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Emendamento 16
Tiziano Motti

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 che le pubbliche 
amministrazioni paghino le fatture, anche 
quelle delle PMI, relative a forniture e 
servizi per alleviare i problemi di liquidità 
con le seguenti tempistiche: entro 90 
giorni per le pubbliche amministrazioni; 
entro 30 giorni per le imprese private 
laddove non convenuto diversamente fra 
le parti, in osservanza della libertà 
contrattuale.

Or. it

Motivazione

La proposta di direttiva non marca alcuna differenza fra amministrazioni pubbliche e 
imprese, assegnando loro lo stesso limite di tempo per corrispondere i pagamenti dovuti. I 
due soggetti sono in realtà molto diversi nel sistema di contabilità interno e con esigenze di 
bilancio legate a gradi di rigidità per le prime e di maggiore flessibilità per le seconde. 
Appare quindi opportuno stabilire tempistiche che riflettano due sistemi non assimilabili.

Emendamento 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Una delle azioni prioritarie del "piano 
europeo di ripresa economica" prevede la 

(7) Una delle azioni prioritarie del "piano 
europeo di ripresa economica" prevede la 
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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.

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.

Or. de

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 18
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) In alcuni Stati membri, i periodi di 
pagamento stabiliti nei contratti 
differiscono in modo significativo dalla 
media dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 19
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La differenza nelle regole e prassi 
di pagamento tra gli Stati membri 
costituisce un ostacolo al corretto 
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funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 20
Gianni Pittella

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La presente direttiva disciplina tutte le 
transazioni commerciali a prescindere dal 
fatto che esse siano effettuate tra imprese 
pubbliche o private o tra imprese e autorità 
pubbliche, tenendo conto del fatto che a 
queste ultime fa capo un volume 
considerevole di pagamenti alle imprese. 
Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche 
tutte le transazioni commerciali tra gli 
appaltatori principali ed i loro fornitori e 
subappaltatori.

(10) La presente direttiva disciplina tutte le 
transazioni commerciali a prescindere dal 
fatto che esse siano effettuate tra imprese 
pubbliche o private o tra imprese e autorità 
pubbliche, tenendo conto del fatto che a 
queste ultime fa capo un volume 
considerevole di pagamenti alle imprese. 
Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche 
tutte le transazioni commerciali tra gli 
appaltatori principali ed i loro fornitori e 
subappaltatori nonché gli accordi collettivi 
sulle transazioni commerciali, anche di 
tipo continuato e periodico, tra imprese o 
associazioni rappresentative di imprese e 
autorità pubbliche.

Or. it

Motivazione

La nuova dicitura va a coprire transazioni commerciali stabilite dagli accordi collettivi tra le 
farmacie o le loro Associazioni e le autorità pubbliche. Include situazioni come quella 
italiana, in cui i pagamenti da parte delle Aziende Sanitarie Locali sono regolati dalla 
Convenzione nazionale farmaceutica siglata tra le Associazioni nazionali delle farmacie 
pubbliche e private e la controparte pubblica.
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Emendamento 21
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La presente direttiva disciplina tutte le 
transazioni commerciali a prescindere dal 
fatto che esse siano effettuate tra imprese 
pubbliche o private o tra imprese e autorità 
pubbliche, tenendo conto del fatto che a 
queste ultime fa capo un volume 
considerevole di pagamenti alle imprese. 
Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche 
tutte le transazioni commerciali tra gli 
appaltatori principali ed i loro fornitori e 
subappaltatori.

(10) La presente direttiva disciplina tutte le 
transazioni commerciali a prescindere dal 
fatto che esse siano effettuate tra imprese 
pubbliche o private o tra imprese e autorità 
pubbliche, tenendo conto del fatto che a 
queste ultime fa capo un volume 
considerevole di pagamenti alle imprese. 
Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche 
tutte le transazioni commerciali tra gli 
appaltatori principali ed i loro fornitori e 
subappaltatori nonché gli accordi collettivi 
sulle transazioni commerciali, anche di 
tipo continuato e periodico, tra imprese o 
associazioni rappresentative di imprese e 
autorità pubbliche.

Or. it

Motivazione

La nuova dicitura va a coprire transazioni commerciali stabilite dagli accordi collettivi tra le 
farmacie o le loro Associazioni e le autorità pubbliche. Include situazioni come quella 
italiana, in cui i pagamenti da parte delle Aziende Sanitarie Locali sono regolati dalla 
Convenzione nazionale farmaceutica siglata tra le Associazioni nazionali delle farmacie 
pubbliche e private e la controparte pubblica.

Emendamento 22
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La presente direttiva disciplina tutte le 
transazioni commerciali a prescindere dal 
fatto che esse siano effettuate tra imprese 
pubbliche o private o tra queste e autorità 
pubbliche, tenendo conto del fatto che a 

(10) La presente direttiva disciplina tutte le 
transazioni commerciali a prescindere dal 
fatto che esse siano effettuate tra imprese 
pubbliche o private o tra queste e autorità 
pubbliche, tenendo conto del fatto che a 
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queste ultime fa capo un volume 
considerevole di pagamenti alle imprese. 
Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche 
tutte le transazioni commerciali tra gli 
appaltatori principali ed i loro fornitori e 
subappaltatori.

queste ultime fa capo un volume 
considerevole di pagamenti alle imprese. 
Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche 
tutte le transazioni commerciali tra gli 
appaltatori principali ed i loro fornitori e 
subappaltatori, nonché gli accordi 
collettivi sulle transazioni commerciali, 
anche di tipo continuato e periodico, tra 
imprese o associazioni rappresentative di 
imprese e autorità pubbliche.

Or. it

Emendamento 23
Anna Maria Corazza Bildt

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 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 e sono stati 
utilizzati in maniera sleale dai debitori. 
Un risarcimento dei creditori è necessario
per far sì che un ritardo di pagamento abbia 
conseguenze dissuasive. Occorre 
accordare particolare attenzione alle PMI, 
pertanto è essenziale non proporre azioni 
che creino maggiori oneri burocratici.

Or. en

Motivazione

I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale di cui è importante 
sottolineare l'iniquità, in particolare quando colpiscono le PMI, che hanno una liquidità 
minore rispetto agli operatori più grandi. Tuttavia, è essenziale non proporre azioni che 
creino maggiori oneri burocratici.
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Emendamento 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 modificare decisamente questa 
situazione a favore di una cultura di 
pagamenti tempestivi per invertire tale 
tendenza e per far sì che un ritardo di 
pagamento abbia conseguenze dissuasive. 
Tale cambiamento dovrebbe includere un 
risarcimento dei costi sostenuti dai 
creditori per recuperare i debiti costituiti 
in mora. Inoltre, andrebbero considerate 
clausole contrattuali abusive e pratiche 
commerciali abusive quelle che fissano 
tassi di interessi di mora inferiori ai tassi 
legali o risarcimenti per il recupero di 
debiti inferiori a quelli previsti dalla 
legge.

