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PR_COD_Recastingam

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0126),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0044/2009),

– vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 3 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,

– vista la lettera in data … della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo 
regolamento,

– visti l'articolo 87 e 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione giuridica e della commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia (A7-0136/2010),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una 
mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo 
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione;

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Una delle azioni prioritarie del "piano 
europeo di ripresa economica" prevede la 
riduzione degli oneri amministrativi e la 
promozione dell'imprenditorialità, ad 
esempio assicurando che le pubbliche 
amministrazioni paghino le fatture, anche 
quelle delle PMI, relative a forniture e 
servizi entro un mese, per alleviare i 
problemi di liquidità.

(7) Una delle azioni prioritarie del "piano 
europeo di ripresa economica" prevede la 
riduzione degli oneri amministrativi e la 
promozione dell'imprenditorialità, ad 
esempio assicurando, in linea di principio, 
il pagamento delle fatture, anche quelle 
delle PMI, relative a forniture e servizi 
entro un mese, per alleviare i problemi di 
liquidità.

Motivazione

I committenti pubblici e privati devono, in linea di principio, essere obbligati al pagamento 
entro un termine di 30 giorni. Tuttavia, occorre mantenere delle possibilità di deroga, come 
previsto nella direttiva. Nel settore edilizio, ad esempio, le prestazioni fornite e i relativi 
documenti contabili possono risultare talmente complessi da richiedere per il loro esame 
tempi più lunghi di quelli previsti. In tal caso le norme sul pagamento degli acconti possono 
controbilanciare la situazione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I ritardi di pagamento costituiscono 
una violazione contrattuale resa 
finanziariamente attraente per i debitori 
nella maggior parte degli Stati membri dai 
bassi livelli dei tassi degli interessi di mora 
applicati o dalla loro assenza e/o dalla 
lentezza delle procedure di recupero. 
Occorre modificare decisamente questa 
situazione anche dichiarando clausola 

(12) I ritardi di pagamento costituiscono 
una violazione contrattuale resa 
finanziariamente attraente per i debitori 
nella maggior parte degli Stati membri dai 
bassi livelli dei tassi degli interessi di mora 
applicati o dalla loro assenza e/o dalla 
lentezza delle procedure di recupero. 
Occorre passare con decisione a una 
cultura di pagamenti rapidi per invertire 
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contrattuale abusiva l'esclusione del 
diritto di applicare interessi di mora e 
prevedendo un risarcimento dei creditori,
per invertire tale tendenza e per far sì che 
un ritardo di pagamento abbia conseguenze 
dissuasive.

tale tendenza e per far sì che un ritardo di 
pagamento abbia conseguenze dissuasive. 
Tale passaggio dovrebbe tra l'altro 
condurre a fissare il termine massimo per 
i pagamenti, a prevedere il risarcimento 
dei creditori per i costi sostenuti e a 
considerare condizioni contrattuali inique 
e prassi commerciali inique l'esclusione 
del diritto di applicazione di interessi e del 
diritto di risarcimento dei costi di 
recupero. Si dovrebbe accordare una 
particolare attenzione alle PMI. È 
pertanto fondamentale non proporre 
azioni che creino maggiori oneri 
burocratici.

Motivazione

È necessario far capire chiaramente agli operatori economici che escludere il diritto di 
risarcimento delle spese di recupero, un diritto che la proposta mira a rafforzare, è una 
condizione iniqua che non può essere fatta valere contro i creditori e che può dar luogo a 
richieste di risarcimento danni.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Analogamente si dovrebbe 
provvedere a limitare, in linea generale, i 
termini di pagamento previsti dai contratti 
tra imprese a un massimo di 60 giorni.  In 
alcuni casi, tuttavia, la richiesta da parte 
delle imprese di termini più lunghi per i 
pagamenti potrebbe essere giustificata, 
per esempio quando le vendite si 
concentrano in un periodo dell'anno, 
mentre le consegne sono effettuate tutto 
l'anno. Dovrebbe pertanto continuare a 
essere prevista per le parti contraenti la 
possibilità di concordare in modo 
specifico termini di pagamento superiori a 
60 giorni, purché la proroga non arrechi 
danni ingiustificati ad alcuna delle parti.
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per motivi di coerenza della 
legislazione comunitaria, ai fini della 
presente direttiva si applica la definizione 
di "amministrazione aggiudicatrice" della 
direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

(13) Per motivi di coerenza della 
legislazione comunitaria, ai fini della 
presente direttiva si applica la definizione 
di "amministrazione aggiudicatrice" della 
direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi e 
della direttiva 2004/17/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi 
di trasporto e servizi postali1. Tuttavia le 
imprese pubbliche, come definite nella 
direttiva 2004/17/CE, non dovrebbero 
essere comprese nella definizione di 
"pubblica amministrazione".
_____
1GU L 134 del 30.04.2004, pag. 1.

Motivazione

L'inclusione delle imprese pubbliche, come definite nella direttiva 2004/17/CE, condurrebbe 
a distorsioni della concorrenza nell'ambito del settore interessato. Il presente emendamento è 
collegato all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 2. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Un risarcimento equo dei creditori, 
relativo ai costi di recupero generati dal 
ritardo di pagamento, serve a garantire che 
le conseguenze dei ritardi di pagamento 
abbiano un effetto dissuasivo. Tra i costi di 
recupero vanno inclusi anche i costi 
amministrativi e i costi interni causati dal 

(15) Un risarcimento equo dei creditori, 
relativo ai costi di recupero generati dal 
ritardo di pagamento, serve a garantire che 
le conseguenze dei ritardi di pagamento 
abbiano un effetto dissuasivo. Tra i costi di 
recupero vanno inclusi anche i costi 
amministrativi e i costi interni causati dal 



RR\815404IT.doc 9/69 PE438.475v02-00

IT

ritardo di pagamento, per i quali la presente 
direttiva deve prevedere la possibilità di 
fissare un importo forfetario minimo da 
aggiungere agli interessi di mora. Il 
risarcimento delle spese di recupero va 
preso in considerazione fatte salve le 
disposizioni nazionali, in base alle quali il 
giudice nazionale può concedere al 
creditore eventuali risarcimenti aggiuntivi 
connessi al ritardo di pagamento da parte 
del debitore.

ritardo di pagamento, per i quali la presente 
direttiva deve prevedere la possibilità di 
fissare un importo forfetario da aggiungere 
agli interessi di mora. Il risarcimento delle 
spese di recupero va preso in 
considerazione fatte salve le disposizioni 
nazionali, in base alle quali il giudice 
nazionale può concedere al creditore 
eventuali risarcimenti aggiuntivi connessi 
al ritardo di pagamento da parte del 
debitore.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Oltre ad avere diritto al 
pagamento di un importo forfettario per le 
spese di recupero, il creditore dovrebbe 
esigere anche il risarcimento delle restanti 
spese di recupero sostenute a causa del 
ritardo di pagamento del debitore, fra cui 
vanno annoverate, in particolare, le spese 
sostenute dal creditore per aver affidato 
un incarico a un avvocato o a una società 
di recupero crediti. Il creditore dovrebbe 
inoltre poter recuperare anche le spese 
sostenute per il ricorso a un'apertura di 
credito allo scoperto. 

Motivazione

È indispensabile chiarire quali siano i costi sostenuti dal creditore che rientrano fra le 
restanti spese di recupero causate dal ritardo di pagamento del debitore. Il presente elenco 
non è esaustivo.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Da indagini risulta che spesso, nelle 
transazioni commerciali, le pubbliche 
amministrazioni chiedono termini 
contrattuali di pagamento che superano 
notevolmente i 30 giorni. Di conseguenza 
i periodi di pagamento per i contratti 
d'appalto aggiudicati dalle pubbliche 
amministrazioni vanno di norma limitati 
ad un massimo di 30 giorni.

soppresso

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) I ritardi di pagamento sono 
particolarmente riprovevoli se si verificano 
malgrado la solvibilità del debitore. Le 
indagini dimostrano che, spesso, le 
amministrazioni pubbliche pagano le 
fatture molto dopo la scadenza del periodo 
di pagamento applicabile. Per quanto 
concerne i finanziamenti, le pubbliche 
amministrazioni si trovano in una 
situazione più favorevole rispetto a quella 
delle imprese private, dato che possono 
contare su fonti di reddito più sicure, 
prevedibili e continue. Inoltre, per 
raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche 
amministrazioni dipendono meno delle 
imprese private da relazioni commerciali 
stabili. Di conseguenza le pubbliche 
amministrazioni possono essere meno 
incentivate ad effettuare i loro pagamenti 
nel rispetto delle scadenze. Le pubbliche 
amministrazioni possono inoltre ottenere 
finanziamenti a condizioni più interessanti 
rispetto a quelle offerte alle imprese 

(17) I ritardi di pagamento sono 
particolarmente riprovevoli se si verificano 
malgrado la solvibilità del debitore. Le 
indagini dimostrano che, spesso, le 
amministrazioni pubbliche pagano le 
fatture molto dopo la scadenza del periodo 
di pagamento applicabile. Per quanto 
concerne i finanziamenti, le pubbliche 
amministrazioni si trovano in una 
situazione più favorevole rispetto a quella 
delle imprese private, dato che possono 
contare su fonti di reddito più sicure, 
prevedibili e continue. Inoltre, per 
raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche 
amministrazioni dipendono meno delle 
imprese private da relazioni commerciali 
stabili. Di conseguenza le pubbliche 
amministrazioni possono essere meno 
incentivate ad effettuare i loro pagamenti 
nel rispetto delle scadenze. Le pubbliche 
amministrazioni possono inoltre ottenere 
finanziamenti a condizioni più interessanti 
rispetto a quelle offerte alle imprese 
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private. Per questo motivo i ritardi di 
pagamento da parte delle pubbliche 
amministrazioni non solo generano costi 
inutili per le imprese private, ma sono in 
generale causa di inefficienza. Di 
conseguenza, per i ritardi di pagamento da 
parte delle pubbliche amministrazioni è 
opportuno prevedere risarcimenti 
dissuasivi con importi più elevati.

private. Per questo motivo i ritardi di 
pagamento da parte delle pubbliche 
amministrazioni non solo generano costi 
inutili per le imprese private, ma sono in 
generale causa di inefficienza. L'effetto 
negativo dei ritardi di pagamento da parte 
delle pubbliche amministrazioni è da 
valutare alla luce dell'importanza che 
rivestono gli appalti pubblici 
nell'economia complessiva dell'Unione 
europea. Di conseguenza, è opportuno 
prevedere norme specifiche per le 
transazioni commerciali tra imprese e 
pubbliche amministrazioni, che 
prevedano segnatamente, come regola 
generale, termini di pagamento non 
eccedenti 30 giorni per i contratti 
d'appalto aggiudicati dalle pubbliche 
amministrazioni.  

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Le istituzioni dell'Unione europea 
si trovano in una situazione analoga a 
quella delle autorità pubbliche degli Stati 
membri per quanto riguarda le loro 
relazioni di finanziamento e commerciali. 
I termini massimi di pagamento per le 
autorità pubbliche di cui alla presente 
direttiva si applicano di conseguenza alle 
istituzioni dell'Unione europea.

Motivazione

L'emendamento andrebbe letto in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2. La 
relatrice ritiene che la direttiva dovrebbe applicarsi alle istituzioni dell'Unione europea.

Emendamento 10
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Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Per quanto attiene ai ritardi di 
pagamento, particolarmente preoccupante 
è la situazione dei servizi sanitari in gran 
parte degli Stati membri. Occorre rilevare 
però che i problemi del settore 
dell'assistenza sanitaria non possono 
essere risolti da un giorno all'altro, poiché 
la loro difficile situazione va imputata 
all'ingente debito pregresso. Anche per 
tale motivo i servizi sanitari devono avere 
la possibilità di regolare i propri obblighi 
in modo più elastico. Gli Stati membri 
dovrebbero tuttavia profondere il massimo 
impegno affinché i pagamenti nel settore 
dell'assistenza sanitaria vengano regolati 
in accordo con i termini di pagamento 
stabiliti nei contratti.

Motivazione

Il servizio sanitario in molti Stati membri ha problemi a regolare i pagamenti in tempo. I 
problemi di pagamento in molti casi derivano da "errori del passato" e problemi strutturali. 
Gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire che le norme elaborate nell'ambito della 
presente direttiva vengano applicate anche ai pagamenti dei servizi sanitari, ma il servizio 
sanitario dovrebbe beneficiare di una maggiore elasticità per quanto concerne il regolamento 
dei pagamenti. 

