte sul quale ci siamo mossi. Tale 
provvedimento dimostra l'affetto che vogliamo dare a quella parte del Paese che, anche in questa 
situazione di difficile crisi, combatte quotidianamente e cerca di tenere a galla la propria azienda, la 
propria famiglia e il proprio Paese. 
Credo che questo sia un atto veramente importante sul piano politico, anche se naturalmente non è 
risolutivo. Credo che vada dato merito al Parlamento e al suo lavoro perché, senza gli ostacoli che 
spesso vengono posti da questo Governo (oltre 50 voti di fiducia), se non vi fossero questi ostacoli, 
avremmo le condizioni per fare un lavoro più efficace, per dare, cioè, le risposte che il Paese 
attende, vuole e merita. 
Credo che qui si aprirà una riflessione, che deve essere doverosa, perché proprio oggi, in questa 
situazione di mancanza di credibilità di questo Governo sui mercati internazionali e nei confronti 
degli altri Paesi europei, e non solo, diamo una prova di come il Parlamento, la Camera e il Senato, 
possa lavorare e dare risposte. 
Credo che questo sia un messaggio positivo da dare al Paese, alla gente che lavora, ma su cui credo 
anche che tutti dovrebbero meditare, per arrivare a quelle soluzioni, che credo ormai siano 
improcrastinabili, che ci consentano di recuperare credibilità al nostro Paese e, soprattutto, di dare 
una possibile soluzione a una crisi che rischia di trascinarci in un baratro senza fine. 
Siamo convinti della bontà di questo provvedimento. Certo, vi sono delle pecche, però siamo 
convinti, perché vengono definite questioni importanti. 

Non solo perché recepiamo lo Small Business Act come direttiva dell'Unione europea, ma anche 
perché facciamo riferimento all'articolo 41 della Carta costituzionale. Dimostriamo che, se vi è la 
volontà politica di operare nella giusta direzione, la semplificazione, la capacità di mettere al centro 
il lavoro delle persone e di fare impresa possono essere realizzate non solo perché vi è il suddetto 
articolo 41, ma proprio perché esiste la Carta costituzionale che ha concesso al nostro Paese di 
avere oltre 5 milioni di imprese. Abbiamo la possibilità di operare sul campo, mettendoci a lavorare 
seriamente alla sburocratizzazione, alla semplificazione e, se vogliamo, anche all'introduzione di 
strumenti importanti che possano garantire un po' di equità per la piccola impresa, per la micro 
impresa, che spesso è tanto evocata, ma molto maltrattata sia dal legislatore, sia dai grandi poteri 
economici, sia dagli istituti di credito, sia dai grandi committenti. 
Uno degli elementi che giudico importante e che è inserito nel testo del provvedimento in esame è 
l'introduzione del concetto di abuso di posizione dominante relativa, ossia il fatto che il 
committente, sia questo la grande distribuzione, la grande impresa o anche il committente che ha 
rapporti diretti di accesso al mercato, non può più abusare nel ritardo dei pagamenti nei confronti 
del contoterzista o dell'esecutore. Lo stesso avviene in materia di appalti. Abbiamo inserito nel testo 
del provvedimento in esame la necessità di dare trasparenza al momento in cui la stazione 
appaltante paga l'appaltatore e quindi, in qualche modo, dà notizia anche ai subappaltatori degli 
avvenuti pagamenti. Si tratta di questioni di grande importanza. 
Mi permetto di dire che, visto che qualche modifica apportata dal Senato potrebbe creare un 
equivoco e visto che all'articolo 10 acquisiamo la direttiva europea sul ritardo dei pagamenti e 
attribuiamo al Governo, con una delega, l'applicazione della stessa entro 12 mesi, quindi 
anticipando la scadenza da marzo 2013, secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria, a 
novembre 2012, non vorrei che qualcuno possa pensare che questa direttiva non riguarda la 



pubblica amministrazione e i ritardi nei pagamenti perché si parla chiaramente dell'integrale 
recepimento della direttiva anche se poi, ovviamente, ci soffermiamo sulle questioni relative anche 
al ritardo nei pagamenti fra privati che rappresentano un altro elemento di equità e di giustizia nei 
confronti della nostra struttura produttiva. 
Così come è importante, vorrei ricordarlo, quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera c), 
punto 1), ossia l'attribuzione all'Antitrust del potere di intervenire presso gli istituti di credito e gli 
intermediari finanziari per verificare che non si prendano in giro - lasciatemi esprimere in questo 
modo - le tante piccole imprese, i tanti artigiani e i tanti commercianti. È un elemento di grande 
importanza, così come quello di dare alle associazioni di categoria la facoltà di costituirsi in 
giudizio per difendere il piccolo contoterzista che, magari, non riesce ad ottenere il pagamento di 
quanto gli spetta. 
Sul piano della semplificazione abbiamo introdotto norme che prevedono dei principi che, certo, 
devono poi essere messi in pratica quotidianamente e conquistare la cultura di questo Paese perché 
il problema non è solo la pubblica amministrazione - come sento dire in Aula, in cui qui si spara sui 
dipendenti pubblici un tanto al chilo come se fossero il cancro di questa realtà - ma una mentalità 
che esiste e che oscilla tra la furbizia e il lassismo, tra la furbizia di molti, che pensano di risolvere i 
problemi in un certo modo, e il lassismo di una situazione che sembra andare per conto proprio. 
Anche qui bisogna reintrodurre il concetto dell'affidarsi, ovvero del fare affidamento e fare squadra, 
perché le piccole imprese, gli artigiani ed il lavoro autonomo possono crescere ancora di più, se 
questo concetto avanza. Nella proposta di legge tali principi sono assolutamente indicati. 
Vi sono poi altri aspetti importanti che voglio richiamare, perché sono questioni che possono 
apparire banali solo a chi non ha pratica reale della pubblica amministrazione e non ha pratica reale 
dell'economia reale. Così, per esempio, all'articolo 11 mettiamo in evidenza il fatto che i 
procedimenti amministrativi possono essere interrotti in via di autotutela solo una volta. Solo una 
volta! Sappiamo che questo è uno dei problemi della lungaggine delle autorizzazioni in questo 
Paese, con il clima che c'è. È, quindi, un risultato io credo importante. 
Vi sono altri punti dello Statuto che non voglio prolungarmi oltre a citare, ma esso è anche un 
investimento di fiducia, che dobbiamo fare. Io voglio chiedere: quanto è importante il lavoro del 
Parlamento in questa situazione, dove molti denigrano l'attività del parlamentare? Qualcuno ci 
definisce come degli «schiacciatasti». Noi siamo gente, invece, che dimostra, come oggi, di 
conoscere il Paese e di lavorare per dare risposte ed offrire soluzioni (Applausi dei deputati del 
gruppo Partito Democratico). 

 