Or. es

Motivazione

La sostituzione di "clausole" con "condizioni" non pare opportuna poiché l’uso del primo 
termine è consolidato nel linguaggio commerciale e civile come equivalente a "disposizione 
particolare contenuta in un contratto", mentre "condizioni" avrebbe una portata più ridotta.
Sarebbe preferibile il vocabolo "clausola" al posto di "condizioni", il quale, d’altra parte, è 
quello indicato nella direttiva 2000/35/CE in vigore. Ai fini di una maggiore protezione del 
creditore si fissa un interesse di mora ottenuto sommando il tasso di riferimento ed almeno 
sette punti percentuali.
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Emendamento 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) In linea di principio, gli Stati 
membri dovrebbero introdurre incentivi 
positivi per favorire il tempestivo 
pagamento da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici. A tal fine si può ricorrere a 
strumenti fra cui  norme relative a misure 
quali la riduzione degli importi delle 
fatture in caso di pagamento entro un 
termine stabilito o in caso di pagamento 
in contanti (sconto), il pagamento 
anticipato, l’acconto, la risoluzione delle 
controversie e il ricorso a un mediatore. 

Or. de

Motivazione

In linea generale, i committenti dovrebbero essere incoraggiati al pagamento tempestivo 
grazie all’introduzione di incentivi positivi e in tal senso gli Stati membri sono chiamati ad 
adottare norme a favore di iniziative come sconti, anticipi, acconti, risoluzione delle 
controversie e ricorso a un mediatore.

Emendamento 26
Hans-Peter Mayer

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 
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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.

Or. de

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 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

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 la definizione di "enti aggiudicatori" di 
cui all'articolo 2 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 postali.

Or. it
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Motivazione

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
"amministrazione aggiudicatrice" dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Emendamento 28
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) I committenti pubblici e privati 
che detengono una posizione dominante 
sul mercato impongono di frequente, nei 
contratti con le piccole e medie imprese, 
termini di pagamento superiori a 60 
giorni di calendario. Le imprese, a causa 
della loro posizione di dipendenza dal 
committente, spesso non hanno altra 
scelta se non quella di accettare una 
condizione così svantaggiosa. L’abuso di 
posizione dominante di mercato nelle 
transazioni commerciali fra imprese e fra 
imprese e pubblica amministrazione deve 
essere impedito. A tal fine, il termine di 
pagamento stabilito a livello contrattuale 
andrebbe generalmente limitato a un 
massimo di 60 giorni. 

Or. de

Motivazione
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Il presente emendamento andrebbe letto in relazione all’emendamento proposto all’articolo 
3, che prevede un tetto massimo comune di 60 giorni al termine contrattuale di pagamento. 
Cfr. la motivazione dell’articolo 3. 

Emendamento 29
Anna Maria Corazza Bildt

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 
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.

(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 
ritardo di pagamento. 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.

Or. en

Motivazione

Per non aumentare gli oneri burocratici per le imprese private o le pubbliche 
amministrazioni, i creditori dovrebbero essere rimborsati dal debitore. Dato che è già 
prevista l'applicazione di interessi legali, non occorre imporre al debitore il pagamento di un 
importo forfettario.



AM\810451IT.doc 13/135 PE439.270v02-00

IT

Emendamento 30
Hans-Peter Mayer

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. In modo analogo, il 
creditore dovrebbe poter recuperare 
anche le spese sostenute per il ricorso a 
un’apertura di credito allo scoperto. 

Or. de

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.

Emendamento 31
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Da indagini risulta che spesso, nelle 
transazioni commerciali, le pubbliche 
amministrazioni chiedono termini di 
pagamento contrattuali 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 dimostra che spesso,
nelle transazioni commerciali, i termini di 
pagamento contrattuali superano 
notevolmente i 30 giorni. Di conseguenza, 
i periodi di pagamento vanno di norma 
limitati ad un massimo di 30 giorni.
Tuttavia, va comunque mantenuta la 
possibilità di prevedere periodi di 
pagamento più lunghi, anche nel caso di 
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pagamenti scaglionati, laddove ciò sia 
giustificato da esigenze oggettive legate 
alla natura o alle caratteristiche 
particolari del contratto.

Or. en

Motivazione

Il medesimo gruppo di disposizioni relative ai pagamenti andrebbe applicato a tutti i tipi di 
transazioni commerciali, per evitare svantaggi di tipo concorrenziale per le imprese private o 
pubbliche. I rapporti commerciali tra imprese e amministrazioni pubbliche presentano 
numerose analogie con i rapporti commerciali tra le imprese. Per evitare periodi di 
pagamento svantaggiosi, in particolare per le PMI, occorre che gli interessi siano dovuti 
entro 30 giorni, se non diversamente concordato. 

Emendamento 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Da indagini risulta che spesso, nelle 
transazioni commerciali, le pubbliche 
amministrazioni chiedono termini di 
pagamento contrattuali 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 dimostra che spesso,
nelle transazioni commerciali, i termini di 
pagamento contrattuali superano 
notevolmente i 30 giorni. Di conseguenza, 
i periodi di pagamento nelle transazioni 
commerciali vanno di norma limitati ad un 
massimo di 30 giorni; nei casi in cui 
periodi di pagamento più lunghi siano 
giustificati dal principio di necessità o da 
disposizioni speciali dell'ordinamento 
nazionale e il debitore e il creditore 
abbiano stipulato un accordo specifico, il 
periodo di pagamento può essere esteso a 
un massimo di 60 giorni.

Or. en

Motivazione

Il medesimo gruppo di disposizioni relative ai pagamenti andrebbe applicato a tutti i tipi di 
transazioni commerciali, per evitare svantaggi di tipo concorrenziale per le imprese private o 
pubbliche. I rapporti commerciali tra imprese e amministrazioni pubbliche presentano 
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numerose analogie con i rapporti commerciali tra le imprese. Per evitare periodi di 
pagamento svantaggiosi, in particolare per le PMI, occorre che gli interessi siano dovuti, in 
ogni caso, entro un massimo di 60 giorni dal ricevimento della fattura. 

Emendamento 33
Jürgen Creutzmann

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) Da indagini risulta che spesso, nelle 
transazioni commerciali, le pubbliche 
amministrazioni chiedono termini 
contrattuali di pagamento che superano 
notevolmente i 30 giorni di calendario. Le 
pubbliche amministrazioni fungono, 
tuttavia,da esempio e sono sempre in 
condizione di assolvere ai loro obblighi di 
pagamento grazie alle loro dotazioni di 
bilancio autorizzate. 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 di calendario.
È possibile derogare a tale principio 
soltanto qualora venga debitamente 
giustificata la necessità oggettiva di 
programmare il pagamento su un periodo 
più lungo. In nessun caso il termine di 
pagamento può superare il limite massimo 
di 60 giorni di calendario. 

Or. de

Motivazione

L'emendamento andrebbe letto in relazione all'emendamento presentato da Jürgen 
Creutzmann all’articolo 5, paragrafo 4. Cfr. la motivazione dell’articolo 5. Per maggior 
chiarezza, in tutto il testo della direttiva il termine "giorni" andrebbe sostituito con "giorni di 
calendario". 
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Emendamento 34
Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Da indagini risulta che spesso, nelle 
transazioni commerciali, le pubbliche 
amministrazioni chiedono termini di 
pagamento contrattuali 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) Da indagini risulta che spesso, nelle 
transazioni commerciali, le pubbliche 
amministrazioni chiedono termini di 
pagamento contrattuali 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. 
I pagamenti scaglionati vanno consentiti 
ove ciò sia obiettivamente giustificato 
dalla particolare natura o dalle 
caratteristiche del contratto, come nel 
caso dei grandi progetti edilizi, ma non 
devono essere utilizzati dalle 
amministrazioni pubbliche come mezzo 
per indebolire i principi e le norme 
definiti nella presente direttiva.