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

18. La presente direttiva dovrebbe proibire 
l'abuso della libertà contrattuale in danno 
del creditore. Nel caso in cui un accordo
abbia principalmente l'obiettivo di 
procurare al debitore liquidità aggiuntiva a 
spese del creditore, ad esempio escludendo 
la possibilità per il creditore di applicare 
interessi di mora o specificando un tasso 
per l'interesse di mora sostanzialmente più 
basso di quello legale stabilito dalla 

18. La presente direttiva dovrebbe proibire 
l'abuso della libertà contrattuale in danno 
del creditore. Nel caso in cui una clausola 
contrattuale o una prassi abbia 
principalmente l'obiettivo di procurare al 
debitore liquidità aggiuntiva a spese del 
creditore, ad esempio escludendo la 
possibilità per il creditore di applicare 
interessi di mora o specificando un tasso 
per l'interesse di mora sostanzialmente più 
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presente direttiva, o nel caso in cui 
l'appaltatore principale imponga ai propri 
fornitori o subappaltatori termini di 
pagamento ingiustificati rispetto ai termini 
di pagamento ad essi concessi, si può 
ritenere che questi elementi configurino un 
siffatto abuso. La presente direttiva non 
deve incidere sulle disposizioni nazionali 
relative alle modalità di conclusione dei 
contratti o che disciplinano la validità delle 
clausole contrattuali abusive nei confronti 
del debitore.

basso di quello legale stabilito dalla 
presente direttiva, o nel caso in cui 
l'appaltatore principale imponga ai propri 
fornitori o subappaltatori termini di 
pagamento ingiustificati rispetto ai termini 
di pagamento ad esso concessi, si può 
ritenere che questi elementi configurino un 
siffatto abuso. Conformemente al progetto 
accademico di quadro comune di 
riferimento, qualsiasi clausola 
contrattuale o prassi che si discosti 
gravemente dalla corretta prassi 
commerciale, in contrasto con il principio 
della buona fede e della correttezza, deve 
essere considerata iniqua. La presente 
direttiva non deve incidere sulle 
disposizioni nazionali relative alle modalità 
di conclusione dei contratti o che 
disciplinano la validità delle clausole 
contrattuali abusive nei confronti del 
debitore.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Nel contesto di maggiori sforzi 
per evitare l'abuso della libertà 
contrattuale a danno del creditore, gli 
Stati membri, gli organismi ufficialmente 
riconosciuti e gli organismi che hanno un 
legittimo interesse a rappresentare piccole 
e medie imprese dovrebbero promuovere, 
con il sostegno della Commissione, 
l'elaborazione e la diffusione di codici di 
buona condotta, nonché l'adozione di 
sistemi di risoluzione delle controversie 
mediante la mediazione e l'arbitrato, che 
dovrebbero essere volontari e prevedere 
adeguati meccanismi di reclamo, 
negoziati a livello nazionale o dell'Unione 
e concepiti per garantire l'applicazione 
effettiva dei diritti contemplati nella 
presente direttiva.
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Motivazione

L'inclusione nei suddetti codici di efficaci meccanismi di reclamo in caso di inadempienze 
contrattuali pare del tutto opportuna. Ciò nonostante, la sua efficacia è limitata tanto in virtù 
del carattere volontario della sua istituzione quanto dall'assenza di mezzi coercitivi a 
garanzia del buon comportamento dei soci (fatta salva la dichiarazione di espulsione), motivo 
per cui si rende necessario coinvolgere quanto più possibile le organizzazioni di 
rappresentanza e agevolare la mediazione e l'arbitrato al fine di giungere a soluzioni meno 
onerose e più rapide possibili.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) La presente direttiva stabilisce 
criteri specifici per valutare l'eventuale 
carattere abusivo delle clausole 
contrattuali, tenuto conto delle 
caratteristiche particolari delle 
transazioni tra imprese o tra imprese e 
autorità pubbliche, che differiscono 
sensibilmente da quelle delle transazioni 
che interessano i consumatori.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i criteri specifici per valutare l'eventuale carattere abusivo 
delle clausole contrattuali stabiliti dalla presente direttiva sono stati elaborati tenendo conto 
delle caratteristiche particolari delle transazioni tra imprese o tra imprese e autorità 
pubbliche, che differiscono sensibilmente da quelle delle transazioni che interessano i 
consumatori. 

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Al fine di agevolare il rispetto 
delle disposizioni della presente direttiva, 
gli Stati membri dovrebbero incoraggiare 
il ricorso alla mediazione o ad altri mezzi 
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di risoluzione alternativa delle 
controversie.

Motivazione

La relatrice intende incoraggiare il ricorso alla mediazione e ad altri mezzi di risoluzione 
alternativa delle controversie.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È necessario garantire che la 
procedura di recupero dei crediti non 
contestati connessi ai ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali sia conclusa 
a breve termine.

(22) È necessario garantire che la 
procedura di recupero dei crediti non 
contestati connessi ai ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali sia conclusa 
a breve termine, e che sia possibile 
promuovere tali ricorsi nei confronti di 
imprese e amministrazioni pubbliche 
mediante una procedura on-line 
ampiamente accessibile, disponibile alle 
stesse condizioni per tutti i creditori 
stabiliti nell'Unione, e accessibile quanto 
prima attraverso il portale europeo di 
giustizia elettronica (e-Justice), non 
appena sarà disponibile.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Conformemente al punto 34 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio", gli Stati membri dovrebbero 
redigere e rendere pubblici, nell'interesse 
proprio e dell'Unione, tavole di 
concordanza tra la presente direttiva ed i 
provvedimenti di recepimento.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "pubblica amministrazione": qualsiasi 
amministrazione, quale definita dalla
direttiva 2004/18/CE; 

(2) "pubblica amministrazione": qualsiasi 
amministrazione ai sensi dell'articolo 1, 
paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE e 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), 
della direttiva 2004/17/CE a prescindere 
dall'oggetto o dal valore del contratto, così 
come qualsiasi istituzione, organo, ufficio 
o agenzia dell'Unione europea;

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "ritardi di pagamento": l'inosservanza 
dei termini di pagamento di cui all'articolo 
3, paragrafo 2, o all'articolo 5, paragrafo 2;

(4) "ritardi di pagamento": l'inosservanza 
dei termini di pagamento stabiliti 
contrattualmente o, in loro assenza, dei 
termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera b), o all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera b);

Motivazione

Si tratta di un elemento  fondamentale in quanto si deve consentire, sul piano contrattuale, di 
concordare un termine di pagamento inferiore a quello stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, o 
all'articolo 5, paragrafo 2 e la cui inadempienza implichi doverosamente un ritardo di 
pagamento del debitore.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "interessi di mora": interessi legali o 
negoziati e concordati  tra imprese;

(5) "interessi di mora": interessi legali o 
negoziati e concordati tra imprese, che non 
devono essere inferiori agli interessi 
legali; 
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Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "interessi legali": interessi di mora quali 
interessi semplici ad un tasso ottenuto 
sommando il tasso di riferimento ed 
almeno sette punti percentuali;

(6) "interessi legali": interessi di mora quali 
interessi semplici ad un tasso ottenuto 
sommando il tasso di riferimento ed 
almeno nove punti percentuali;

Motivazione

Un insieme di regole più uniformi, applicato a tutti i settori e che preveda un lieve aumento 
del tasso di interesse legale in luogo del pagamento di un risarcimento forfettario, 
garantirebbe un trattamento equo di tutti i debitori e li assoggetterebbe al pagamento di 
penali proporzionate, ma dissuasive. Il presente emendamento è subordinato alla 
soppressione dell'articolo 5, paragrafo 5, della proposta della Commissione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "fattura verificabile": fattura di 
saldo chiara in cui viene rispettato 
l'ordine delle voci e si utilizzano le 
denominazioni presenti nel contratto. Alla 
fattura vanno acclusi i calcoli 
quantitativi, i disegni e gli altri documenti 
necessari ad attestare la natura e la 
portata della prestazione; 

Motivazione

Per determinare l'obbligo di pagamento, una fattura deve soddisfare il requisito della 
verificabilità, attivando in tal modo anche il periodo di pagamento. Fra i criteri di 
verificabilità figurano l'elenco delle voci da addebitare, la ripartizione dei costi del lavoro 
svolto sulle singole voci, i relativi documenti giustificativi. Riguardo al contenuto, per essere 
completa e regolare, la fattura deve essere in linea con gli accordi contrattuali fra le parti. 

Emendamento 22
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Interessi in caso di ritardo di pagamento Transazioni fra imprese

Motivazione

Per motivi di chiarezza, il titolo deve indicare che l'articolo 3 riguarda esclusivamente i 
ritardi di pagamento tra imprese.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la data o il periodo di pagamento non 
sono stabiliti nel contratto, gli interessi di 
mora cominciano a decorrere 
automaticamente, entro uno dei termini 
seguenti:

b) se la data o il periodo di pagamento non 
sono stabiliti nel contratto, gli interessi di 
mora cominciano a decorrere 
automaticamente, entro uno dei termini 
seguenti:

i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento da 
parte del debitore della fattura o di una 
richiesta equivalente di pagamento;

i) trascorsi 30 giorni di calendario dal 
ricevimento da parte del debitore della 
fattura o di una richiesta equivalente di 
pagamento e dalla scadenza della stessa;

ii) se la data in cui il debitore riceve la 
fattura o la richiesta equivalente di 
pagamento è anteriore a quella del 
ricevimento delle merci o della prestazione 
dei servizi, trascorsi 30 giorni dal 
ricevimento delle merci o dalla prestazione 
dei servizi;

ii) se la data in cui il debitore riceve la 
fattura o la richiesta equivalente di 
pagamento è anteriore a quella del 
ricevimento delle merci o della prestazione 
dei servizi, trascorsi 30 giorni di 
calendario dal ricevimento delle merci o 
dalla prestazione dei servizi;

iii) se la legge o il contratto prevedono una 
procedura di accettazione o di verifica, 
diretta ad accertare la conformità delle 
merci o dei servizi al contratto, e se il 
debitore riceve la fattura o la richiesta 
equivalente di pagamento anteriormente o 
alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 30 giorni, da tale data;

iii) se la legge o il contratto prevedono una 
procedura di accettazione o di verifica, 
diretta ad accertare la conformità delle 
merci o dei servizi al contratto, e se il 
debitore riceve la fattura o la richiesta 
equivalente di pagamento anteriormente o 
alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 30 giorni di calendario
da tale data;
b bis) la data di ricevimento della fattura 
non è soggetta a un accordo contrattuale 
tra il debitore e il creditore.
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Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che la 
durata massima della procedura di 
accettazione o di verifica di cui al 
paragrafo 2, lettera b), punto iii), non 
superi i 30 giorni.
2 ter. Gli Stati membri assicurano che il 
periodo di pagamento stabilito nel 
contratto non sia superiore al termine di 
60 giorni, salvo accordi specifici tra il 
debitore e il creditore e purché non 
arrechi danni ingiustificati ad alcuna 
delle parti.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, quando 
gli interessi di mora sono dovuti in 
conformità degli articoli 3 e 5 e se non 
altrimenti specificato dal contratto, il 
creditore ha il diritto di ottenere dal 
debitore uno degli importi seguenti:

1. Gli Stati membri assicurano che, quando 
gli interessi di mora sono dovuti in 
conformità degli articoli 3 e 5, il creditore 
ha il diritto di ottenere dal debitore con 
esecutività automatica, ossia senza 
richiederne l'azionabilità da parte del 
singolo creditore, un importo minimo 
fisso di EUR 40.

Motivazione

Nell'articolo 6 della proposta di direttiva, "le clausole che escludono l'applicazione di 
interessi di mora vengono sempre considerate gravemente inique". Una specifica contrattuale 
diversa dal dispositivo proposto all'art. 3 indurrebbe al detrimento delle garanzie contrattuali 
a tutela del creditore. E´ importante garantire l'esecutività automatica del procedimento, per 
evitare eventuali forme di ritorsione da parte del committente. La tabella degli importi dovuti 
quale risarcimento delle spese di recupero è da ritenersi espressa in valori minimi.
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Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per un debito inferiore a EUR 1 000, 
un importo fisso di EUR 40;

soppresso

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per un debito uguale o superiore a 
EUR 1 000, ma inferiore a EUR 10 000, 
un importo fisso di EUR 70;

soppresso

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per un debito uguale o superiore a 
EUR 10 000, un importo equivalente 
all'1% dell'importo per il quale sono 
dovuti gli interessi di mora.

soppresso

Motivazione

Un tasso di risarcimento generico dell'1% da pagare sui ritardati pagamenti di 10.000 euro o 
più potrebbe comportare costi significativi e sproporzionati per le transazioni di valore 
elevato e potrebbe non riflettere i costi effettivi. La relatrice ritiene che occorrerebbe fissare 
un massimale per il risarcimento delle spese di recupero. 

Emendamento 29
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che, in 
caso di debiti concorrenti da parte dello 
stesso debitore, il risarcimento dei costi 
del recupero creditizio sia versato, 
secondo quanto stabilito dal paragrafo 1, 
sempre per la somma di tali debiti, mai 
singolarmente. 

 Motivazione

Sarebbe iniquo e contrario alla prassi risarcire agli stessi fornitori e consumatori i costi 
nascenti dal recupero creditizio dei singoli debiti, pertanto sarebbe opportuno risarcire tali 
costi in base al paragrafo 1, in base alla somma di tali debiti da ritardo cumulativamente. 
Ciò ha particolare importanza nell'ambito sanitario, dove gli istituti ospedalieri non possono 
risarcire il singolo fornitore di svariati medicinali a causa del pagamento tardivo da parte 
delle mutue. 

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A meno che il debitore non sia
responsabile del ritardo, il creditore, oltre 
agli importi di cui al paragrafo 1, ha il 
diritto di esigere dal debitore un 
risarcimento ragionevole per tutti i restanti 
costi di recupero sostenuti a causa del 
ritardo di pagamento del debitore.

3. Salvo che sia esclusa la responsabilità 
del debitore per il ritardo, il creditore, oltre 
agli importi di cui al paragrafo 1, ha il 
diritto di esigere dal debitore un 
risarcimento ragionevole per tutti i restanti 
costi di recupero sostenuti a causa del 
ritardo di pagamento del debitore. I 
restanti costi comprendono, in 
particolare, anche le spese che il creditore 
ha sostenuto, a causa del ritardo di 
pagamento, per aver affidato un incarico 
a un avvocato o a una società di recupero 
crediti o per essere ricorso a un'apertura 
di credito allo scoperto.

