
 
 
 
Firenze, 4 maggio 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 
OGGETTO: Misure urgenti per le aziende in crisi 

 

PREMESSO CHE 

 

Secondo uno studio effettuato dal Gruppo Cerved, nel primo trimestre del 2013 i fallimenti delle 

imprese hanno toccato un nuovo record, arrivando a quota 3.500, il 12% in più rispetto allo stesso 

periodo del 2012.  I concordati, invece, sono cresciuti del 76%.  

 

Secondo lo stesso studio la Toscana sarebbe la terza regione in Italia per fallimenti, dopo Emilia 

Romagna e Lombardia, con il 23% in più di default aziendali rispetto all’anno precedente. Nei primi 

tre mesi di quest’anno le chiusure sono state in tutto 23mila, con procedure di insolvenza o di 

liquidazione volontaria in aumento del 7% rispetto al 2012. 

 

RICORDATO CHE 

 

In una comunicazione al Consiglio recentemente effettuata, l’assessore Simoncini ha sottolineato 

che per il prossimo futuro, secondo le previsioni dell’Irpet, si prospettano dei mesi di stagnazione 

economica, ai quali farà seguito, nella migliore delle ipotesi, un lungo periodo di bassa crescita, nel 

quale l’aumento di competitività sarà ottenuto per mezzo di una maggiore produttività del settore 

privato e una maggiore efficienza del settore pubblico, senza perciò alcun aumento del tasso di 

occupazione. 

 

Secondo gli ultimi dati disponibili, a metà 2012 si è registrato un calo di 1.534 imprese artigiane  

rispetto alla metà dell’anno 2011. Per la prima volta le iscrizioni di aziende artigiane al Registro 

delle Imprese sono scese sotto quota 10mila, dopo aver toccato quota 12mila unità a cavallo tra il 

2006 e il 2007. Le imprese sotto i 19 dipendenti rappresentano il 98% delle imprese toscane e 

occupano il 70% dei lavoratori.  

 

La spesa per gli ammortizzatori in deroga, a livello nazionale, è passata da 773 milioni di euro del 

2009 a 1.499 milioni di euro nel 2010, fino a superare quota 2.000 milioni nel 2012. In Toscana la 
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spesa è cresciuta in maniera esponenziale, passando dai 48 milioni del 2009 ai 99,6 del 2011. Nel 

2012 la stima è di circa 150 milioni di euro.  

 

Già lo scorso febbraio la Regione Toscana aveva esaurito le risorse assegnatele dal Ministero per la 

gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2013, pari a circa 49,6 milioni di euro. Ai primi 

di maggio le domande di cassa integrazione in deroga pervenute in Regione erano 8.794, per un 

totale di 26.167 lavoratori coinvolti e un impegno di spesa di oltre 107 milioni di euro. 

 

La copertura finanziaria del fabbisogno 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga è ad oggi 

tutt’altro che garantita dal Governo.  

 

SOTTOLINEATO CHE 

 

Secondo quanto stimato da Unioncamere, il tasso di disoccupazione in Toscana è destinato a salire 

almeno per tutto il 2013, arrivando a sfiorare quota 9%.  

 

 

Il Consiglio regionale 

 

SI IMPEGNA 

 

1. A farsi promotore di un disegno di legge da presentare al Parlamento, che preveda misure 

urgenti per le aziende che dichiarino lo stato di crisi ai sensi del D.M. del 18 dicembre 2002, 

n. 31826, così come modificato e integrato dal D.M. del 15 dicembre 2004 n. 35302, tra cui:  

 

• La sospensione del pagamento di mutui, compresa la quota interessi; 

• La sospensione del pagamento dei contributi per i dipendenti;  

• La sospensione di imposte e tasse come IMU, IRAP, IRES, TARES; 

 

per un periodo limitato nel tempo, estensibile al massimo a 4 anni.  

 

2. Ad elaborare una proposta di legge regionale che vada nella stessa direzione del suddetto 

disegno di legge, prevedendo la costituzione di un fondo regionale in grado di assicurare 

almeno in parte la copertura economica delle suddette misure. 

 

3. A farsi promotore presso la Giunta regionale affinché apra un tavolo di trattative con gli 

istituti bancari al fine di arrivare ad un accordo per la sospensione dei mutui alle aziende, 

sulla falsariga di quello che prevede la sospensione delle rate per i proprietari di immobili 

destinati ad uso abitativo.  

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