Or. en

Emendamento 35
Lara Comi

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) Da indagini risulta che spesso, nelle 
transazioni commerciali, le pubbliche 
amministrazioni chiedono termini 
contrattuali di pagamento che superano 
notevolmente i 30 giorni. 
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Or. it

Emendamento 36
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Non bisogna introdurre una scappatoia per le amministrazioni pubbliche: le prassi adottate 
in alcuni Stati membri (tra cui UK e NL) mostrano che le amministrazioni pubbliche a tutti i 
livelli sono in grado di effettuare i pagamenti entro 30 giorni. Il considerando 17 della 
proposta della Commissione spiega nel dettaglio perché, di fatto, le amministrazioni 
pubbliche abbiano minori vincoli finanziari rispetto alle imprese. Inoltre, le amministrazioni 
pubbliche dovrebbero dare l'esempio al mercato nel suo complesso. 

Emendamento 37
Lara Comi

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 

(17) Le indagini dimostrano che, spesso, le 
amministrazioni pubbliche pagano le 
fatture molto dopo la scadenza del periodo 
di pagamento applicabile. Questo dipende 
da diversi fattori. Se da un lato, le 
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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.

pubbliche amministrazioni possono contare 
su fonti di reddito più sicure, prevedibili e 
continue e possono ottenere finanziamenti 
a condizioni più interessanti rispetto a 
quelle offerte alle imprese private,
dall'altro la loro struttura interna non ha 
la stessa flessibilità che caratterizza il 
settore privato.

Or. it

Emendamento 38
Małgorzata Handzlik

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 

(17) I ritardi di pagamento sono 
particolarmente riprovevoli se si verificano 
malgrado la solvibilità del debitore, a 
prescindere che si tratti di imprese private 
o pubbliche amministrazioni. Le indagini 
dimostrano che, spesso, le amministrazioni 
pubbliche pagano le fatture molto dopo la 
scadenza del periodo di pagamento 
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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.

applicabile anche se, per quanto concerne i 
finanziamenti, esse 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. Le pubbliche 
amministrazioni possono inoltre ottenere 
finanziamenti a condizioni più interessanti 
rispetto a quelle offerte alle imprese 
private. 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. Occorre rilevare che una 
parte significativa di transazioni 
commerciali, specie se si tratta di piccole e 
medie imprese, viene conclusa tra 
imprese. Al fine di migliorare l'attuale 
situazione occorre introdurre misure 
dissuasive tanto per le pubbliche 
amministrazioni quanto per le imprese 
private.

Or. pl

Motivazione

I ritardi di pagamento riguardano tanto le transazioni con le pubbliche amministrazioni 
quanto tra le imprese. Entrambe le tipologie di transazione richiedono un miglioramento 
dell’attuale situazione. Le misure dissuasive devono quindi riguardare tutte le transazioni. 

Emendamento 39
Philippe Juvin

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 

(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 
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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.

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. 

Or. fr

Motivazione

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.
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Emendamento 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 
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.

(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 
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.

Or. es

Motivazione

La sanzione applicata alle pubbliche amministrazioni è sproporzionata e discriminatoria. 
Provoca effetti perversi nel sistema aprendo le porte a possibili abusi e corruzione. Le 
autorità pubbliche, a loro volta, nel tentativo di coprirsi dai costi extra di tali sanzioni 
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cercheranno di creare strutture esterne che funzionino come imprese pubbliche nelle quali 
canalizzare gli acquisti di beni e servizi. Verrà imposta una struttura aggiuntiva ma 
probabilmente ingiustificata sotto il profilo dell'efficienza economica. 

Emendamento 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

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 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.

(17) I ritardi di pagamento sono 
particolarmente riprovevoli se si verificano 
malgrado la solvibilità del debitore, a 
prescindere dal fatto che il debitore 
appartenga al settore pubblico o privato. 
Pertanto, le penali e le altre misure 
dissuasive dei ritardi di pagamento vanno 
applicate, di norma, a entrambi i settori.
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Or. en

Motivazione

Sia il settore pubblico sia quello privato subiscono le pressioni finanziarie provocate 
dall'attuale crisi economica. Al settore pubblico, per esempio, si chiede di fornire servizi 
pubblici di alta qualità e sempre più sostenibili, ma a fronte di disponibilità finanziarie 
notevolmente inferiori. Le conseguenze negative dei ritardi di pagamento sono le stesse, 
indipendentemente dal fatto che il debitore appartenga al settore pubblico o privato.

Emendamento 42
Catherine Stihler

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 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 

(17) I ritardi di pagamento sono 
particolarmente riprovevoli se si verificano 
malgrado la solvibilità del debitore, a 
prescindere dal fatto che il debitore 
appartenga al settore pubblico o privato. 
Pertanto, le penali e le altre misure 
dissuasive dei ritardi di pagamento vanno 
applicate, di norma, a entrambi i settori.
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di pagamento da parte delle pubbliche 
amministrazioni è opportuno prevedere 
risarcimenti dissuasivi con importi più 
elevati.

Or. en

Motivazione

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Emendamento 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

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 

(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 alcune 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 
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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.

rispetto a quelle offerte alle imprese 
private. In molti casi, tuttavia, i pagamenti 
a carico delle amministrazioni pubbliche 
che non dipendono dall'amministrazione 
centrale, in particolare gli enti locali, 
sono subordinati al preventivo 
trasferimento di risorse statali 
dall'amministrazione centrale. Per questo 
motivo i ritardi di pagamento da parte delle 
pubbliche amministrazioni possono 
generare costi inutili per le imprese private 
e 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. Quando 
il pagamento alla data fissata è 
subordinato al preventivo trasferimento di 
risorse statali dall'amministrazione 
centrale, e tale trasferimento non è stato 
effettuato, e nei casi in cui la pubblica 
amministrazione non soggetta 
all’amministrazione centrale non è 
responsabile del ritardo, il creditore non 
ha diritto al suddetto risarcimento
forfettario.

Or. el

Motivazione

In molti casi i pagamenti a carico delle pubbliche amministrazioni che non dipendono 
dall'amministrazione centrale (ad esempio, comuni, comunità, prefetture e così via) sono 
subordinati al preventivo trasferimento di risorse statali dall'amministrazione centrale. 
Quando si verifica un ritardo nel trasferimento di tali risorse, anche il pagamento 
programmato dalla pubblica amministrazione in questione subisce lo stesso ritardo, 
determinando un onere finanziario diretto su tale amministrazione, pur non responsabile del 
ritardo.



PE439.270v02-00 26/135 AM\810451IT.doc

IT

Emendamento 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

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 
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.

(17) I ritardi di pagamento sono 
particolarmente riprovevoli se si verificano 
malgrado la solvibilità del debitore. Le 
indagini dimostrano che, spesso, le 
amministrazioni pubbliche di alcuni Stati 
membri 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.

Or. de

Motivazione

Una cattiva etica dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione non è una 
caratteristica di tutti gli Stati membri. I committenti pubblici non dovrebbero ricevere un 
trattamento diverso da quello riservato ai committenti privati, poiché nelle transazioni 



AM\810451IT.doc 27/135 PE439.270v02-00

IT

commerciali sono soggetti alle stesse disposizioni di diritto privato. Non si ravvisa inoltre 
alcun motivo per introdurre un diritto privato specifico per le pubbliche amministrazioni. 