Motivazione

Occorre chiarire quali siano le voci di spesa rientranti fra gli ulteriori costi determinati dal 
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ritardo di pagamento del debitore. 

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni 

Transazioni fra imprese e pubbliche 
amministrazioni 

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle 
transazioni commerciali aventi per oggetto 
la fornitura di beni o la prestazione di 
servizi contro pagamento a pubbliche 
amministrazioni, il creditore ha diritto agli 
interessi di mora equivalenti agli interessi 
legali senza che sia necessario un sollecito 
se vengono rispettate le seguenti 
condizioni: 

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle 
transazioni commerciali aventi per oggetto 
la fornitura di beni o la prestazione di 
servizi contro pagamento a pubbliche 
amministrazioni o tese a raggiungere gli 
obiettivi delle pubbliche amministrazioni, 
il creditore abbia diritto agli interessi di 
mora equivalenti agli interessi legali senza 
che sia necessario un sollecito se vengono 
rispettate le seguenti condizioni: 

Motivazione

Il presente emendamento andrebbe esaminato in relazione all'articolo 2, paragrafo 1. Molti 
dei servizi acquistati dalle pubbliche amministrazioni non sono forniti alle amministrazioni 
stesse, ma a terzi facenti parte di gruppi sociali diversi, per conto dei quali le pubbliche 
amministrazioni stipulano contratti per la fornitura di beni o la prestazione di servizi. La 
stipulazione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi atti a soddisfare le esigenze di un 
dato gruppo rientra fra gli obiettivi delle attività delle pubbliche amministrazioni, anche se 
tali amministrazioni non sono destinatarie finali dei beni o dei servizi in questione.

Emendamento 33
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la data o il periodo di pagamento non 
sono stabiliti nel contratto, gli interessi 
cominciano a decorrere automaticamente 
entro uno dei termini seguenti:

b) se la data o il periodo di pagamento non 
sono stabiliti nel contratto, gli interessi 
cominciano a decorrere automaticamente 
al più tardi alla scadenza di uno dei 
termini seguenti:

i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento da 
parte del debitore della fattura o di una 
richiesta equivalente di pagamento;

i) trascorsi 30 giorni di calendario dal 
ricevimento da parte del debitore della 
fattura verificabile o di una richiesta 
equivalente di pagamento;

ii) se la data in cui il debitore riceve la 
fattura o la richiesta equivalente di 
pagamento è anteriore a quella del 
ricevimento delle merci o della prestazione 
dei servizi, trascorsi 30 giorni dal 
ricevimento delle merci o dalla prestazione 
dei servizi;

ii) se la data in cui il debitore riceve la 
fattura verificabile o la richiesta 
equivalente di pagamento è anteriore a 
quella del ricevimento delle merci o della 
prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni 
di calendario dal ricevimento delle merci o 
dalla prestazione dei servizi;

iii) se la legge o il contratto prevedono una 
procedura di accettazione o di verifica, 
diretta ad accertare la conformità delle 
merci o dei servizi al contratto, e se il 
debitore riceve la fattura o la richiesta 
equivalente di pagamento anteriormente o 
alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 30 giorni da quella data.

iii) se la legge o il contratto prevedono una 
procedura di accettazione o di verifica, 
diretta ad accertare la conformità delle 
merci o dei servizi al contratto, e se il 
debitore riceve la fattura verificabile o la 
richiesta equivalente di pagamento 
anteriormente o alla stessa data 
dell'accettazione o della verifica, trascorsi 
30 giorni di calendario da quella data.
(iii bis) se la data di ricevimento della 
fattura o della richiesta equivalente di 
pagamento non è certa, trascorsi 30 giorni 
dalla data di ricevimento delle merci o di 
prestazione dei servizi.
b bis) la data di ricevimento della fattura 
non è soggetta a un accordo contrattuale 
tra debitore e creditore.

Motivazione

La verificabilità della fattura è un presupposto indispensabile per determinare l'obbligo di 
pagamento. Per determinare tale obbligo, una fattura di saldo deve soddisfare il requisito 
della verificabilità, che consente di determinare se la fattura è completa, correttamente 
compilata e definitiva. Una fattura a saldo che non corrisponde a detti criteri può in linea di 
principio non determinare l'obbligo di pagamento. 



PE438.475v02-00 24/69 RR\815404IT.doc

IT

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Per gli enti pubblici che operano 
nel settore sanitario e per gli istituti 
medico-sociali pubblici, i termini di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punti 
i), ii) e iii) sono di 60 giorni.

Motivazione

Le strutture sanitarie pubbliche, come pure gli istituti medico-sociali pubblici (quali gli 
istituti per i disabili) devono beneficiare di un termine di pagamento di 60 giorni, data la 
specificità della loro modalità di finanziamento a livello nazionale (rimborso tramite il 
sistema della previdenza sociale). Non si tratta di escludere tali istituti dall'ambito della 
direttiva, né di creare una deroga per una categoria di pagatori in linea di principio, ma di 
tenere in debita considerazione la specificità del sistema di finanziamento di queste strutture 
che non consente loro, a prescindere dalla loro volontà, di rispettare il termine di pagamento 
a 30 giorni.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che la 
durata massima della procedura di 
accettazione o di verifica di cui al 
paragrafo 2, lettera b), punto iii) non 
ecceda 30 giorni, salvo altra scadenza 
specificata e debitamente giustificata 
nella documentazione di gara e nel 
contratto.

3. Gli Stati membri assicurano che la 
durata massima della procedura di 
accettazione o di verifica di cui al 
paragrafo 2, lettera b), punto iii) non 
ecceda 30 giorni dalla data di ricevimento 
delle merci o di prestazione dei servizi.

Motivazione

La deroga al termine di 30 giorni per la verifica si presta a un numero infinito di 
interpretazioni e andrebbe, pertanto, soppressa. Inoltre, dato che spesso non vi è parità di 
condizioni tra gli acquirenti pubblici e i fornitori privati, offre alle amministrazioni pubbliche 
la possibilità di introdurre periodi diversi per la procedura di verifica. Inoltre, 
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l'emendamento proposto specifica la data da cui decorre il termine di 30 giorni, ovvero la 
data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che il 
periodo di pagamento stabilito nel contratto 
non eccede quello di cui al paragrafo 2, 
lettera b), salvo accordi specifici tra il 
debitore ed il creditore, debitamente 
giustificati da circostanze particolari quali 
esigenze oggettive di programmare il 
pagamento su un periodo più lungo.

4. Gli Stati membri assicurano che il 
periodo di pagamento stabilito nel contratto 
non ecceda quello di cui al paragrafo 2, 
lettera b), salvo accordi specifici tra il 
debitore ed il creditore oggettivamente
giustificati dalla natura particolare del 
contratto o da talune sue caratteristiche, e 
non superi comunque in nessun caso i 60 
giorni.

Motivazione

Le imprese e le amministrazioni pubbliche devono avere la possibilità di derogare al termine 
di pagamento di 30 giorni solo in circostanze eccezionali, debitamente giustificate. È 
importante fissare un termine massimo allo scopo di circoscrivere le possibilità di deroga ed 
evitare gli abusi. 

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che, 
quando gli interessi di mora sono dovuti, 
il creditore ha il diritto di ricevere un 
risarcimento forfetario pari al 5% 
dell'importo dovuto. Tale risarcimento si 
aggiunge agli interessi di mora.

soppresso
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Motivazione

Stabilire un indennizzo a favore di un creditore costituisce un'anomalia, poiché gli interessati 
sono i beneficiari e non una pubblica amministrazione. Sarebbe opportuno che il creditore 
venga risarcito mediante gli interessi di mora.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo e paragrafo 1 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Clausole contrattuali gravemente inique Clausole contrattuali e prassi inique
1. Gli Stati membri dispongono che una 
clausola contrattuale relativa alla data del
pagamento, al tasso dell'interesse di mora o 
ai costi di recupero non possa essere fatta 
valere oppure dia diritto a un risarcimento 
del danno, se risulta gravemente iniqua nei 
confronti del creditore. Per determinare se 
una clausola è gravemente iniqua per il 
creditore, si terrà conto di tutte le 
circostanze del caso, ivi compresa la 
corretta prassi commerciale e la natura del 
prodotto o del servizio. Si terrà inoltre in 
considerazione se il debitore abbia qualche 
motivo oggettivo per ignorare il tasso 
d'interesse legale o le disposizioni 
dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b,) 
dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera b).

1. Gli Stati membri dispongono che una 
clausola contrattuale o una prassi relativa 
alla data o al periodo di pagamento, al 
tasso dell'interesse di mora o al 
risarcimento per i costi di recupero non 
possa essere fatta valere e dia diritto a un 
risarcimento del danno, se risulta iniqua 
nei confronti del creditore.

Per determinare se una clausola o una 
prassi è iniqua per il creditore ai sensi del 
primo comma, si terrà conto di tutte le 
circostanze del caso, ivi compresa:
a) l'eventuale grave scostamento dalla 
corretta prassi commerciale, in contrasto 
con il principio della buona fede e della 
correttezza;
b) la natura del prodotto o del servizio; e
c) se il debitore abbia qualche motivo 
oggettivo per ignorare il tasso d'interesse 
legale o le disposizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 4, 
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paragrafo 1 o dell'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera b).

(La cancellazione del termine "gravemente 
[iniqua]" nonché l'introduzione della 
parola "prassi" si applicano a tutto il testo. 
L'approvazione dell'emendamento 
comporterà la necessità di apportare le 
corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Motivazione

Resta inteso che la traduzione di "term" è "cláusula" in spagnolo, "clausola" in italiano e 
"clause" in francese. Ciò è coerente, ad esempio, con la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, 
del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, le clausole che 
escludono l'applicazione di interessi di 
mora vengono sempre considerate 
gravemente inique.

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, le clausole o 
le prassi che escludono l'applicazione di 
interessi di mora o il risarcimento dei costi 
di recupero o entrambi vengono sempre 
considerate inique.

Motivazione

È necessario far capire chiaramente agli operatori economici che escludere il diritto di 
risarcimento delle spese di recupero, un diritto che la proposta mira a rafforzare, è una 
condizione iniqua che non può essere fatta valere contro i creditori e che può dar luogo a 
richieste di risarcimento danni.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I mezzi di cui al paragrafo 2 sono tra 
l'altro disposizioni che consentono a 
organizzazioni di rappresentanza di agire a 
norma della legislazione nazionale dinanzi 

3. I mezzi di cui al paragrafo 2 sono tra 
l'altro disposizioni che consentono a 
organizzazioni titolari di un 
riconoscimento ufficiale o di un legittimo 
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ai tribunali o a organi amministrativi 
competenti quando clausole sono 
gravemente inique in modo che possano 
ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per 
impedire il ricorso continuo a tali 
clausole. 

interesse a rappresentare piccole e medie 
imprese di agire a norma della legislazione 
nazionale dinanzi ai tribunali o a organi 
amministrativi competenti quando le 
clausole o le prassi commerciali, anche 
nel caso di un singolo contratto, sono 
inique in modo che possano ricorrere a 
mezzi appropriati ed efficaci per impedire 
il ricorso a tali condizioni o prassi.

Motivazione

L'emendamento, ispirato alla formulazione della direttiva 2000/35, mira a chiarire il concetto 
di "organizzazioni". Tuttavia, contrariamente alla direttiva 2000/35, esso mira ad aprire tale 
possibilità ad altre organizzazioni oltre a quelle che rappresentano le PMI, ad esempio a 
organizzazioni in un particolare settore industriale.

L'emendamento chiarisce altresì che alle organizzazioni di rappresentanza non viene 
impedito di intentare azioni legali ai sensi del diritto nazionale competente solo perché le 
presunte clausole inique figurano in un singolo contratto e non nelle condizioni standard.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasparenza Trasparenza e sensibilizzazione

Motivazione

L'emendamento andrebbe letto in combinato disposto con le modifiche apportate all'articolo 
7. 

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano piena 
trasparenza in merito ai diritti e agli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva,
in particolare attraverso la pubblicazione 

Gli Stati membri assicurano piena 
trasparenza in merito ai diritti e agli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
in particolare attraverso la pubblicazione 
del tasso d'interesse legale applicabile e lo 
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del tasso d'interesse legale applicabile. stato dell'iter dei pagamenti da parte della 
pubblica amministrazione, a specifica 
garanzia dell'eventuale catena 
subfornitrice.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione pubblica nella 
Gazzetta ufficiale e su Internet 
informazioni circa gli attuali tassi 
d'interesse legali in tutti gli Stati membri, 
applicati in caso di ritardo nelle 
transazioni commerciali.

Motivazione

Tale soluzione garantirà una maggiore trasparenza e accessibilità ai tribunali e ai creditori 
in termini di definizione dei tassi d'interesse legale in vigore nei singoli Stati membri; ciò è di 
particolare rilievo soprattutto per le transazioni transfrontaliere. 

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri utilizzano, se del 
caso, pubblicazioni specialistiche, 
campagne promozionali o qualsiasi altro 
mezzo idoneo ad incrementare la 
consapevolezza dei rimedi ai ritardi di 
pagamento tra le imprese.

