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9.1.2019 A8-0456/1 

Emendamento  1 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0456/2018 

Lara Comi 

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 

(2018/2056(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 bis. sottolinea che i debiti tributari, 

fiscali e previdenziali delle imprese 

dovrebbero essere portati a 

compensazione con gli eventuali crediti 

vantati verso le autorità pubbliche; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0456/2 

Emendamento  2 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0456/2018 

Lara Comi 

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 

(2018/2056(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 ter. plaude al nuovo meccanismo di 

tutela degli imprenditori applicato in 

alcuni Stati membri, come l'Italia, per 

proteggere coloro che hanno maturato 

debiti nei confronti delle banche ma 

vantano anche crediti nei confronti delle 

autorità pubbliche, in modo da evitare il 

pignoramento dell'abitazione degli 

imprenditori; rileva che tale sistema mette 

al riparo gli imprenditori da aggressioni 

ingiustificate, in quanto si trovano in una 

posizione debitoria alla quale si può porre 

rimedio nel momento in cui le autorità 

pubbliche onorano i propri debiti;  

sollecita gli altri Stati membri a 

predisporre misure analoghe volte a 

impedire l'esproprio delle abitazioni e a 

proteggere la vita privata e la dignità degli 

individui;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0456/3 

Emendamento  3 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0456/2018 

Lara Comi 

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 

(2018/2056(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 quater. sollecita gli Stati membri a 

creare fondi di garanzia per le PMI che 

garantiscano i debiti bancari delle PMI 

che vantano crediti verso le autorità 

pubbliche;  

Or. en 

 

 