Emendamento 45
Hans-Peter Mayer

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 
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.

(17) I ritardi di pagamento sono 
particolarmente riprovevoli se si verificano 
malgrado la solvibilità del debitore. Le 
indagini dimostrano che, spesso, le 
amministrazioni pubbliche di alcuni Stati 
membri 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.

Or. de
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Motivazione

Dalle indagini della Commissione risulta che una cattiva etica dei pagamenti da parte della 
pubblica amministrazione non è una caratteristica di tutti gli Stati membri.

Emendamento 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

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. Di conseguenza, per 
i ritardi di pagamento da parte delle
pubbliche amministrazioni è opportuno 
prevedere risarcimenti dissuasivi con 
importi più elevati.

(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, mentre per
quanto concerne i finanziamenti esse si 
trovano in una situazione più favorevole 
rispetto a quella delle imprese private e
possono contare su fonti di reddito più 
sicure, prevedibili e continue. Tuttavia, a 
differenza delle imprese private, le 
pubbliche amministrazioni non agiscono 
secondo una logica di ricerca del profitto, 
ma perseguono obiettivi di interesse 
generale. Di conseguenza, per le pubbliche 
amministrazioni non pare opportuno 
prevedere risarcimenti dissuasivi con 
importi più elevati rispetto a quelli per le 
imprese private.

Or. fr
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Emendamento 47
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Per quanto attiene ai ritardi di 
pagamento, particolarmente preoccupante 
è la situazione dei servizi sanitari in gran 
parte degli Stati membri. Occorre rilevare 
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 gravante su di essi. Anche per 
tale motivo i servizi sanitari devono avere 
la possibilità di regolare i propri obblighi 
in modo più elastico. Gli Stati membri 
devono 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.

Or. pl

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, tuttavia il 
servizio sanitario dovrebbe beneficiare di una maggiore elasticità per quanto concerne il 
regolamento dei pagamenti. 

Emendamento 48
Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Le istituzioni dell’Unione europea 
si trovano in una situazione analoga alle 
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amministrazioni pubbliche degli Stati 
membri per quanto concerne il loro 
finanziamento, il versamento di sussidi e 
sovvenzioni e i rapporti commerciali. I 
termini di pagamento validi per le 
amministrazioni pubbliche, indicati nella 
presente direttiva, si applicano pertanto 
anche alle istituzioni dell’Unione 
europea.

Or. cs

Motivazione

Il nuovo regime istituito dalla direttiva per le amministrazioni pubbliche degli Stati membri 
dovrebbe applicarsi anche alle istituzioni dell’Unione europea. Tale regime dovrebbe 
applicarsi all’Unione europea non soltanto nelle transazioni commerciali, ma anche nel 
versamento di sussidi e sovvenzioni nell’ambito dei finanziamenti programmati, poiché il 
ritardo di tali pagamenti provoca conseguenze molto negative sull’insolvenza secondaria nei 
singoli Stati membri. 

Emendamento 49
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La direttiva prevede, inoltre, che i 
periodi di pagamento previsti dai contratti 
tra imprese non superino, di norma, i 30 
giorni. In alcuni casi, tuttavia, la richiesta 
da parte delle imprese di periodi più 
lunghi potrebbe essere giustificata da 
motivi oggettivi, per esempio quando le 
vendite si concentrano in un periodo 
dell'anno, mentre le consegne sono 
effettuate tutto l'anno. In casi del genere, 
il periodo di pagamento può essere esteso 
ad un massimo di 60 giorni.

Or. en
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Motivazione

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Emendamento 50
Anna Maria Corazza Bildt

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 presente direttiva, o 
nel caso in cui l'appaltatore 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.

(18) 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.

Or. en
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Motivazione

Il diritto contrattuale europeo si basa sulla libertà contrattuale, quale principio fondamentale 
del rapporto tra operatori commerciali e amministrazioni pubbliche. Nonostante in alcuni 
paesi, in determinate situazioni e per certe tipologie di contratti, si siano verificati degli 
scostamenti, questo è ancora il principio fondamentale.

Emendamento 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Motivazione

L’inclusione nei suddetti codici di efficaci meccanismi di reclamo contro i suoi membri 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.
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Emendamento 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 con la possibilità di 
presentare la richiesta  per via telematica.

Or. es

Motivazione

Si mira ad agevolare la presentazione della richiesta attraverso internet, ma si deve 
comunque garantire che la persona cui la richiesta è rivolta sia informata in virtù del diritto 
alla difesa.

Emendamento 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 secondo le relative 
disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative nazionali.

Or. es

Motivazione

La frase aggiunta risulta fondamentale per la corretta interpretazione della proposta e, 
soprattutto, per la difesa di un principio appartenente alla sfera della pubblica 
amministrazione e dei servizi pubblici, l’insequestrabilità dei beni pubblici, che in Spagna è 
riconosciuto dalla Costituzione.
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Emendamento 54
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) interessi di mora inferiori a 5 euro.

Or. cs

Motivazione
Non è opportuno che la direttiva e le sanzioni da essa stabilite siano applicati a debiti di 
importo irrisorio.

Emendamento 55
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "transazioni commerciali": contratti tra 
imprese ovvero tra imprese e pubbliche 
amministrazioni che comportano la 
consegna di merci o la prestazione di 
servizi, contro pagamento di un prezzo;

(1) "transazioni commerciali": contratti tra 
imprese, tra imprese e pubbliche 
amministrazioni ovvero tra imprese e 
privati che comportano la consegna di 
merci o la prestazione di servizi, contro 
pagamento di un prezzo;

Or. nl

Motivazione

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten. 
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Emendamento 56
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "transazioni commerciali": contratti tra 
imprese ovvero tra imprese e pubbliche 
amministrazioni che comportano la 
consegna di merci o la prestazione di 
servizi, contro pagamento di un prezzo;

(1) "transazioni commerciali": contratti tra 
imprese ovvero tra imprese e pubbliche 
amministrazioni che comportano la 
consegna di merci o la prestazione di 
servizi, contro pagamento di un prezzo o 
che sono eseguiti per raggiungere gli 
obiettivi delle attività delle pubbliche 
amministrazioni;

Or. ro

Motivazione

Exista o serie de tranzatii desfasurate in baza contractelor dintre autoritati publice si 
intreprinderi, intreprinderile avand obligatia de a presta un serviciu nu direct catre 
autoritatea publica, ci in numele acesteia catre populatie si care reprezinta insusi obiectul de 
activitate al autoritatii publice. Aceste tipuri de tranzactii trebuie sa faca obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt 
achizitionate cu scopul de a desfasura o activitate economica ci pentru a satisface un interes 
public pentru care a fost infiintata si functioneaza autoritatea publica respectiv. Neprecizarea 
expresa a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorecta din partea statelor 
membre care ar putea considera ca aceste servicii nu fac obiectul prezentei Directive, 
deoarece nu sunt tranzatii comerciale care sa constea in furnizarea de bunuri si servicii catre 
autoritatea publica care contracteaza, Ex. Servicii de ingrijire la domiciliu, asigurarea cu 
medicamente a bolnavilor cronici, sunt servicii care se fac de catre intreprinderi, in numele 
statului, serviciile fiind prestate in baza unor contracte intre intreprinderile respective si 
autoritatile statului, insa nu sunt livrate partenerului contractual (autoritatea publica) ci 
direct populatiei.