Motivazione

Le prove empiriche fornite dalla Commissione nella sua valutazione d'impatto dimostrano 
che le imprese a volte non sono a conoscenza dei rimedi contro i ritardi di pagamento. La 
relatrice ritiene che l'attuazione della direttiva dovrebbe essere accompagnata da azioni di 
sensibilizzazione rivolte alle imprese, in particolare le PMI, per informarle sui loro diritti.
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Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 quater e 1 quinquies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri possono 
incoraggiare la creazione di codici di 
pagamento rapido che prevedano termini 
di pagamento chiaramente definiti e un 
adeguato procedimento per trattare tutti i 
pagamenti oggetto di controversia, o 
qualsiasi altra iniziativa che affronti la 
questione cruciale del ritardo dei 
pagamenti e contribuisca a sviluppare 
una cultura di pagamento rapido, a 
sostegno degli obiettivi della presente 
direttiva.
1 quinquies. Gli Stati membri provvedono 
a incoraggiare la pubblicazione di un 
elenco dei buoni pagatori per favorire la 
diffusione delle buone pratiche.

Motivazione

La relatrice ha sottolineato nel suo documento di lavoro che i ritardi di pagamento possono 
essere combattuti solo con una vasta gamma di misure complementari. Tali misure 
dovrebbero comprendere l'utilizzo della buona reputazione di chi paga e la diffusione delle 
migliori pratiche per promuovere la puntualità dei pagamenti, fra cui strumenti come i codici 
di pagamento rapido. 

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Termini di pagamento

La presente direttiva non pregiudica la 
facoltà delle parti di concordare, fatte 
salve le pertinenti disposizioni della 
normativa nazionale applicabile, termini 
di pagamento che prevedano il 
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versamento a rate degli importi dovuti 
nell'arco di un determinato periodo di 
tempo. In tali casi, qualora una delle rate 
non sia pagata alla data stabilita, gli 
interessi, il risarcimento ed altre sanzioni 
previste dalla presente direttiva sono 
calcolati esclusivamente sulla base degli 
importi dovuti.

Motivazione

Gli accordi di pagamento scaglionato possono contribuire a garantire la liquidità delle 
imprese e delle PMI, in particolare. A tale proposito, la relatrice ritiene opportuno chiarire: 
(1) che le parti di una transazione commerciale restano completamente libere di concordare, 
fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, modalità di questo 
tipo; e (2) che, in caso di ritardo nel pagamento di una rata, gli interessi, il risarcimento e le 
sanzioni devono essere calcolati esclusivamente sulla base degli importi dovuti.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafi 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo 
esecutivo possa essere ottenuto 
indipendentemente dall'importo del debito, 
entro 90 giorni di calendario dalla data in 
cui il creditore ha presentato un ricorso o 
ha proposto una domanda dinanzi al 
giudice o altra autorità competente, ove 
non siano contestati il debito o gli aspetti 
procedurali. 

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo 
esecutivo possa essere ottenuto, mediante 
una procedura accelerata e 
indipendentemente dall'importo del debito, 
entro 90 giorni di calendario dalla data in 
cui il creditore ha presentato un ricorso o 
ha proposto una domanda dinanzi al 
giudice o altra autorità competente, ove 
non siano contestati il debito o gli aspetti 
procedurali. Gli Stati membri assolvono 
detto obbligo conformemente alle 
rispettive disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative nazionali. 
A tale proposito, ai creditori deve essere 
offerta la possibilità di utilizzare una 
procedura online facilmente accessibile.

2. Le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative nazionali si 
applicano alle stesse condizioni a tutti i 
creditori stabiliti nella Comunità.

2. Le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative nazionali si 
applicano e la procedura online di cui al 
paragrafo 1 è accessibile alle stesse 
condizioni a tutti i creditori stabiliti 
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nell'Unione.
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MOTIVAZIONE

Osservazioni preliminari

La relatrice ritiene che la proposta della Commissione contribuisca in modo rilevante ad 
affrontare il problema dei ritardi di pagamento, poiché migliora il funzionamento del mercato 
interno, tenendo conto in particolare della situazione delle piccole e medie imprese. 

La relatrice condivide i punti chiave della proposta della Commissione, ma propone anche 
una serie di emendamenti sostanziali relativi in particolare alle sanzioni, alla definizione delle 
autorità pubbliche e ai periodi armonizzati di pagamento per le autorità pubbliche.

I ritardi di pagamento sono un fenomeno generato da numerose cause interdipendenti e, come 
tali, possono essere contrastati solamente mediante un'ampia gamma di misure 
complementari. La relatrice ritiene quindi che un approccio puramente giuridico, volto a 
migliorare i rimedi per i ritardi di pagamento, sia necessario ma non sufficiente. La linea 
"dura" adottata dalla Commissione, incentrata su sanzioni severe e disincentivi, deve essere 
ampliata per includere misure "morbide" volte a fornire incentivi positivi alla lotta contro i 
ritardi di pagamento. Inoltre, parallelamente all'attuazione della direttiva, è necessario 
promuovere misure pratiche, come ad esempio il ricorso alle fatture elettroniche.

La relatrice sottolinea che solo l'impatto combinato della direttiva sui ritardi di pagamento e 
delle altre misure consentirà alla fine la nascita di una nuova cultura commerciale, più 
favorevole a una tempestiva esecuzione dei pagamenti, per la quale i ritardi di pagamento 
costituiscano un abuso inaccettabile a danno del cliente e una violazione contrattuale e non 
una prassi normale. 

La relatrice evidenzia che, sebbene la direttiva non sia in grado di risolvere tutti i problemi 
della crisi finanziaria, costituisce pur sempre uno strumento fondamentale per affrontare le 
sfide attuali e future. 

In dettaglio, i punti chiave della posizione della relatrice in merito alla proposta della 
Commissione sono i seguenti: 

Risarcimento dei costi di recupero 

La relatrice sostiene che un tasso di risarcimento generico dell'1% da pagare sui ritardati 
pagamenti di 10.000 euro o più potrebbe comportare costi significativi e sproporzionati per le 
transazioni di valore elevato e potrebbe non riflettere i costi effettivi. È necessario fissare un 
massimale di 100 euro per il risarcimento delle spese di recupero. 

Accordi di pagamento scaglionato

La relatrice ritiene che gli Stati membri dovrebbero poter mantenere gli accordi di pagamento 
che prevedono il versamento a rate degli importi dovuti nell'arco di un determinato periodo di 
tempo. Tale tipo di versamento anticipato è praticato regolarmente in alcuni Stati membri, tra 
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cui la Germania e l'Italia, in particolare per lavori e/o servizi di grande entità, come i progetti 
edilizi. Nel settore edile è molto abituale prevedere pagamenti a rate soggetti all'adempimento 
parziale dei relativi obblighi contrattuali.

La relatrice sottolinea che gli accordi di pagamento scaglionato possono contribuire a 
garantire la liquidità delle imprese e delle PMI, in particolare. A tale proposito, la relatrice 
ritiene opportuno chiarire che, da un lato, le parti di una transazione commerciale restano 
completamente libere di concordare, fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni del 
diritto nazionale, modalità di questo tipo e che, dall'altro, in caso di ritardo nel pagamento di 
una rata gli interessi, il risarcimento e le sanzioni devono essere calcolati esclusivamente sulla 
base degli importi dovuti.

Periodi armonizzati di pagamento per le autorità pubbliche

La relatrice ritiene che le deroghe al termine di pagamento di 30 giorni debbano rimanere 
un'eccezione. Ferma restando una certa flessibilità, le deroghe vanno infatti concesse 
unicamente in circostanze specifiche. L'ultima frase dell'articolo 5, paragrafo 4 ("debitamente 
giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento 
su un periodo più lungo") risulta in parte ambigua e confusionaria, soprattutto se riferita ai 
pagamenti scaglionati.

La relatrice propone quindi una formulazione più precisa della possibilità di deroga ai 30 
giorni previsti, che mantenga la flessibilità necessaria per prendere in considerazione i casi in 
cui un termine di pagamento più lungo è giustificato. Sostiene inoltre la proposta di stabilire 
un termine ultimo di pagamento di 60 giorni per le autorità pubbliche.

Sanzioni uguali per imprese e autorità pubbliche

La relatrice appoggia un approccio più equilibrato nei confronti delle imprese e delle autorità 
pubbliche. Se da un lato approva un trattamento differenziato per le imprese e le autorità 
pubbliche in relazione ai termini di pagamento, dall'altro ritiene che le stesse regole in materia 
di sanzioni vadano applicate a entrambe.

Inoltre, la relatrice non considera proporzionata la sanzione che prevede il pagamento del 5% 
dell'importo dovuto da quando gli interessi di mora diventano esigibili, né ritiene che essa 
costituisca un incentivo a restituire più rapidamente l'importo una volta che il pagamento è già 
in mora. Il debitore verserebbe sempre la stessa somma (5% del dovuto) indipendentemente 
dal fatto che il pagamento avvenga dopo un giorno o un anno da quando gli interessi di mora 
diventano esigibili.

La relatrice propone quindi un sistema graduale e progressivo in base al quale il debitore è 
tenuto a risarcire il 2% dell'importo dovuto a decorrere dalla data in cui gli interessi di mora 
diventano esigibili, il 4% dell'importo dopo 45 giorni e il 5% dopo 60 giorni dalla suddetta 
data. La relatrice propone inoltre che la sanzione non superi mai i 50.000 euro.

Inclusione di imprese di servizi (direttiva 2004/17/CE) nel regime delle autorità pubbliche

La relatrice si esprime a favore dell'inserimento delle transazioni commerciali delle imprese di 
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servizi nel regime della proposta per le autorità pubbliche, ai sensi della direttiva 2004/17/CE. 
Ritiene che, analogamente alle autorità pubbliche, le imprese di servizi che godono di diritti 
speciali o esclusivi possono contare su entrate regolari (o quantomeno prevedibili). Pertanto, 
le imprese di servizi vanno trattate alla stessa stregua delle autorità pubbliche.

Incentivi positivi e misure accessorie

La relatrice propone emendamenti intesi ad ampliare l'impostazione della Commissione e a 
renderla non più esclusivamente di carattere giuridico bensì basata su incentivi. In primo 
luogo, desidera incoraggiare gli Stati membri a ricorrere a codici di pagamento rapidi, alla 
buona reputazione e ad altri strumenti simili che affrontino la questione centrale dei ritardi di 
pagamento e che contribuiscano a sviluppare una cultura di pagamenti tempestivi che è alla 
base degli obiettivi della presente direttiva. In secondo luogo, propone che gli Stati membri 
utilizzino pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo 
a incrementare la sensibilizzazione delle imprese in merito ai rimedi ai ritardi di pagamento. 
In terzo luogo, la relatrice desidera incoraggiare il ricorso alla mediazione e ad altri mezzi di 
risoluzione alternativa delle controversie.

Progetto di parere della commissione giuridica 

La relatrice prende atto dell'emendamento del relatore della commissione giuridica che 
propone l'inserimento di condizioni relative ai termini di pagamento all'interno del campo di 
applicazione dell'articolo 6 che rientra nelle competenze della commissione JURI, in seguito a 
un accordo tra le commissioni IMCO e JURI. La relatrice desidera esprimere il suo appoggio 
per tale emendamento. 
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ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Sarà pubblicata a parte.
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ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 7 maggio 2009

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
COM(2009)0126 dell'8.4.2009 – 2009/0054(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 22 
aprile 2009 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, la summenzionata 
proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame1 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante la rifusione della 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, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alla conclusione che le parti di 
testo della proposta di rifusione elencate di seguito avrebbero dovuto essere evidenziate con 
l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per contrassegnare modifiche sostanziali:

– al considerando 15, la proposta sostituzione dei termini "causati dal" con i termini 
"connessi al";

– all'articolo 9, paragrafo 1, il termine "di norma", che è stato contrassegnato con il barrato 
doppio;

– all'articolo 9, la formulazione attuale dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 
2000/35/CE, che è stata interamente contrassegnata con il barrato doppio.

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo 
che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il 
gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle 
disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una 
mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F. DURAND
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale

                                               
1 Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha 
lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.
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25.3.2010

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

Relatore per parere (*): Raffaele Baldassarre

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Premessa

La nuova proposta della Commissione, sotto forma di rifusione, è stata pubblicata l'8 aprile 
2009, insieme a una valutazione d'impatto1. Il Parlamento ha ricevuto ufficialmente la 
proposta il 14 settembre 2009 e la sta trattando nell'ambito della procedura legislativa 
ordinaria. 

Stando alla valutazione d'impatto della Commissione, le amministrazioni pubbliche di alcuni 
Stati membri hanno mostrato finora un "atteggiamento particolarmente riprovevole per quanto 
concerne i pagamenti"2. Considerando che gli appalti pubblici degli Stati membri nel 2006 
ammontavano a più di 1 943 miliardi di euro3, la Commissione propone di affrontare questa 
tendenza operando una distinzione fondamentale tra imprese debitrici, nei confronti delle 
quali la direttiva prevede mezzi di ricorso facoltativi, e amministrazioni pubbliche debitrici, 
nei confronti delle quali si generano mezzi di ricorso incrementati e automatici su cui le 
imprese creditrici possono fare affidamento. 

A seguito di un accordo tra la commissione giuridica e la commissione per il mercato interno 
e la protezione dei consumatori, la prima avrà competenza esclusiva, a norma dell'articolo 50 
                                               
1 COM(2009)0126, SEC(2009) 315, SEC(2009) 316. Le osservazioni del comitato per la valutazione 
dell'impatto sono disponibili su http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2009_en.htm#entr.
2 Relazione, pag. 4 e considerando 17 della proposta. Per qualche statistica sui vari Stati membri, si veda la 
valutazione d'impatto, pagg. 60-61 e 68-71.
3 Valutazione d'impatto, pag. 68.
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del regolamento, riguardo agli articoli 6, 8 e 9 e ai considerando 4, 12, 18, 19, 20 e 22 della 
proposta.

