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COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto: Petizione 70/2006, presentata da A. I., cittadino spagnolo, a nome 

dell'associazione "Gremi de Rajolers de Catalunya", corredata di due firme, sulla 
presunta lacunosa trasposizione nel diritto spagnolo della direttiva 2000/35/CE 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome dell'associazione imprenditoriale "Gremi de Rajolers de Catalunya", 
critica la presunta lacunosa trasposizione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali effettuata dalla legge spagnola 3/2004 del 
29/04/2004. Ad esempio, gli elementi chiave della direttiva non sono stati tenuti in conto da 
questa legge, il che comporta, di fatto, gravi conseguenze per i creditori. Non è stata fatta 
menzione, per esempio, dei seguenti obblighi a carico degli Stati membri, stabiliti dall'articolo 
3 della direttiva (interessi in caso di ritardo di pagamento): assicurare che gli interessi 
comincino a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine 
del periodo di pagamento stabiliti nel contratto o, alternativamente, che i contratti con periodo 
di scadenza elevato in via eccezionale fino a 60 giorni siano in ogni caso nell'interesse del 
creditore. Inoltre, non si fa riferimento al pagamento degli interessi di mora. Per contro, al 
settore pubblico e alle grandi aziende è stata concessa una liquidità supplementare attraverso 
date di scadenza per i pagamenti eccessivamente lunghe (anche fino a 120 giorni e oltre). 
Questo significa che i ritardi di pagamento non solo non sono stati combattuti, ma addirittura 
sono stati incoraggiati. Il problema è particolarmente serio per le imprese che subappaltano 
dal settore pubblico. Pertanto il firmatario chiede al Parlamento europeo di invitare la 
Commissione ad avviare una procedura di infrazione del trattato contro la Spagna e assicurare 
che la direttiva venga applicata correttamente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 maggio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

Adlib Express Watermark



PE380.616REVIIv03-00 2/3 CM\770865IT.doc

IT

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 ottobre 2006.

"Il sig. Izquierdo denuncia il modo in cui le autorità spagnole hanno trasposto nel diritto 
nazionale la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 
2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Nella petizione, il firmatario fa riferimento a diversi punti della misura di trasposizione 
nazionale (Legge n. 3/2004 del 29 dicembre 2004, BOE 314 del 30 dicembre 2004). La 
presunta violazione riguarda il fatto che la misura nazionale di trasposizione non rifletterebbe 
correttamente le disposizioni della suddetta direttiva relative alla protezione dei diritti dei 
creditori, in particolare il diritto di ricevere il pagamento degli interessi legali dovuti in caso 
di ritardato pagamento, e consentirebbe termini di pagamento più lunghi di quelli previsti 
dalla direttiva.

La Commissione europea ha già avviato una procedura d'infrazione (nel marzo 2005, rif.: 
2005/4124) nei confronti della Spagna, fondata sulla trasposizione impropria della suddetta 
direttiva, avanzando argomentazioni analoghe. La fase amministrativa del procedimento è già 
stata ultimata e la Commissione europea ha deciso, il 28/06/2006, di deferire il caso alla Corte 
di giustizia delle Comunità europee.

Una nuova procedura d'infrazione (registrata il 5.7.2006, rif.: 2006/4593/E) sarà avviata 
nell'ambito della suddetta causa. Oltre alla lettera in cui si accusava ricezione della denuncia 
del firmatario, datata 6.7.2006, una seconda lettera, datata 20.7.2006, è stata inviata al 
denunciante per informarlo dello stato di avanzamento delle procedure."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"Come indicato nella precedente comunicazione, la petizione è trattata nell'ambito della 
procedura d'infrazione 2006/4593/E, ora causa C-380/06 presso la Corte di giustizia. Le 
conclusioni dell'avvocato generale sono state pubblicate l'11 settembre 2008.

Al paragrafo 41 delle sue conclusioni l'avvocato generale afferma che la Spagna non ha 
violato l'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, differendo al 1° luglio 2006 l'entrata in vigore di talune 
disposizioni. 

A breve dovrebbe essere pronunciata la sentenza in merito al caso di specie, a seguito della 
quale verrà trasmessa un'altra comunicazione al Parlamento."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"Secondo il firmatario, le misure nazionali spagnole di recepimento non riflettono 
adeguatamente le disposizioni della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali.

La petizione è stata trattata nell'ambito della procedura di infrazione (rif. 2006/4593/E),
culminata nella causa C-380/06 presso la Corte di giustizia. La sentenza è stata emessa 
l'11.12.2008.
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Con la suddetta sentenza, la Corte ha respinto la tesi della Commissione, affermando che le 
norme di recepimento nazionali erano conformi alla direttiva. Su tali basi, la causa è stata 
chiusa. Il denunciante è stato informato tramite lettera del 17.12.2008."
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