Emendamento 57
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "transazioni commerciali": contratti tra 
imprese ovvero tra imprese e pubbliche 

(1) "transazioni commerciali": contratti tra 
imprese ovvero tra imprese e pubbliche 
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amministrazioni che comportano la 
consegna di merci o la prestazione di 
servizi, contro pagamento di un prezzo;

amministrazioni, ivi compresi i contratti 
regolati da accordi collettivi, che 
comportano la consegna di merci o la 
prestazione di servizi, contro pagamento di 
un prezzo;

Or. it

Emendamento 58
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "transazioni commerciali": contratti tra 
imprese ovvero tra imprese e pubbliche 
amministrazioni che comportano la 
consegna di merci o la prestazione di 
servizi, contro pagamenti di un prezzo;

(1) "transazioni commerciali": contratti tra 
imprese ovvero tra imprese e pubbliche 
amministrazioni, ivi compresi i contratti 
regolati da accordi collettivi, che 
comportano la consegna di merci o la 
prestazione di servizi, contro pagamenti di 
un prezzo;

Or. it

Motivazione

La nuova dicitura va a coprire transazioni commerciali stabilite dagli accordi collettivi tra le 
farmacie o le loro Associazioni e le autorità pubbliche. Include situazioni come quella 
italiana, in cui i pagamenti da parte delle Aziende Sanitarie Locali sono regolati dalla 
Convenzione nazionale farmaceutica siglata tra le Associazioni nazionali delle farmacie 
pubbliche e private e la controparte pubblica. 

Emendamento 59
Gianni Pittella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "transazioni commerciali": contratti tra 
imprese ovvero tra imprese e pubbliche 

(1) "transazioni commerciali": contratti tra 
imprese ovvero tra imprese e pubbliche 
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amministrazioni che comportano la 
consegna di merci o la prestazione di 
servizi, contro pagamento di un prezzo;

amministrazioni, ivi compresi i contratti 
regolati da accordi collettivi, che 
comportano la consegna di merci o la 
prestazione di servizi, contro pagamenti di 
un prezzo;

Or. it

Motivazione

La nuova dicitura va a coprire transazioni commerciali stabilite dagli accordi collettivi tra le 
farmacie o le loro Associazioni e le autorità pubbliche. Include situazioni come quella 
italiana, in cui i pagamenti da parte delle Aziende Sanitarie Locali sono regolati dalla 
Convenzione nazionale farmaceutica siglata tra le Associazioni nazionali delle farmacie 
pubbliche e private e la controparte pubblica. 

Emendamento 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 2, 
paragrafo 1, lettera a) 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, e dell'articolo 1, paragrafo 
9, della direttiva 2004/18/CE;
____________________

1 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

Or. es

Motivazione

Il campo di applicazione della direttiva deve limitarsi, per quanto concerne la definizione di 
pubblica amministrazione, a quelle che di fatto vengono considerate "amministrazioni
aggiudicatrici". Non occorre ampliare ulteriormente tale campo per non complicare 
inutilmente la direttiva. Per questo motivo conviene specificare l’ambito dell’articolo 2, 
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e dell’articolo 1, paragrafo , della 
direttiva 2004/18/CE.
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Emendamento 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

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 2004/18/CE e qualsiasi 
istituzione dell'Unione menzionata 
all'articolo 13 del trattato sull'Unione 
europea;

Or. en

Motivazione

I ritardi di pagamento riguardano anche le istituzioni dell'Unione europea, non solo le 
amministrazioni nazionali. Le istituzioni dell'Unione europea non possono autoescludersi 
dalle disposizioni imposte ad altre amministrazioni pubbliche.

Emendamento 62
Hans-Peter Mayer

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 all’articolo 
1, paragrafo 9 della direttiva 2004/18/CE e 
all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della 
direttiva 2004/17/CE; 

Or. de

Motivazione

Le imprese pubbliche e le imprese che operano nell’ambito dei servizi di pubblica utilità sono 
in regime di concorrenza e devono pertanto essere escluse dal campo d’applicazione delle 
regolamentazioni che interessano le pubbliche amministrazioni, che non sottostanno alle 
regole del mercato. Solo in questo modo è possibile evitare svantaggi concorrenziali a danno 
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di tali imprese. 

Emendamento 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

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 2004/18/CE e dall’art. 2, 
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 
2004/17/CE;

Or. it

Motivazione

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
"amministrazione aggiudicatrice" dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Emendamento 64
Lara Comi

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 2004/18/CE e dalla direttiva 
2004/17/CE;
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Or. it

Emendamento 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

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 o ente quali definiti dalla 
direttiva 2004/18/CE e dall'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 
2004/17/CE;

Or. en

Motivazione

La definizione deve fare direttamente riferimento alla direttiva 2004/17/CE per quanto 
concerne alcuni "settori speciali" quali l'acqua, l'energia, i trasporti e i servizi postali, 
benché le imprese pubbliche siano escluse dalle "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 66
Zuzana Roithová

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 2004/18/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 servizi¹; 
¹ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

Or. cs
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Motivazione

Ai fini di una maggior chiarezza è opportuno che la definizione rimandi alla direttiva 
applicabile con il titolo per esteso e con l’indicazione della pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale. È altresì opportuno non estendere la nozione di pubblica amministrazione cui tale 
direttiva si riferisce. 

Emendamento 67
Toine Manders

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "privato": persona fisica che 
agisce nel quadro di un’attività 
economica indipendente privata;

Or. nl

Motivazione

Gli obblighi di pagamento derivanti da transazioni commerciali dovrebbero applicarsi a tutti 
gli operatori, vale a dire pubbliche amministrazioni, imprese e privati. Solo così si possono 
garantire in Europa pari condizioni in fatto di obblighi di pagamento. Ai fini della 
completezza, dunque, deve essere introdotta nella proposta una definizione di "privato".

Emendamento 68
Małgorzata Handzlik

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 di cui all'articolo 
5, paragrafo 2;

Or. pl

Motivazione

La modifica deriva dalla proposta di stralcio dell’articolo 3 e dalla proposta di un 
trattamento equo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.
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Emendamento 69
Pablo Arias Echeverría

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);

Or. es

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 70
Matteo Salvini

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 al tasso indicato 
nella presente direttiva; 

Or. en
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Emendamento 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

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 le parti;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il punto di vista secondo il quale non vi dovrebbe essere alcun 
trattamento differenziato tra il settore pubblico e quello privato, a eccezione dei periodi di 
pagamento obbligatori. Esso contribuisce, pertanto, a creare un insieme più uniforme di 
regole, che garantirà che tutti i debitori siano trattati in modo equo e siano soggetti a misure 
e penali proporzionate.

Emendamento 72
Catherine Stihler

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 le parti;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il punto di vista secondo il quale non vi dovrebbe essere alcun 
trattamento differenziato tra il settore pubblico e quello privato, a eccezione dei periodi di 
pagamento obbligatori. Esso contribuisce, pertanto, a creare un insieme più uniforme di 
regole, che garantirà che tutti i debitori siano trattati in modo equo e siano soggetti a misure 
e penali proporzionate.
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Emendamento 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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;

Or. es

Emendamento 74
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "fattura verificabile": fattura 
completa e chiara in cui viene rispettato 
l’ordine delle voci e si utilizzano le 
denominazioni presenti nel contratto. Alla 
fattura vanno allegati i documenti 
concordati a livello contrattuale 
comprovanti la natura e la portata della
prestazione;

Or. de

Motivazione

Per determinare l‘obbligo di pagamento, una fattura deve soddisfare il requisito della 
verificabilità, che consente di determinare se la fattura è completa, correttamente compilata e 
definitiva. Una fattura di saldo che non corrisponde a detti criteri può in linea di principio 
non determinare l’obbligo di pagamento. 
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Emendamento 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

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;

Or. de

Motivazione

La cancellazione della proposta di risarcimento forfettario rende necessario un aumento 
degli interessi legali, onde garantire al creditore l’adeguato risarcimento degli oneri di 
rifinanziamento derivanti dal ritardo.