Il relatore appoggia in sostanza la proposta e intende far sì che il parere della commissione 
giuridica alimenti in modo costruttivo il lavoro della commissione competente. Il relatore 
ritiene che la proposta, con l'introduzione di alcuni perfezionamenti e innovazioni suggeriti 
nel presente progetto di parere, sia essenziale per il funzionamento efficace del mercato 
interno e possa potenzialmente contribuire in modo significativo al passaggio necessario verso 
una cultura dei pagamenti rapidi, che egli si augura di vedere negli Stati membri.

Posizione del relatore per parere in merito agli articoli 6, 8 e 9

Gli emendamenti 3 e 10 contemplano vari aspetti che vengono esposti in appresso. 
Innanzitutto mirano a chiarire che alcune pratiche commerciali connesse al contratto, ma non 
facenti parte di esso in senso stretto, dovrebbero altresì essere inapplicabili e dar luogo a una 
richiesta di risarcimento danni.  In secondo luogo, la direttiva relativa ai ritardi di pagamento 
fa riferimento ad "accordi" mentre la proposta a "clausole contrattuali", ma il termine 
"condizione" sembrerebbe più appropriato in questo contesto e coerente con il resto 
dell'acquis e con il Progetto di quadro comune di riferimento" (II. -9:401-410, in appresso 
PQCR). In terzo luogo, questo emendamento mira ad assicurare che la direttiva rivista relativa 
ai ritardi di pagamento sia in linea con il PQCR, che a sua volta ricerca coerenza tra il termine 
"iniquo", in relazione ai pagamenti tardivi (III. -3:711), e le condizioni inique in generale nei 
contratti tra imprese (II. -9:405). In quarto luogo, l'emendamento chiarisce che i termini 
relativi ai periodi di pagamenti rientrano anch'essi in questa disposizione. Infine, 
l'emendamento mira a presentare in modo più chiaro e sistematico i diversi criteri di cui un 
giudice nazionale deve tenere conto al momento di stabilire se una condizione o una prassi 
commerciale sia iniqua. 

Il relatore per parere è favorevole alla proposta, che istituisce una "lista nera" di condizioni 
contrattuali all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino. Ritiene tuttavia importante includere 
in detta lista una condizione che faccia intendere l'esclusione di qualsiasi risarcimento delle 
spese di recupero, perché così facendo si farebbe capire chiaramente agli operatori economici 
che escludere il diritto di risarcimento delle spese di recupero, un diritto che la proposta mira 
a rafforzare, è una condizione iniqua che non può essere fatta valere contro i creditori e che 
può dar luogo a richieste di risarcimento danni (si vedano gli emendamenti 1 e 11). 

Il relatore per parere ritiene che la proposta della Commissione concernente l'importante 
disposizione sul recupero da parte di organizzazioni di rappresentanza manchi di chiarezza e 
certezza giuridica. Egli propone un ripristino parziale della formulazione della direttiva 
relativa ai ritardi di pagamento sostenendo al contempo un'estensione che vada oltre alle 
organizzazioni di rappresentanza delle PMI per includere ad esempio le organizzazioni che 
rappresentano un particolare settore industriale. Propone inoltre di chiarire che le azioni da 
parte di tali organizzazioni di rappresentanza non dipendono dall'esistenza di termini e 
condizioni standard ma possono anche coprire, ad esempio, una presunta violazione della 
direttiva da parte di una condizione in un singolo contratto (si veda l'emendamento 12).

Dato che si tratta di una rifusione, l'articolo 8 della proposta ("Riserva di proprietà"), senza 
modifiche da parte della Commissione, viene lasciato parimenti immutato, malgrado 
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l'importanza di tale questione per il Parlamento nei negoziati volti all'adozione della direttiva 
relativa ai ritardi di pagamento.

Il relatore per parere ritiene che la modifica della direttiva relativa ai ritardi di pagamento non 
debba influire sulle norme che disciplinano le procedure di esecuzione forzata, che 
dovrebbero rimanere soggette al diritto nazionale. Questo principio è già chiaramente 
enunciato nella direttiva relativa ai ritardi di pagamento e nella giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea1. Al tempo stesso ritiene che occorra esplicare ulteriori sforzi 
per ridurre il periodo di tempo entro il quale può essere ottenuto un titolo esecutivo e per 
semplificare gli strumenti atti a tal fine (si vedano gli emendamenti 5 e 13). Il relatore per 
parere ha esaminato una possibile interconnessione della direttiva relativa ai ritardi di 
pagamento con il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento2, e desidererebbe 
perseguire questa linea di pensiero con i colleghi della commissione. In questa fase, tuttavia, 
egli ritiene che la ridotta portata materiale e geografica di quest'ultimo strumento renda 
difficile tale interconnessione (si veda l'emendamento 14, il quale è pertanto di natura 
puramente tecnica). Reputa importante collegare ogni progresso realizzato nella revisione 
della direttiva relativa ai ritardi di pagamento ai lavori in corso sul portale UE di giustizia 
elettronica, al fine di garantire la diffusione più ampia possibile dell'uso del primo strumento 
(si veda l'emendamento 5).

Il relatore per parere riconosce che trattare la questione dei pagamenti tardivi adottando un 
approccio improntato allo scontro è di per sé insufficiente per dar luogo all'auspicato 
cambiamento culturale in materia di pagamenti, dato che i creditori sono spesso restii ad 
avvalersi dei propri diritti a titolo della direttiva sui ritardi di pagamento, ad esempio ad 
applicare interessi di mora, per timore di danneggiare una relazione commerciale stabile. Si 
suggerisce pertanto un approccio preventivo complementare, che preveda da un lato 
l'elaborazione e la diffusione di codici di buona condotta, e dall'altro il ricorso alla mediazione 
(si vedano gli emendamenti 4 e 15). 

Posizione del relatore per parere in merito all'articolo 5

Per concludere, l'emendamento 9 intende trattare l'articolo 5 da una prospettiva giuridica. Il 
paragrafo 5 è soppresso perché ritenuto un provvedimento sproporzionato e  punitivo, 
contrario al diritto dell'Unione. Inoltre, l'emendamento sostiene il principio che i periodi di 
pagamento nelle transazioni da impresa a impresa non debbano essere armonizzati, poiché ciò 
sarebbe contrario ai principi di proporzionalità, sussidiarietà e autonomia delle parti e 
ridurrebbe drasticamente la possibilità per le PMI di ottenere credito commerciale.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, competente per il merito, ad accogliere senza votazione gli emendamenti che 
rientrano nell'ambito di competenza esclusiva della commissione associata, conformemente 
                                               
1 Si veda, ad esempio, la sentenza relativa alla causa C 265/07 Caffaro, Racc.2008, pag. I-45 dell'11 settembre 
2008.
2 Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce 
un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.
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alla procedura con le commissioni associate (articolo 50):

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I ritardi di pagamento costituiscono 
una violazione contrattuale resa 
finanziariamente attraente per i debitori 
nella maggior parte degli Stati membri dai 
bassi livelli dei tassi degli interessi di mora 
applicati o dalla loro assenza e/o dalla 
lentezza delle procedure di recupero. 
Occorre modificare decisamente questa 
situazione anche dichiarando clausola 
contrattuale abusiva l'esclusione del 
diritto di applicare interessi di mora e 
prevedendo un risarcimento dei creditori,
per invertire tale tendenza e per far sì che 
un ritardo di pagamento abbia conseguenze 
dissuasive.

(12) I ritardi di pagamento costituiscono 
una violazione contrattuale resa 
finanziariamente attraente per i debitori 
nella maggior parte degli Stati membri dai 
bassi livelli dei tassi degli interessi di mora 
applicati o dalla loro assenza e/o dalla 
lentezza delle procedure di recupero. 
Occorre passare con decisione a una 
cultura di pagamenti rapidi per invertire 
tale tendenza e per far sì che un ritardo di 
pagamento abbia conseguenze dissuasive. 
Tale passaggio dovrebbe tra l'altro 
condurre a prevedere il risarcimento dei 
creditori per i costi sostenuti e a 
considerare condizioni contrattuali inique 
e prassi commerciali inique l'esclusione 
del diritto di applicazione di interessi e del 
diritto di risarcimento dei costi di 
recupero.

Motivazione

È necessario far capire chiaramente agli operatori economici che escludere il diritto di 
risarcimento delle spese di recupero, un diritto che la proposta mira a rafforzare, è una 
condizione iniqua che non può essere fatta valere contro i creditori e che può dar luogo a 
richieste di risarcimento danni.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) I ritardi di pagamento sono 
particolarmente riprovevoli se si verificano 
malgrado la solvibilità del debitore. Le 

(17) I ritardi di pagamento sono 
particolarmente riprovevoli se si verificano 
malgrado la solvibilità del debitore. Le 
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indagini dimostrano che, spesso, le 
amministrazioni pubbliche pagano le 
fatture molto dopo la scadenza del periodo 
di pagamento applicabile. Per quanto 
concerne i finanziamenti, le pubbliche 
amministrazioni si trovano in una 
situazione più favorevole rispetto a quella 
delle imprese private, dato che possono 
contare su fonti di reddito più sicure, 
prevedibili e continue. Inoltre, per 
raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche 
amministrazioni dipendono meno delle 
imprese private da relazioni commerciali 
stabili. Di conseguenza le pubbliche 
amministrazioni possono essere meno 
incentivate ad effettuare i loro pagamenti 
nel rispetto delle scadenze. Le pubbliche 
amministrazioni possono inoltre ottenere 
finanziamenti a condizioni più interessanti 
rispetto a quelle offerte alle imprese 
private. Per questo motivo i ritardi di 
pagamento da parte delle pubbliche 
amministrazioni non solo generano costi 
inutili per le imprese private, ma sono in 
generale causa di inefficienza. Di 
conseguenza, per i ritardi di pagamento 
da parte delle pubbliche amministrazioni 
è opportuno prevedere risarcimenti 
dissuasivi con importi più elevati.

indagini dimostrano che, spesso, le 
amministrazioni pubbliche pagano le 
fatture molto dopo la scadenza del periodo 
di pagamento applicabile. Per quanto 
concerne i finanziamenti, le pubbliche 
amministrazioni si trovano in una 
situazione più favorevole rispetto a quella 
delle imprese private, dato che possono 
contare su fonti di reddito più sicure, 
prevedibili e continue. Inoltre, per 
raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche 
amministrazioni dipendono meno delle 
imprese private da relazioni commerciali 
stabili. Di conseguenza le pubbliche 
amministrazioni possono essere meno 
incentivate ad effettuare i loro pagamenti 
nel rispetto delle scadenze. Le pubbliche 
amministrazioni possono inoltre ottenere 
finanziamenti a condizioni più interessanti 
rispetto a quelle offerte alle imprese 
private. Per questo motivo i ritardi di 
pagamento da parte delle pubbliche 
amministrazioni non solo generano costi 
inutili per le imprese private, ma sono in 
generale causa di inefficienza. 

Motivazione

La sanzione prevista nei confronti delle pubbliche amministrazioni è sproporzionata e 
discriminatoria. Si introducono nel sistema incentivi perversi. Si apre la porta alla possibilità 
abusi e corruzione. Le amministrazioni pubbliche cercheranno a loro volta di tutelarsi dai 
costi aggiuntivi derivanti da tali sanzioni creando strutture esterne che funzionino come 
imprese pubbliche, tramite le quali effettueranno l'acquisto di beni e servizi. Sorgerà la 
necessità di creare strutture supplementari verosimilmente prive di giustificazione dal punto 
di vista dell'efficienza economica.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

18. La presente direttiva dovrebbe proibire 18. La presente direttiva dovrebbe proibire 
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l'abuso della libertà contrattuale in danno 
del creditore. Nel caso in cui un accordo
abbia principalmente l'obiettivo di 
procurare al debitore liquidità aggiuntiva a 
spese del creditore, ad esempio escludendo 
la possibilità per il creditore di applicare 
interessi di mora o specificando un tasso 
per l'interesse di mora sostanzialmente più 
basso di quello legale stabilito dalla 
presente direttiva, o nel caso in cui 
l'appaltatore principale imponga ai propri 
fornitori o subappaltatori termini di 
pagamento ingiustificati rispetto ai termini 
di pagamento ad essi concessi, si può 
ritenere che questi elementi configurino un 
siffatto abuso. La presente direttiva non 
deve incidere sulle disposizioni nazionali 
relative alle modalità di conclusione dei 
contratti o che disciplinano la validità delle 
clausole contrattuali abusive nei confronti 
del debitore.

l'abuso della libertà contrattuale in danno 
del creditore. Nel caso in cui una clausola 
contrattuale o una prassi abbia 
principalmente l'obiettivo di procurare al 
debitore liquidità aggiuntiva a spese del 
creditore, ad esempio escludendo la 
possibilità per il creditore di applicare 
interessi di mora o specificando un tasso 
per l'interesse di mora sostanzialmente più 
basso di quello legale stabilito dalla 
presente direttiva, o nel caso in cui 
l'appaltatore principale imponga ai propri 
fornitori o subappaltatori termini di 
pagamento ingiustificati rispetto ai termini 
di pagamento ad esso concessi, si può 
ritenere che questi elementi configurino un 
siffatto abuso. Conformemente al progetto 
accademico di quadro comune di 
riferimento, qualsiasi clausola 
contrattuale o prassi che si discosti 
gravemente dalla corretta prassi 
commerciale, in contrasto con il principio 
della buona fede e della correttezza, deve 
essere considerata iniqua. La presente 
direttiva non deve incidere sulle 
disposizioni nazionali relative alle modalità 
di conclusione dei contratti o che 
disciplinano la validità delle clausole 
contrattuali abusive nei confronti del 
debitore.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(21 bis) La direttiva 2008/52/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
21 maggio 2008 relativa a determinati 
aspetti della mediazione in materia civile e 
commerciale1 definisce già un quadro di 
riferimento per i sistemi di mediazione a 
livello dell'Unione.
__________________
1 GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È necessario garantire che la 
procedura di recupero dei crediti non 
contestati connessi ai ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali sia conclusa 
a breve termine.

