
 
 
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Damiano: in arrivo centinaia di milioni di euro per le imprese italiane 
che devono ricevere crediti dalla Libia 

 
 
È stato questo l’obiettivo che ha spinto il neo presidente della Camera di commercio italo-
libica, l’architetto Gian Franco Damiano, a sollecitare un intervento straordinario al 
presidente del Consiglio dei ministri, Mario Monti.  
 
Nella lettera inviata da Damiano a Palazzo Chigi, lunedì 16, si fa presente la situazione di 
grave crisi nella quale versano centinaia di aziende italiane che lavorano in Libia. “Molte 
piccole e medie imprese – dichiara il presidente della Camera – sono ormai prossime 
alla chiusura perché non sono più in grado di fronteggiare la perdurante situazione di stallo 
che impedisce loro di rientrare dei crediti sospesi da febbraio 2011”.  
 
Una realtà che sta emergendo da un monitoraggio che la Camera di commercio italo-libica sta 
conducendo - da ottobre - in collaborazione con il ministero degli Affari esteri (DGAP 
Ufficio VII).  
“Tanto per avere una idea delle dimensioni del problema – continua Damiano - basti pensare 
che le prime 57 aziende che hanno risposto al nostro sondaggio, vantano crediti per 350 
milioni di euro. Questa potrebbe essere solo la punta dell’iceberg di una realtà ancora poco 
conosciuta. Ci aspettiamo un aggravamento della situazione nelle prossime settimane a danno 
di quelle imprese che, con investimenti importanti, hanno realizzato ricerche, progetti e dato 
lavoro a migliaia di persone”. 
 
La questione all’ordine del giorno della Camera italo-libica e del ministero degli Esteri può 
essere definita solo attraverso un’intensa collaborazione tra le autorità italiane e i nuovi asset 
(politici e amministrativi) libici. Senza dimenticare la fisiologica fase di assestamento della 
controparte libica per riconoscere i crediti e consentire il riavvio delle procedure di 
liquidazione. La situazione è complessa e la definizione delle specifiche procedure da 
adottare, in termini economico-finanziari, ma anche procedurali e tecnici, non è così 
scontata. Quello che però oggi le aziende lamentano è che se ne discute da mesi senza che 
si arrivi a una definizione della vicenda, nonostante le innumerevoli azioni parlamentari 
intraprese.  
 
L’appello del presidente Damiano a Monti mira quindi a sottolineare l’urgenza di adottare 
parallele, parziali, misure compensative che consentano alle imprese di resistere: “È 
necessario un impegno straordinario, non un aiuto, ma un investimento per il futuro che possa 
consentire un rientro degli impegni finanziari governativi a breve termine”. 
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La lettera fa seguito all’incontro del 13 gennaio che Damiano ha avuto con il responsabile 
della direzione generale della Promozione del sistema Paese del ministero degli Affari 
esteri, l’ambasciatore Maurizio Melani. Un appuntamento nel quale si è anche discusso dei 
crediti sospesi e delle possibili misure compensative che possano essere adottate per le 
imprese sofferenti, come la creazione di un fondo di garanzia istituito dal ministero degli 
Esteri di concerto con quello dello Sviluppo economico e il coinvolgimento di partner 
internazionali come la Banca Ubae. Misure che, se non attivate con urgenza, provocherebbe 
effetti disastrosi in quell’ampio e variegato tessuto di subfornitura e di servizi che le aziende 
interessate hanno coinvolto nei loro lavori in Libia. 
Nell’incontro con Melani si è anche parlato delle collaborazioni 2012 tra Camera e ministero. 
Molte le idee e i progetti in comune. Tra questi la realizzazione di missioni settoriali 
nell’ambito delle infrastrutture, dell’edilizia, dell’agro-alimentare (in particolare della pesca) 
e delle tecnologie. In questo modo si cercherà di rendere operativa quella logica del “fare 
sistema” che rimane spesso più una dichiarazione d’intenti che una pratica condivisa.  
 
In tale ottica, la Camera di commercio italo-libica, con uffici a Roma, Tripoli e, 
prossimamente, a Bengasi, può trasmettere il know-how acquisito nella sua ormai 
quindicinale esperienza. Obiettivo primario dell’ente, infatti, è sempre stato quello di 
contribuire allo sviluppo dei rapporti di cooperazione e d’interscambio economico tra l’Italia 
e la Libia.  
 
Offrendo servizi e informazioni a 360 gradi, la Camera italo-libica affianca le aziende 
italiane, in particolare le piccole e le medie imprese, e le aiuta a capire e a padroneggiare le 
nuove logiche d’interscambio commerciale. Logiche che non si limitano più alla sola 
esportazione di merci, ma anche, sempre di più, alla costruzione di partnership tra i due 
Paesi per creare infrastrutture, formare personale tecnico specializzato e trasferire specifiche 
competenze utili alla classe imprenditoriale libica.  
 

Roma, 19 gennaio 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Camera di commercio italo-libica       
00198 Roma - viale Regina Margherita, 192 
Tel. +39 06 8541450 – fax + 39 06 85302550 
presidente@cameraitalolibica.it 
www.cameraitalolibica.it 