Emendamento 76
Heide Rühle

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;

Or. en

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.
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Emendamento 77
Catherine Stihler

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;

Or. en

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 78
Heide Rühle

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; 

Or. de

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 



AM\810451IT.doc 47/135 PE439.270v02-00

IT

completa e regolare, la fattura deve essere in linea con gli accordi contrattuali fra le parti. 

Emendamento 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) "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;

Or. de

Motivazione

Per determinare l‘obbligo di pagamento, 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. 

Emendamento 80
Matteo Salvini

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) PMI: piccole e medie imprese 
ai sensi della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003, relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie 
imprese;

Or. it
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Emendamento 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3

Interessi in caso di ritardo di pagamento

soppresso

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; 

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: 

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:

i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della 
fattura da parte del debitore 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 



AM\810451IT.doc 49/135 PE439.270v02-00

IT

ricevimento delle merci o della 
prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni 
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.

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;

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

Or. en

Motivazione

Il medesimo gruppo di disposizioni relative ai pagamenti andrebbe applicato a tutti i tipi di 
transazioni commerciali, per evitare svantaggi di tipo concorrenziale per le imprese private o 
pubbliche. Per questo motivo, è opportuno fondere l'articolo 3 e l'articolo 5. I rapporti 
commerciali tra imprese e amministrazioni pubbliche presentano numerose analogie con i 
rapporti commerciali tra le imprese. Per evitare periodi di pagamento svantaggiosi, in 
particolare per le PMI, occorre che gli interessi siano dovuti, in ogni caso, entro un massimo 
di 60 giorni dal ricevimento della fattura.
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Emendamento 82
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3
Interessi in caso di ritardo di pagamento

soppresso

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;
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:
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:
i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della 
fattura da parte del debito 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; 
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 
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equivalente di pagamento anteriormente o 
alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 30 giorni da tale data.
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 secondo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° luglio 
di quell'anno.

Or. fr

Motivazione

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l’article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les opérations commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d’une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les opérations commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
pouvoirs publics d’autre part). Le champ d’application de la Directive concerne les 
opérations commerciales entre entreprises, ainsi que les opérations commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).

Emendamento 83
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Motivazione

L'articolo 3 tratta esclusivamente delle transazioni commerciali tra imprese. Per motivi di 
chiarezza, si raccomanda pertanto di esprimere tale concetto chiaramente anche nel titolo e 
nel paragrafo 1, come già accade nella proposta della Commissione.

Emendamento 84
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 -titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Motivazione

Il limite massimo di 60 giorni per il termine di pagamento stabilito contrattualmente crea un 
quadro comune per imprese e pubbliche amministrazioni. Entro i 60 giorni la libertà 
contrattuale delle imprese continua a essere garantita. Tale regime agevola soprattutto le 
piccole e medie imprese, che spesso sono costrette ad accettare dai maggiori acquirenti 
termini di pagamento irragionevolmente lunghi. Inoltre la fattura deve permettere di 
verificare la conformità delle merci o dei servizi al contratto. Cfr. la definizione al 
considerando 10 (nuovo).

Emendamento 85
Gianni Pittella

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Interessi in caso di ritardo di pagamento Interessi per ritardi di pagamento tra 
imprese

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza, il titolo deve indicare che l'articolo 3 riguarda esclusivamente i 
ritardi di pagamento tra imprese.
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Emendamento 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 private 
o in quelle aventi per oggetto la fornitura 
di merci o la prestazione di servizi ad 
amministrazioni  pubbliche contro 
pagamento, il creditore ha diritto di 
ottenere, senza che sia necessario un 
sollecito, il versamento di interessi di mora 
pari agli interessi legali se vengono 
rispettate le seguenti condizioni:

Or. fr

Motivazione

Le regole devono essere identiche per i soggetti pubblici e privati, perciò occorre precisare 
tale aspetto nell'articolo in questione, a fini di coerenza con la soppressione dell'articolo 5. 
Occorre inoltre prevedere una deroga armonizzata a 60 giorni per le strutture ospedaliere, 
tenuto conto dell'assetto specifico dei sistemi sanitari e delle diverse situazioni degli Stati 
membri.

Emendamento 87
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 ovvero 
tra imprese e privati, il creditore, dopo 
aver inviato al debitore un sollecito con 
ricevuta trascorsi 30 giorni dal 
ricevimento della fattura da parte del 
debitore o di una richiesta equivalente di 
pagamento, ha diritto agli interessi di mora 
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se vengono rispettate le seguenti 
condizioni:

Or. nl

Motivazione

L’invio del sollecito al debitore solo dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura o di una 
richiesta equivalente di pagamento consente ancora al debitore di contestare la richiesta. 
Tale soluzione potrebbe permettere una riduzione dei mandati di addebito in Europa. Le 
eventuali istanze relative a ritardi di pagamento ancora presentate dinanzi al giudice 
diventerebbero così una mera procedura amministrativa. La sentenza pronunciata dal 
giudice consentirebbe al creditore di esigere direttamente il rimborso del credito. 

Emendamento 88
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 e tra 
imprese e amministrazioni pubbliche, il 
creditore ha diritto agli interessi di mora 
senza che sia necessario un sollecito se 
vengono rispettate le seguenti condizioni: 

Or. en

Motivazione

La Commissione priva il settore pubblico dell'attuale diritto al pagamento degli interessi 
legali e dei costi di recupero in caso di ritardo di pagamento e invia al settore privato il 
messaggio inutile che in alcune circostanze il ritardo di pagamento sarà tollerato. Il presente 
emendamento assicura che entrambi i settori siano trattati in modo equo e soggetti a penali 
proporzionate.
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Emendamento 89
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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, il creditore ha 
diritto agli interessi di mora senza che sia 
necessario un sollecito se vengono 
rispettate le seguenti condizioni:

Or. de

Motivazione

Per tutte le parti coinvolte in una transazione commerciale, a prescindere dalla loro natura 
pubblica o privata, devono valere le stesse regole, visto che nelle transazioni commerciali tali 
parti sono soggette alle stesse disposizioni di diritto privato.

Emendamento 90
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

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 dei pagamenti determinando 
l'applicazione di un'aliquota progressiva 
che raggiunge un massimo del 5% per 
una somma dovuta corrispondente ad un 
milione di EUR e decrescente fino ad un 
massimo del 2% per una somma dovuta 
superiore ad un milione di EUR, ed é 
ridotta ad un massimo dell'1% per la 
rimanente quota di pagamenti dovuti del 
debitore; 

Or. it
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Motivazione

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento può costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l'importo del 
pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore quanto al pagamento del debito 
anche in presenza di importi particolarmente elevati. L'incremento dell'aliquota al 5% per 
importi inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI 
creditrici che soffrono maggiormente per il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione 
nell'aliquota per gli importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo 
che coinvolgono la grande impresa ed il settore pubblico. 