(22) È necessario garantire che la 
procedura di recupero dei crediti non 
contestati connessi ai ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali sia conclusa 
a breve termine, e che sia possibile 
promuovere tali ricorsi nei confronti di 
imprese e amministrazioni pubbliche 
mediante una procedura on-line 
ampiamente accessibile, disponibile alle
stesse condizioni per tutti i creditori 
stabiliti nell'Unione, e accessibile quanto 
prima attraverso il portale europeo di 
giustizia elettronica (e-Justice), non 
appena sarà disponibile.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "riserva di proprietà": l'accordo in base 
al quale il venditore rimane proprietario 
delle merci fino al completo pagamento del 
prezzo;

(8) "riserva di proprietà": la clausola 
contrattuale in base alla quale il venditore 
rimane proprietario delle merci e il 
passaggio di proprietà dal venditore 
all'acquirente avviene soltanto al 
completo pagamento del prezzo;

Motivazione

Si vuole precisare il concetto di riserva di proprietà.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri assicurano che nelle (1) Gli Stati membri assicurano che nelle 
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transazioni commerciali tra imprese, il 
creditore ha diritto agli interessi di mora 
senza che sia necessario un sollecito se 
vengono rispettate le seguenti condizioni: 

transazioni commerciali tra imprese, il 
creditore ha diritto agli interessi di mora,  a 
decorrere di diritto dal giorno successivo 
alla data di scadenza del pagamento, 
senza che sia necessario un sollecito se 
vengono rispettate le seguenti condizioni:

Motivazione

L'emendamento mira a precisare la data a decorrere dalla quale nasce il diritto agli interessi 
di mora.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A meno che il debitore non sia 
responsabile del ritardo, il creditore, oltre 
agli importi di cui al paragrafo 1, ha il 
diritto di esigere dal debitore un 
risarcimento ragionevole per tutti i restanti 
costi di recupero sostenuti a causa del 
ritardo di pagamento del debitore.

(3) Salvo che sia esclusa la responsabilità 
del debitore per il ritardo, il creditore, oltre 
agli importi di cui al paragrafo 1, ha il 
diritto di esigere dal debitore un 
risarcimento ragionevole per tutti i restanti 
costi di recupero sostenuti a causa del 
ritardo di pagamento del debitore. 

Motivazione

Chiarimento lessicale.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle 
transazioni commerciali aventi per oggetto 
la fornitura di beni o la prestazione di 
servizi contro pagamento a pubbliche 
amministrazioni, il creditore ha diritto agli 
interessi di mora equivalenti agli interessi 

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle
transazioni commerciali aventi per oggetto 
la fornitura di beni o la prestazione di 
servizi contro pagamento a pubbliche 
amministrazioni, il creditore ha diritto agli 
interessi di mora equivalenti agli interessi 
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legali senza che sia necessario un sollecito 
se vengono rispettate le seguenti 
condizioni:

legali senza che sia necessario un sollecito 
se vengono rispettate le seguenti 
condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi 
contrattuali e di legge;

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi 
contrattuali e di legge;

b) il creditore non ha ricevuto nei termini 
l'importo dovuto, a meno che il ritardo non 
sia imputabile al debitore.

b) il creditore non ha ricevuto nei termini 
l'importo dovuto, a meno che il ritardo non 
sia imputabile al debitore.

2. Qualora vengano rispettate le condizioni 
di cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
assicurano quanto segue:

2. Qualora vengano rispettate le condizioni 
di cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
assicurano quanto segue:

a) gli interessi di mora cominciano a 
decorrere dal giorno successivo alla data di 
scadenza o alla fine del periodo di 
pagamento stabiliti nel contratto;

a) gli interessi di mora cominciano a 
decorrere dal giorno successivo alla data di 
scadenza o alla fine del periodo di 
pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data o il periodo di pagamento non 
sono stabiliti nel contratto, gli interessi 
cominciano a decorrere automaticamente 
entro uno dei termini seguenti:

b) se la data o il periodo di pagamento non 
sono stabiliti nel contratto, gli interessi 
cominciano a decorrere automaticamente 
al più tardi alla scadenza di uno dei 
termini seguenti:

i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento da 
parte del debitore della fattura o di una 
richiesta equivalente di pagamento;

i) trascorsi 30 giorni di calendario dal 
ricevimento da parte del debitore della 
fattura o di una richiesta equivalente di 
pagamento;

ii) se la data in cui il debitore riceve la 
fattura o la richiesta equivalente di 
pagamento è anteriore a quella del 
ricevimento delle merci o della prestazione 
dei servizi, trascorsi 30 giorni dal 
ricevimento delle merci o dalla prestazione 
dei servizi; 

ii) se la data in cui il debitore riceve la 
fattura o la richiesta equivalente di 
pagamento è anteriore a quella del 
ricevimento delle merci o della prestazione 
dei servizi, trascorsi 30 giorni di 
calendario dal ricevimento delle merci o 
dalla prestazione dei servizi; 

iii) se la legge o il contratto prevedono una 
procedura di accettazione o di verifica, 
diretta ad accertare la conformità delle 
merci o dei servizi al contratto, e se il 
debitore riceve la fattura o la richiesta 
equivalente di pagamento anteriormente o 
alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 30 giorni da quella data.

iii) se la legge o il contratto prevedono una 
procedura di accettazione o di verifica, 
diretta ad accertare la conformità delle 
merci o dei servizi al contratto, e se il 
debitore riceve la fattura o la richiesta 
equivalente di pagamento anteriormente o 
alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 30 giorni di calendario 
da quella data.

3. Gli Stati membri assicurano che la 
durata massima della procedura di 
accettazione o di verifica di cui al 
paragrafo 2, lettera b), punto iii) non

3. Gli Stati membri assicurano che la 
procedura di accettazione o di verifica di 
cui al paragrafo 2, lettera b), punto iii) sia 
immediatamente espletata e non ecceda 30 
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eccede 30 giorni, salvo altra scadenza 
specificata e debitamente giustificata 
nella documentazione di gara e nel 
contratto.

giorni di calendario.

4. Gli Stati membri assicurano che il 
periodo di pagamento stabilito nel contratto 
non eccede quello di cui al paragrafo 2, 
lettera b), salvo accordi specifici tra il 
debitore ed il creditore, debitamente 
giustificati da circostanze particolari quali 
esigenze oggettive di programmare il 
pagamento su un periodo più lungo.

4. Gli Stati membri assicurano quanto 
segue:
a) il periodo di pagamento stabilito nel 
contratto non eccede quello di cui al 
paragrafo 2, lettera b), a meno che sia 
debitamente giustificato conformemente 
al principio di necessità e salvo accordi 
specifici tra il debitore ed il creditore; in 
ogni caso, il periodo di pagamento non 
eccede mai 60 giorni di calendario,
b) la data di ricevimento della fattura di 
cui al paragrafo 2, lettera b), punto i) non 
è subordinata a un accordo contrattuale 
tra debitore e creditore.

5. Gli Stati membri assicurano che, 
quando gli interessi di mora sono dovuti, 
il creditore ha il diritto di ricevere un 
risarcimento forfettario pari al 5% 
dell'importo dovuto. Tale risarcimento si 
aggiunge agli interessi di mora. 

soppresso

6. Gli Stati membri assicurano che il tasso 
di riferimento applicabile a transazioni 
commerciali aventi per oggetto la fornitura 
di beni o la prestazione di servizi contro 
pagamento ad autorità pubbliche:

6. Gli Stati membri assicurano che il tasso 
di riferimento applicabile a transazioni 
commerciali aventi per oggetto la fornitura 
di beni o la prestazione di servizi contro 
pagamento ad autorità pubbliche:

a) per il primo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° 
gennaio di quell'anno;

a) per il primo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° 
gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° luglio 
di quell'anno.

b) per il secondo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° luglio 
di quell'anno.

Motivazione

L'emendamento di compromesso affronta alcuni aspetti giuridici dell'articolo 5. Il paragrafo 
5 è soppresso perché ritenuto un provvedimento sproporzionato e  punitivo, contrario al 
diritto dell'Unione. Inoltre, i periodi di pagamento nelle transazioni da impresa a impresa 
non dovrebbero essere armonizzati, poiché ciò sarebbe contrario ai principi di 
proporzionalità e sussidiarietà e ridurrebbe drasticamente la possibilità per le PMI di 
ottenere credito commerciale. La facoltà del fornitore di accordare una proroga del periodo 
di pagamento a un cliente è uno strumento essenziale per la competitività delle PMI.
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo e paragrafo 1 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Clausole contrattuali gravemente inique Clausole contrattuali e prassi inique
1. Gli Stati membri dispongono che una 
clausola contrattuale relativa alla data del
pagamento, al tasso dell'interesse di mora o 
ai costi di recupero non possa essere fatta 
valere oppure dia diritto a un risarcimento 
del danno, se risulti gravemente iniqua nei 
confronti del creditore. Per determinare se 
una clausola è gravemente iniqua per il 
creditore, si terrà conto di tutte le 
circostanze del caso, ivi compresa la 
corretta prassi commerciale e la natura del 
prodotto o del servizio. Si terrà inoltre in 
considerazione se il debitore abbia qualche 
motivo oggettivo per ignorare il tasso 
d'interesse legale o le disposizioni 
dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b,) 
dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera b).

1. Gli Stati membri dispongono che una 
clausola contrattuale o una prassi relativa 
alla data o al periodo di pagamento, al 
tasso dell'interesse di mora o al 
risarcimento per i costi di recupero non 
possa essere fatta valere e dia diritto a un 
risarcimento del danno, se risulti iniqua nei 
confronti del creditore.

Per determinare se una clausola o una 
prassi è iniqua per il creditore ai sensi del 
comma 1, si terrà conto di tutte le 
circostanze del caso, ivi compresa:

a) l'eventuale grave scostamento dalla 
corretta prassi commerciale, in contrasto 
con il principio della buona fede e della 
correttezza;
b) la natura del prodotto o del servizio; e
c) se il debitore abbia qualche motivo 
oggettivo per ignorare il tasso d'interesse 
legale o le disposizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 4, 
paragrafo 1 o dell'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera b).
(La cancellazione del termine "gravemente 
[iniqua]" nonché l'introduzione della 
parola "prassi" si applicano a tutto il testo. 
L'approvazione dell'emendamento 
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comporterà la necessità di apportare le 
corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Motivazione

Resta inteso che la traduzione di "term" è "cláusula" in spagnolo, "clausola" in italiano e 
"clause" in francese. Ciò è coerente, ad esempio, con la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, 
del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 (diventa un nuovo paragrafo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, le clausole che 
escludono l'applicazione di interessi di 
mora vengono sempre considerate 
gravemente inique.

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, le clausole o 
le prassi commerciali che escludono 
l'applicazione di interessi di mora o il 
risarcimento dei costi di recupero o 
entrambi vengono sempre considerate 
inique.

Motivazione

È necessario far capire chiaramente agli operatori economici che escludere il diritto di 
risarcimento delle spese di recupero, un diritto che la proposta mira a rafforzare, è una 
condizione iniqua che non può essere fatta valere contro i creditori e che può dar luogo a 
richieste di risarcimento danni.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I mezzi di cui al paragrafo 2 sono tra 
l'altro disposizioni che consentono a 
organizzazioni di rappresentanza di agire a 
norma della legislazione nazionale dinanzi 
ai tribunali o a organi amministrativi 
competenti quando clausole sono 
gravemente inique in modo che possano 
ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per 
impedire il ricorso continuo a tali 

3. I mezzi di cui al paragrafo 2 sono tra 
l'altro disposizioni che consentono a 
organizzazioni titolari di un 
riconoscimento ufficiale di legittimo 
interesse a rappresentare piccole e medie 
imprese di agire a norma della legislazione 
nazionale dinanzi ai tribunali o a organi 
amministrativi competenti quando le 
clausole o le prassi commerciali, anche 
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clausole. nel caso di un singolo contratto, sono 
inique in modo che possano ricorrere a 
mezzi appropriati ed efficaci per impedire 
il ricorso a tali condizioni o prassi.

Motivazione

L'emendamento, ispirato alla formulazione della direttiva 2000/35, mira a chiarire il concetto 
di "organizzazioni". Tuttavia, contrariamente alla direttiva 2000/35, esso mira ad aprire tale 
possibilità ad altre organizzazioni oltre a quelle che rappresentano le PMI, ad esempio a 
organizzazioni in un particolare settore industriale.