Emendamento 91
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

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 non 
dovranno essere superiori a 60 giorni 
dalla data di ricevimento delle merci o di 
prestazione dei servizi oggetto del 
contratto;

Or. en

Emendamento 92
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

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 non
dovranno essere superiori a 60 giorni 
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dalla data di ricevimento delle merci o di 
prestazione dei servizi oggetto del 
contratto;

Or. en

Motivazione
60 giorni dovrebbe essere il termine massimo di pagamento possibile.

Emendamento 93
Gianni Pittella

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

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 non 
deve superare i 60 giorni dalla data di 
consegna delle merci o di prestazione dei 
servizi oggetto del contratto;

Or. it

Emendamento 94
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

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 non 
dovranno essere superiori a 30 giorni 
dalla data di ricevimento delle merci o di 
prestazione dei servizi, salvo laddove il 
debitore e il creditore abbiano 
espressamente concordato diversamente e 
ciò sia oggettivamente giustificato da 
circostanze eccezionali, nel qual caso il 
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periodo di pagamento può essere esteso ad 
un massimo di 60 giorni;

Or. en

Motivazione

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Emendamento 95
Toine Manders

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, senza che sia necessario 
un sollecito, 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, senza che sia necessario 
un sollecito, entro uno dei termini seguenti:

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

i) trascorsi 60 giorni dal ricevimento della 
fattura da parte del debitore 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 60 giorni 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 

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 
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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. 

debitore riceve la fattura o la richiesta 
equivalente di pagamento anteriormente o 
alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 60 giorni da tale data.

Or. nl

Motivazione

Gli obblighi di pagamento derivanti da transazioni commerciali dovrebbero applicarsi a tutti 
gli operatori, vale a dire pubbliche amministrazioni, imprese e privati. Solo così si possono 
garantire pari condizioni in fatto di obblighi di pagamento. Il ritardo di pagamento, e dunque 
gli interessi di mora e il relativo risarcimento forfettario pari al 5% dell’importo dovuto, 
dovrebbero idealmente decorrere trascorsi 60 giorni. Dopo il sollecito ricevuto trascorsi 30 
giorni, il debitore disporrebbe così di altri 30 giorni per appianare il debito. 

Emendamento 96
Heide Rühle

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) entro 60 giorni di calendario dal 
ricevimento da parte del debitore della 
fattura verificabile 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 verificabile o la richiesta 
equivalente di pagamento è anteriore a 
quella del ricevimento delle merci o della 
prestazione dei servizi, entro 60 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 

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 
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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.

debitore riceve la fattura verificabile o la 
richiesta equivalente di pagamento 
anteriormente o alla stessa data 
dell'accettazione o della verifica, entro 60
giorni di calendario da quella data.

Or. de

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 97
Jürgen Creutzmann

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 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 

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 
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alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 30 giorni da tale data.

anteriormente o alla stessa data 
dell'accettazione o della verifica, trascorsi 
30 giorni di calendario da tale data.

Or. de

Motivazione

Il limite massimo di 60 giorni per il termine di pagamento stabilito contrattualmente crea un 
quadro comune per imprese e pubbliche amministrazioni. Entro i 60 giorni la libertà 
contrattuale delle imprese continua a essere garantita. Tale regime agevola soprattutto le 
piccole e medie imprese, che spesso sono costrette ad accettare dai maggiori acquirenti 
termini di pagamento irragionevolmente lunghi. Inoltre la fattura deve permettere di 
verificare la conformità delle merci o dei servizi al contratto. Cfr. la definizione al 
considerando 10 (nuovo).

Emendamento 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

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 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 della 
fattura da parte del debito o di una 
richiesta equivalente di pagamento; 

i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della 
fattura da parte del debito 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 

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 
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dei servizi; 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 da tale data.

I termini previsti ai punti i), ii) e iii) sono 
di 60 giorni per le strutture ospedaliere.
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, salvo altra scadenza 
specificata e debitamente giustificata nella 
documentazione di gara e nel contratto.
2 ter. Gli Stati membri assicurano che il 
periodo di pagamento stabilito nel 
contratto non sia superiore al termine di 
cui al paragrafo 2, lettera b), salvo accordi 
specifici tra il debitore e il creditore, 
debitamente giustificati da circostanze 
particolari, quali esigenze oggettive di 
programmare il pagamento su un periodo 
più lungo.

Or. fr

Motivazione

Le regole devono essere identiche per i soggetti pubblici e privati, occorre quindi precisare 
tale aspetto nell'articolo in questione, in linea con la soppressione dell'articolo 5. Occorre 
inoltre concedere una deroga armonizzata a 60 giorni per le strutture ospedaliere, tenuto 
conto dell'organizzazione dei sistemi sanitari e dei diversi accordi conclusi dagli Stati 
membri.
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Emendamento 99
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono stabilire 
termini più brevi compresi tra 30 e 60 
giorni.

Or. en

Motivazione

È preferibile orientarsi all'armonizzazione minima, invece che alla piena armonizzazione.

Emendamento 100
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri assicurano che il 
termine di pagamento stabilito 
contrattualmente non superi in alcun caso  
60 giorni di calendario. 

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.

Or. de

Motivazione

Il limite massimo di 60 giorni per il termine di pagamento stabilito contrattualmente crea un 
quadro comune per imprese e pubbliche amministrazioni. Entro i 60 giorni la libertà 
contrattuale delle imprese continua a essere garantita. Tale regime agevola soprattutto le 
piccole e medie imprese, che spesso sono costrette ad accettare dai maggiori acquirenti 
termini di pagamento irragionevolmente lunghi. Inoltre la fattura deve permettere di 
verificare la conformità delle merci o dei servizi al contratto. Cfr. la definizione al 
considerando 10 (nuovo).
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Emendamento 101
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri assicurano che, 
quando gli interessi di mora sono dovuti e 
nel caso in cui il creditore sia una PMI, il 
creditore ha diritto ad un risarcimento
forfettario pari al 5% dell’importo dovuto. 
Tale risarcimento si aggiunge agli 
interessi di mora.

Or. it

Emendamento 102
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. nl

Motivazione

Gli obblighi di pagamento derivanti dalle transazioni commerciali dovrebbero applicarsi a 
tutti gli operatori, vale a dire pubbliche amministrazioni, imprese e privati. Parimenti, il 
risarcimento forfettario dovrebbe applicarsi anche alle transazioni commerciali tra imprese e 
tra imprese e privati. Solo così si possono garantire pari condizioni in fatto di obblighi di 
pagamento. 
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Emendamento 103
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Risarcimento delle spese di recupero Risarcimento aggiuntivo

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 4 bis (nuovo), paragrafo 1.

Emendamento 104
Matteo Salvini

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 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 e se non 
altrimenti specificato dal contratto, il 
creditore ha diritto di ottenere dal debitore 
uno degli importi seguenti, soggetti a 
revisione biennale:

Or. it

Emendamento 105
Gianni Pittella

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 

1. Gli Stati membri assicurano che, quando 
gli interessi di mora sono dovuti in 
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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: 

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, uno degli importi
minimi seguenti:

Or. it

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.