L'emendamento chiarisce altresì che alle organizzazioni di rappresentanza non viene 
impedito di intentare azioni legali ai sensi del diritto nazionale competente solo perché le 
presunte clausole inique figurano in un singolo contratto e non nelle condizioni standard.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafi 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo 
esecutivo possa essere ottenuto 
indipendentemente dall'importo del debito, 
entro 90 giorni di calendario dalla data in 
cui il creditore ha presentato un ricorso o 
ha proposto una domanda dinanzi al 
giudice o altra autorità competente, ove 
non siano contestati il debito o gli aspetti 
procedurali. 

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo 
esecutivo possa essere ottenuto, mediante 
una procedura accelerata e 
indipendentemente dall'importo del debito, 
entro 90 giorni di calendario dalla data in 
cui il creditore ha presentato un ricorso o 
ha proposto una domanda dinanzi al 
giudice o altra autorità competente, ove 
non siano contestati il debito o gli aspetti 
procedurali. Gli Stati membri assolvono 
detto obbligo conformemente alle 
rispettive disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative nazionali. 
A tale proposito, ai creditori deve essere 
offerta la possibilità di utilizzare una 
procedura online facilmente accessibile.

2. Le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative nazionali si 
applicano alle stesse condizioni a tutti i 
creditori stabiliti nella Comunità.

2. Le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative nazionali si 
applicano e la procedura online di cui al 
paragrafo 1 è accessibile alle stesse 
condizioni a tutti i creditori stabiliti 
nell'Unione.
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Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano le 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
1986/2006.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano le 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
1896/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che 
istituisce un procedimento europeo 
d'ingiunzione di pagamento1.

__________________
1 GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.

Motivazione

Correzione di un errore di redazione nella proposta della Commissione.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Mediazione e codici di buona condotta

1. Gli Stati membri promuovono 
l'adozione di sistemi per la risoluzione 
delle controversie attraverso la 
mediazione, con il concorso, in 
particolare, delle organizzazioni di cui 
all'articolo 6, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri e le organizzazioni di 
cui all'articolo 6, paragrafo 3, con il 
sostegno della Commissione, elaborano e 
diffondono codici di buona condotta con 
appropriati meccanismi di reclamo, 
negoziati a livello nazionale o 
dell'Unione, e volti a favorire la corretta 
applicazione della presente direttiva.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

Relatore per parere: Francesco De Angelis

BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva 2000/35/CE, approvata nel maggio 2000 e in vigore dall'8 agosto 2002, che mira 
a combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha prodotto effetti limitati. 
Le disparità tra Stati membri nella disciplina dei termini di pagamento sono tuttora marcate, e 
la pratica del ritardo di pagamento minaccia il futuro delle imprese, a cominciare dalle PMI, 
soprattutto in fasi di crisi economica e finanziaria come quella che l'Europa e il mondo stanno 
attraversando.

Il ricorso diffuso al ritardo nei pagamenti, dettato dalla necessità o più spesso intenzionale, 
destabilizza il mercato interno e danneggia gravemente gli scambi internazionali. In più, negli 
Stati membri più soggetti a questa problematica le imprese sono maggiormente esposte al 
rischio di un progressivo detrimento delle entrate, fino al pericolo di fallimento. Il problema 
assume poi la sua dimensione più importante nell'ambito delle transazioni tra pubblica 
amministrazione e impresa, restando tuttavia opinabile l'opportunità di un trattamento 
differenziato per le transazioni tra privati. Anche questi ultimi, spesso PMI, possono essere 
esposti a clausole contrattuali inique sottoscritte per timore di danneggiare i rapporti con il 
cliente privato di grandi dimensioni.

Nel suo parere, il relatore saluta con favore la proposta della Commissione. Tuttavia ritiene di 
dover indicare alcune modifiche di forma e sostanza che, pur confermando l'approccio 
generale della proposta della Commissione, mirano a introdurre elementi di chiarezza e 
certezza nell'interpretazione e nel recepimento della direttiva. 

Nelle intenzioni del relatore, il campo di applicazione delle norme riguardanti le pubbliche 
amministrazioni dovrebbe essere esteso alle imprese di utilità pubblica. Inoltre, il relatore 
propone modifiche in merito alla certezza dei tempi, al carattere dissuasivo degli oneri 
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aggiuntivi a carico del debitore, alla riduzione delle deroghe contrattuali contemplate dalla 
normativa e all'informazione passiva/attiva a favore delle imprese in merito ai nuovi diritti.

Il progetto di parere è coerente con il documento di lavoro redatto dalla relatrice, Barbara 
Weiler, della commissione responsabile per il merito (commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori). Nondimeno, nel parere della commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia il relatore ritiene di dover introdurre ulteriori elementi a tutela delle 
imprese, a partire dalle PMI. In particolare, si propone di rendere cogente l'applicazione degli 
oneri relativi al risarcimento delle spese di recupero e degli interessi in caso di ritardo di 
pagamento. Ciò eviterebbe, infatti, il requisito dell'azionabilità da parte del singolo creditore, 
tutelando quest'ultimo dal rischio di misure commercialmente ritorsive che il debitore 
potrebbe eventualmente intentare.

La proposta del relatore recepisce alcune delle indicazioni fornite dai relatori ombra nel corso 
del primo scambio di opinioni sulla proposta di direttiva. In particolare, il relatore fa sua la 
necessità – espressa dai colleghi – di procedere a una riduzione dei margini di deroga 
applicabili alle disposizioni del legislatore europeo.

Infine, non è stato ancora possibile giungere a una soluzione largamente condivisa relativa al 
risarcimento percentuale forfettario (5%) che il creditore ha il diritto di ricevere dalle 
pubbliche amministrazioni in ritardo nelle procedure di pagamento. Il relatore si riserva di 
affrontare la questione nel corso del prossimo scambio di opinioni ed eventualmente di 
assumere una posizione in merito mediante il deposito di un emendamento ad hoc.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Anche se le istituzioni dell'Unione 
non sono direttamente vincolate dalla 
presente direttiva, si dovrebbe garantire
che queste istituzioni, per una questione 
di buone prassi, applichino le disposizioni 
in materia di pagamento stabilite nella 
presente direttiva.

Motivazione

Le istituzioni europee dovrebbero dare l'esempio procedendo sistematicamente a pagamenti 
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tempestivi.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Da indagini risulta che spesso, nelle 
transazioni commerciali, le pubbliche 
amministrazioni chiedono termini 
contrattuali di pagamento che superano 
notevolmente i 30 giorni. Di conseguenza i 
periodi di pagamento per i contratti 
d'appalto aggiudicati dalle pubbliche 
amministrazioni vanno di norma limitati 
ad un massimo di 30 giorni.

(16) L'esperienza mostra che, nelle 
transazioni commerciali, i termini 
contrattuali di pagamento di frequente
superano notevolmente i 30 giorni. Di 
conseguenza i periodi di pagamento nelle 
transazioni commerciali vanno di norma 
limitati ad un massimo di 30 giorni; 
qualora periodi di pagamento più lunghi 
siano debitamente giustificati in base al 
principio di necessità o a speciali 
disposizioni del diritto nazionale e qualora 
sia stato concluso un accordo esplicito tra 
il debitore e il creditore, il periodo di 
pagamento potrebbe essere esteso a un 
massimo di 60 giorni.

Motivazione

La stessa serie di disposizioni di pagamento dovrebbe essere applicata a tutti i tipi di 
transazioni commerciali per evitare svantaggi concorrenziali per le imprese pubbliche o 
private. Le relazioni commerciali tra le imprese e le autorità pubbliche sono, sotto molti 
aspetti, analoghe alle relazioni commerciali tra imprese. Onde evitare periodi di pagamento 
svantaggiosi, in particolare per le piccole e medie imprese, gli interessi cominciano a 
decorrere in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "pubblica amministrazione": qualsiasi 
amministrazione, quale definita dalla 
direttiva 2004/18/CE;

(2) "pubblica amministrazione": qualsiasi 
amministrazione quale definita dalla 
direttiva 2004/17/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 
31 marzo 2004, che coordina le procedure 
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di appalto degli enti erogatori di acqua e 
di energia, degli enti che forniscono 
servizi di trasporto e servizi postali1 e dalla 
direttiva 2004/18/CE, indipendentemente 
dall'oggetto o dal valore dell'appalto, e 
qualsiasi istituzione dell'Unione di cui 
all'articolo 13 del trattato sull'Unione 
europea;
1GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

Motivazione

Al fine di evitare il malinteso che le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 
2004/17/CE non siano più contemplate, occorrerebbe citare anche la direttiva 2004/17/CE. 
Poiché le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE si applicano solo per determinati oggetti degli 
appalti e solo a partire da un determinato valore, occorrerebbe chiarire che queste 
limitazioni non si applicano alla direttiva 2000/35/CE. I ritardi di pagamento riguardano 
anche le istituzioni dell'UE, non soltanto le amministrazioni nazionali. Le istituzioni dell'UE 
non possono esimersi dall'eseguire disposizioni imposte ad altre autorità pubbliche.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "impresa di settore": qualsiasi 
impresa erogatrice di acqua, energia o 
trasporti ai sensi della direttiva 
2004/17/CE, indipendentemente dal 
valore dell'appalto;

Motivazione

A causa della loro particolare posizione sul mercato, le "imprese di settore" sono 
particolarmente forti. Nel settore delle infrastrutture per l'erogazione di acqua, energia o 
trasporti, esse sono gli unici offerenti e non sono soggette ad alcuna reale concorrenza. Per 
tale motivo le imprese di settore possono determinare in misura ampiamente unilaterale le 
"condizioni di acquisto" e i termini di pagamento. Questa posizione di forza non può essere 
abusata, per cui le imprese di settore dovrebbero essere trattate alla stessa stregua delle 
amministrazioni aggiudicatrici di settore.

Emendamento 5
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "interessi legali": interessi di mora quali 
interessi semplici ad un tasso ottenuto 
sommando il tasso di riferimento ed 
almeno sette punti percentuali;

(6) "interessi legali": interessi di mora quali 
interessi semplici ad un tasso ottenuto 
sommando il tasso di riferimento ed 
almeno nove punti percentuali;

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti all'articolo 3 e all'articolo 5 e mira ad una 
serie di regole più uniformi, eque e proporzionate, applicabili sia al settore pubblico che a 
quello privato; un leggero aumento del tasso d'interesse legale obbligatorio permetterebbe di 
incoraggiare i due settori a migliorare le loro prassi di pagamento.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Interessi in caso di ritardo di pagamento Interessi in caso di ritardo di pagamento
nelle transazioni commerciali tra imprese

1. Gli Stati membri assicurano che nelle 
transazioni commerciali tra imprese, il 
creditore ha diritto agli interessi di mora 
senza che sia necessario un sollecito se 
vengono rispettate le seguenti condizioni:

1. Gli Stati membri assicurano che nelle 
transazioni commerciali tra imprese, il 
creditore ha diritto agli interessi di mora 
senza che sia necessario un sollecito se 
vengono rispettate le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi 
contrattuali e di legge;

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi 
contrattuali e di legge;

b) il creditore non ha ricevuto nei termini 
l'importo dovuto, a meno che il ritardo non 
sia imputabile al debitore.

b) il creditore non ha ricevuto nei termini 
l'importo dovuto, a meno che il ritardo non 
sia imputabile al debitore.

2. Qualora vengano rispettate le condizioni 
di cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
assicurano quanto segue:

2. Qualora vengano rispettate le condizioni 
di cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
assicurano quanto segue:

a) gli interessi di mora cominciano a 
decorrere dal giorno successivo alla data di 
scadenza o alla fine del periodo di 
pagamento stabiliti nel contratto;

a) gli interessi di mora cominciano a 
decorrere dal giorno successivo alla data di 
scadenza o alla fine del periodo di 
pagamento stabiliti nel contratto, che deve 
tenere conto dei termini previsti alla 
lettera b) e non deve superare i 60 giorni 
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dalla data di ricevimento delle merci o di 
prestazione dei servizi di cui al contratto;

b) se la data o il periodo di pagamento non 
sono stabiliti nel contratto, gli interessi di 
mora cominciano a decorrere 
automaticamente, entro uno dei termini 
seguenti:

b) se la data o il periodo di pagamento non 
sono stabiliti nel contratto, gli interessi di 
mora cominciano a decorrere 
automaticamente, entro uno dei termini 
seguenti:

i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento da 
parte del debitore della fattura o di una 
richiesta equivalente di pagamento;

i) trascorsi 30 giorni di calendario dal 
ricevimento da parte del debitore della 
fattura o di una richiesta equivalente di 
pagamento;

ii) se la data in cui il debitore riceve la 
fattura o la richiesta equivalente di 
pagamento è anteriore a quella del 
ricevimento delle merci o della prestazione 
dei servizi, trascorsi 30 giorni dal 
ricevimento delle merci o dalla prestazione 
dei servizi;

ii) se la data in cui il debitore riceve la 
fattura o la richiesta equivalente di 
pagamento è anteriore a quella del 
ricevimento delle merci o della prestazione 
dei servizi, trascorsi 30 giorni di 
calendario dal ricevimento delle merci o 
dalla prestazione dei servizi;

iii) se la legge o il contratto prevedono una 
procedura di accettazione o di verifica, 
diretta ad accertare la conformità delle 
merci o dei servizi al contratto, e se il 
debitore riceve la fattura o la richiesta 
equivalente di pagamento anteriormente o 
alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 30 giorni, da tale data;

iii) se la legge o il contratto prevedono una 
procedura di accettazione o di verifica, 
diretta ad accertare la conformità delle 
merci o dei servizi al contratto, e se il 
debitore riceve la fattura o la richiesta 
equivalente di pagamento anteriormente o 
alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 30 giorni di calendario, 
da quest'ultima data;
b bis) la data di ricevimento della fattura 
non è soggetta a un accordo contrattuale 
tra il debitore e il creditore.
2 bis. Gli Stati membri assicurano che la 
durata massima della procedura di 
accettazione o di verifica di cui al 
paragrafo 2, lettera b), punto iii) non 
eccede 15 giorni, salvo altra scadenza 
specificata e debitamente giustificata 
nella documentazione di gara o nel 
contratto.

3. Gli Stati membri assicurano che il tasso 
di riferimento applicabile:

3. Gli Stati membri assicurano che il tasso 
di riferimento applicabile:

(a) per il primo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° 
gennaio di quell'anno;

(a) per il primo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° 
gennaio di quell'anno;

(b) per il secondo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° luglio 
di quell'anno.

(b) per il secondo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° luglio 
di quell'anno.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che, quando 
gli interessi di mora sono dovuti in 
conformità dell'articolo 3 e se non 
altrimenti specificato dal contratto, il 
creditore ha il diritto di ottenere dal 
debitore uno degli importi seguenti:

Gli Stati membri assicurano che, quando 
gli interessi di mora sono dovuti in 
conformità degli articoli 3 e 5, il creditore 
ha il diritto di ottenere dal debitore con 
esecutività automatica, ossia senza che sia 
necessario un sollecito da parte del 
singolo creditore, uno degli importi
minimi seguenti:

Motivazione

È verosimile ritenere che una specifica contrattuale diversa dal dispositivo proposto agli 
articoli 3 e 5 indurrebbe al detrimento delle garanzie contrattuali a tutela del creditore. Il 
relatore ritiene fondamentale che gli Stati membri assicurino l'esecutività automatica del 
procedimento, in modo che il singolo creditore non debba temere eventuali forme di 
ritorsione da parte del committente.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi di cui al primo comma sono 
soggetti a revisione biennale.

Motivazione

Si ritiene necessario aggiornare le somme di compensazione ritenendo però quelle proposte 
sottodimensionate ai reali costi legali e tali quindi da non facilitare l'accesso alla giustizia. 
Nella definizione dei costi, occorrerebbe fare riferimento a meccanismi di incremento 
biennali.
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
e delle imprese di settore

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle 
transazioni commerciali aventi per oggetto 
la fornitura di beni o la prestazione di 
servizi contro pagamento a pubbliche 
amministrazioni, il creditore ha diritto agli 
interessi di mora equivalenti agli interessi 
legali senza che sia necessario un sollecito 
se vengono rispettate le seguenti 
condizioni:

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle 
transazioni commerciali, il creditore ha 
diritto agli interessi di mora senza che sia 
necessario un sollecito se vengono 
rispettate le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi 
contrattuali e di legge;

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi 
contrattuali e di legge;

b) il creditore non ha ricevuto nei termini 
l'importo dovuto, a meno che il ritardo non 
sia imputabile al debitore.

b) il creditore non ha ricevuto nei termini 
l'importo dovuto, a meno che il ritardo non 
sia imputabile al debitore.

2. Qualora vengano rispettate le condizioni 
di cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
assicurano quanto segue:

4. Qualora vengano rispettate le condizioni 
di cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
assicurano quanto segue:

a) gli interessi di mora cominciano a 
decorrere dal giorno successivo alla data di 
scadenza o alla fine del periodo di 
pagamento stabiliti nel contratto;

a) gli interessi di mora cominciano a 
decorrere dal giorno successivo alla data di 
scadenza o alla fine del periodo di 
pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data o il periodo di pagamento non 
sono stabiliti nel contratto, gli interessi di 
mora cominciano a decorrere 
automaticamente, entro uno dei termini 
seguenti:

b) se la data o il periodo di pagamento non 
sono stabiliti nel contratto, gli interessi di 
mora cominciano a decorrere 
automaticamente, entro uno dei termini 
seguenti:

i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento da 
parte del debitore della fattura o di una 
richiesta equivalente di pagamento;

i) trascorsi 30 giorni di calendario dal 
ricevimento da parte del debitore della 
fattura o di una richiesta equivalente di 
pagamento;

ii) se la data in cui il debitore riceve la 
fattura o la richiesta equivalente di 
pagamento è anteriore a quella del 
ricevimento delle merci o della prestazione 
dei servizi, trascorsi 30 giorni dal 
ricevimento delle merci o dalla prestazione 
dei servizi;

ii) se la data in cui il debitore riceve la 
fattura o la richiesta equivalente di 
pagamento è anteriore a quella del 
ricevimento delle merci o della prestazione 
dei servizi, trascorsi 30 giorni di 
calendario dal ricevimento delle merci o 
dalla prestazione dei servizi;
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iii) se la legge o il contratto prevedono una 
procedura di accettazione o di verifica, 
diretta ad accertare la conformità delle 
merci o dei servizi al contratto, e se il 
debitore riceve la fattura o la richiesta 
equivalente di pagamento anteriormente o 
alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 30 giorni, da tale data;

iii) se la legge o il contratto prevedono una 
procedura di accettazione o di verifica, 
diretta ad accertare la conformità delle 
merci o dei servizi al contratto, e se il 
debitore riceve la fattura o la richiesta 
equivalente di pagamento anteriormente o 
alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 30 giorni di calendario, 
da quest'ultima data;
c) la data di ricevimento della fattura non 
è soggetta a un accordo contrattuale tra il 
debitore e il creditore.

3. Gli Stati membri assicurano che la 
durata massima della procedura di 
accettazione o di verifica di cui al 
paragrafo 2, lettera b), punto iii) non 
eccede 30 giorni, salvo altra scadenza 
specificata e debitamente giustificata nella 
documentazione di gara e nel contratto.

3. Gli Stati membri assicurano che la 
durata massima della procedura di 
accettazione o di verifica di cui al 
paragrafo 4, lettera b), punto iii) non 
eccede 15 giorni, salvo altra scadenza 
specificata e debitamente giustificata nella 
documentazione di gara e nel contratto.

4. Gli Stati membri assicurano che il 
periodo di pagamento stabilito nel contratto 
non eccede quello di cui al paragrafo 2, 
lettera b), salvo accordi specifici tra il 
debitore ed il creditore, debitamente 
giustificati da circostanze particolari quali 
esigenze oggettive di programmare il 
pagamento su un periodo più lungo.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
periodo di pagamento stabilito nel contratto 
non eccede quello di cui al paragrafo 4, 
lettera b), salvo accordi specifici tra il 
debitore ed il creditore, debitamente 
giustificati secondo il principio di 
necessità, e comunque mai eccedenti i 60 
giorni.

5. Gli Stati membri assicurano che, 
quando gli interessi di mora sono dovuti, 
il creditore ha il diritto di ricevere un 
risarcimento forfettario pari al 5% 
dell'importo dovuto. Tale risarcimento si 
aggiunge agli interessi di mora.
6. Gli Stati membri assicurano che il tasso 
di riferimento applicabile a transazioni 
commerciali aventi per oggetto la fornitura 
di beni o la prestazione di servizi contro 
pagamento ad autorità pubbliche:

6. Gli Stati membri assicurano che il tasso 
di riferimento applicabile a transazioni 
commerciali aventi per oggetto la fornitura 
di beni o la prestazione di servizi contro 
pagamento ad autorità pubbliche:

(a) per il primo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° 
gennaio di quell'anno;

(a) per il primo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° 
gennaio di quell'anno;

(b) per il secondo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° luglio 
di quell'anno.

(b) per il secondo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° luglio 
di quell'anno.

Emendamento 10
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Clausole contrattuali gravemente inique Clausole contrattuali e prassi commerciali
gravemente inique

Motivazione

Onde evitare abusi o clausole inique nei contratti e nelle relazioni commerciali, l'ambito di 
applicazione del presente articolo dovrebbe essere esteso alle prassi commerciali dato che 
ciò costituisce un problema altrettanto importante e grave per le PMI, per esempio quando le 
grandi imprese modificano unilateralmente i periodi di pagamento con effetto retroattivo.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che una 
clausola contrattuale relativa alla data del 
pagamento, al tasso dell'interesse di mora o 
ai costi di recupero non possa essere fatta 
valere oppure dia diritto a un risarcimento 
del danno, se risulti gravemente iniqua nei 
confronti del creditore. Per determinare se 
una clausola è gravemente iniqua per il 
creditore, si terrà conto di tutte le 
circostanze del caso, ivi compresa la 
corretta prassi commerciale e la natura del 
prodotto o del servizio. Si terrà inoltre in 
considerazione se il debitore abbia qualche 
motivo oggettivo per ignorare il tasso 
d'interesse legale o le disposizioni 
dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), 
dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 
5, paragrafo 2, lettera b).

1. Gli Stati membri dispongono che una 
clausola contrattuale e/o una prassi 
commerciale relativa alla data del 
pagamento, al tasso dell'interesse di mora o 
ai costi di recupero, o una tale clausola in 
accordi informali e nelle modifiche 
retroattive del contratto, non possa essere 
fatta valere oppure dia diritto a un 
risarcimento del danno, se risulti 
gravemente iniqua nei confronti del 
creditore. Per determinare se una clausola è 
gravemente iniqua per il creditore, si terrà 
conto di tutte le circostanze del caso, ivi 
compresa la corretta prassi commerciale, la 
natura del prodotto o del servizio e le 
dimensioni dell'impresa. Si terrà inoltre in 
considerazione se il debitore abbia qualche 
motivo oggettivo per ignorare il tasso 
d'interesse legale o le disposizioni 
dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera b).

Motivazione

Per garantire che la normativa protegga pienamente le PMI da comportamenti abusivi o 
iniqui in relazione al pagamento è fondamentale includervi le prassi commerciali. Se le prassi 
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commerciali, comprese le modifiche retrospettive delle condizioni di pagamento indicate in 
un contratto, non figurano, la normativa proposta dalla Commissione non proteggerà 
sufficientemente i creditori dall'essere utilizzati come "banche", vale a dire contro le 
modifiche unilaterali che prolungano il periodo di pagamento per aumentare la "liquidità" 
dei debitori a scapito di quella dei creditori. Il riferimento agli articoli è modificato per 
rendere gli emendamenti coerenti con gli emendamenti che fondono gli articoli 3 e 5. Questo 
serve a garantire che, nel determinare se una clausola di un contratto è vessatoria, si tenga 
conto non solo delle buone prassi commerciali e della natura del prodotto o del servizio, ma 
anche delle dimensioni dell'impresa interessata.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, una clausola 
che superi il periodo di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera b) sarà sempre 
considerata gravemente iniqua, tenendo 
presenti altresì i criteri di cui 
all'articolo 5, paragrafo 4.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi clausola che aggiunga un onere 
finanziario supplementare a carico del 
creditore come precondizione per 
reclamare una compensazione legale 
dovuta a ritardi di pagamento sarà 
considerata gravemente iniqua.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I mezzi di cui al paragrafo 2 sono tra 
l'altro disposizioni che consentono a 
organizzazioni di rappresentanza di agire a 

3. I mezzi di cui al paragrafo 2 sono tra 
l'altro disposizioni che consentono a 
organizzazioni di rappresentanza di agire a 
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norma della legislazione nazionale dinanzi 
ai tribunali o a organi amministrativi 
competenti quando clausole sono 
gravemente inique in modo che possano 
ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per 
impedire il ricorso continuo a tali clausole.

norma della legislazione nazionale dinanzi 
ai tribunali o a organi amministrativi 
competenti quando clausole sono 
gravemente inique in modo che possano 
ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per 
impedire il ricorso a tali clausole. La 
presente disposizione non pregiudica la 
clausola di riservatezza che vincola le 
organizzazioni di rappresentanza agli enti 
ad esse affiliate.

Motivazione

Le organizzazioni di rappresentanza dovrebbero essere messe nella condizione di agire a 
norma della legislazione nazionale anche a fronte del ricorso episodico o saltuario a dette 
clausole.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano piena 
trasparenza in merito ai diritti e agli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
in particolare attraverso la pubblicazione 
del tasso d'interesse legale applicabile.

Gli Stati membri assicurano la piena 
trasparenza in merito ai diritti e agli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
in particolare attraverso la pubblicazione 
del tasso di interesse legale applicabile e lo 
stato dell'iter dei pagamenti da parte della 
pubblica amministrazione, a specifica 
garanzia della eventuale catena 
subfornitrice.

Motivazione

Questa disposizione introdurrebbe tracciabilità e trasparenza nei pagamenti effettuati dalle 
pubbliche amministrazioni. Tale misura è opportuna specialmente per garantire che il 
beneficio del miglioramento nei tempi di pagamento si trasferisca effettivamente sulle 
eventuali filiere di subappalto e/o subfornitura a valle dei contraenti principali.
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Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nell'attuare la presente direttiva, gli 
Stati membri prevedono campagne di 
informazione intese ad aumentare la 
consapevolezza da parte delle imprese, e 
in particolare delle piccole e medie 
imprese (PMI), in relazione ai loro diritti.
Gli Stati membri considerano 
l'eventualità di predisporre la 
pubblicazione di informazioni su "buoni" 
e "cattivi" debitori e la diffusione delle 
buone prassi per promuovere la 
puntualità dei pagamenti.

Motivazione

Come rilevato nella valutazione dell'impatto fatta dalla Commissione europea, le imprese non 
richiedono gli interessi anche perché non sono consapevoli dei loro diritti. Alle informazioni,
si possono aggiungere misure pratiche che favoriscano la puntualità nei pagamenti.
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