Emendamento 106
Philippe Juvin

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 nel 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 dell'articolo 5 e se non 
altrimenti specificato nel contratto, il 
creditore ha il diritto di ottenere dal 
debitore uno degli importi seguenti:

Or. fr

Motivazione

In conformità agli emendamenti proposti per gli articoli 3 e 5.
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Emendamento 107
Małgorzata Handzlik

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 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 dell'articolo 5 se non altrimenti 
specificato dal contratto, il creditore ha il 
diritto di ottenere dal debitore uno degli 
importi seguenti:

Or. pl

Motivazione

La modifica deriva dalla proposta di stralciare l’articolo 3 e definire le pubbliche 
amministrazioni e le imprese mediante le disposizioni dell’articolo 5. 

Emendamento 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

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, come 
minimo, uno degli importi seguenti:

Or. es

Motivazione

Sopprimendo la parte "se non altrimenti specificato dal contratto" i creditori non si vedranno 
obbligati a firmare clausole di rinuncia a tali indennità.
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Emendamento 109
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettere a), b) e c)

Testo della Commissione Emendamento

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

a) per un debito inferiore a EUR 10 000, un 
importo fisso di EUR 40.

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

b) per un debito superiore a EUR 10 000, 
un importo fisso di EUR 100.

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.

Or. pl

Motivazione

La norma in base alla quale per il ritardo di debito superiore a EUR 10 000 spetta un 
risarcimento equivalente all’1% pare eccessivamente gravosa, in particolare quando 
l’importo di una transazione è elevato. Occorre altresì mirare a una semplificazione del 
sistema proposto dalla Commissione, di qui la proposta di modificare la struttura dei 
risarcimenti e la sua sostituzione con due importi fissi. 

Emendamento 110
Pablo Arias Echeverría

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;

a) per un debito inferiore a EUR 1 000, un 
importo fisso di EUR 40 più un massimo 
del 3% da aggiungere al totale del debito 
per coprire le eventuali perdite sostenute 
dal creditore per il suo recupero; 

Or. es

Motivazione

Si tratta di includere una percentuale aggiuntiva più alta in modo tale che il creditore 
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intenzionato a reclamare quanto dovuto non tema di sostenere costi aggiuntivi superiori. 
Occorre tenere presente che il solo invio di due reclami facenti fede, come potrebbero essere 
due fax certificati, ha già un costo superiore a 50 euro. Aggiungendo le spese di telefono, gli 
spostamenti etc., che un creditore non può evitare per recuperare il debito di un 
inadempiente, l'importo totale sarà relativamente più alto. 

Emendamento 111
Pablo Arias Echeverría

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;

b) per un debito uguale o superiore a EUR 
1 000, ma inferiore a EUR 10 000, un
importo fisso di EUR 70 più un massimo 
del 3% da aggiungere al totale del debito 
per coprire le eventuali spese sostenute 
dal creditore per recuperarlo; 

Or. es

Motivazione

Si tratta di includere una percentuale aggiuntiva più alta in modo tale che il creditore 
intenzionato a reclamare quanto dovuto non tema di sostenere costi aggiuntivi superiori. 
Oltre a quanto specificato precedentemente, quando un debito è superiore a 1 000 euro le 
imprese ricorrono solitamente a una consulenza legale. Per una consulenza e il rilascio di 
una relazione giuridica un avvocato non chiede meno di 60 euro. 

Emendamento 112
Pablo Arias Echeverría

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.

c) per un debito uguale o superiore a EUR 
10 000, un importo equivalente al 3%
dell'importo per il quale sono dovuti gli 
interessi di mora.

Or. es
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Motivazione

Si tratta di includere una percentuale aggiuntiva più alta, in modo tale che il creditore 
intenzionato a reclamare il dovuto non tema di sostenere costi aggiuntivi superiori. Oltre a 
quanto specificato nei due paragrafi precedenti, quando il debito è superiore a 10 000 euro le 
imprese fanno opportunamente redigere il reclamo da avvocati. Gli onorari degli avvocati 
per lo studio e il reclamo extragiudiziale di qualsiasi debito ammontano normalmente a un 
minimo di 300 euro.

Emendamento 113
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) un risarcimento pari all'1% 
dell'importo dovuto per ogni ulteriore 
giorno di ritardo, trascorsi 60 giorni dalla 
data da cui sono dovuti gli interessi.

Or. en

Emendamento 114
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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: 

soppresso

a) per un debito inferiore a EUR 1 000, 
un importo fisso di EUR 40;
a) per un debito uguale o superiore a 
EUR 1 000, ma inferiore a EUR 10 000 
un importo fisso di EUR 70;
c) per un debito uguale o superiore a 
EUR 10 000, un importo equivalente 
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all'1% dell'importo per il quale sono 
dovuti gli interessi di mora.

Or. en

Emendamento 115
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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: 

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 abbia il diritto di ottenere dal 
debitore uno degli importi seguenti:

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

a) per un debito inferiore a EUR 50, un 
importo fisso di EUR 10;

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

b) per un debito uguale o superiore a EUR 
50, ma inferiore a EUR 200 un importo 
fisso di EUR 20;
b bis) per un debito uguale o superiore a 
EUR 200, ma inferiore a EUR 800, un
importo fisso di 40 euro;
b ter ) per un debito uguale o superiore a 
EUR 800 ma inferiore a EUR 8 000, un 
importo fisso di EUR 80;

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.

c) per un debito uguale o superiore a EUR 
8 000, un importo equivalente all'1% 
dell'importo per il quale sono dovuti gli 
interessi di mora.

Or. cs

 Motivazione

Il nuovo sistema di scaglionamento dell’ammontare dei risarcimenti rappresenta più 
fedelmente i costi effettivi, realizzando il proprio fine in modo più efficace.

Emendamento 116



PE439.270v02-00 72/135 AM\810451IT.doc

IT

Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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:

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 abbia il diritto di ottenere dal 
debitore un importo fisso di EUR 40.

a) per un debito inferiore a EUR 1 000, 
un importo fisso di EUR 40;
b) per un debito uguale o superiore a 
EUR 1 000, ma inferiore a EUR 10 000, 
un importo fisso di EUR 70;
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.

Or. de

Motivazione

Per il risarcimento delle spese di recupero andrebbe stabilito un importo forfettario unico, 
onde semplificare il rimborso degli oneri amministrativi derivanti. Il modello scaglionato 
proposto non riflette i costi reali, che sono della stessa entità sia quando l’ammontare del 
debito è modesto sia quando è elevato. L’importo fisso di 40 EUR copre tutti gli oneri 
amministrativi derivanti. Il rimborso di ulteriori costi aggiuntivi, quali ad esempio le spese 
processuali, da documentare a parte, è disciplinato al paragrafo 3.

Emendamento 117
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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 

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 
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creditore ha il diritto di ottenere dal 
debitore uno degli importi seguenti:

creditore abbia il diritto di ottenere dal 
debitore un importo fisso di EUR 20.

a) per un debito inferiore a EUR 1 000, 
un importo fisso di EUR 40;
b) per un debito uguale o superiore a 
EUR 1 000, ma inferiore a EUR 10 000, 
un importo fisso di EUR 70;
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.

Or. de

Motivazione

Lo scaglionamento dei costi di recupero forfettari non è corretto, poiché le spese di recupero 
reali sostenute dal creditore nella norma non dipendono dall’entità della cifra richiesta. 
L’importo di 20 EUR si basa sulle osservazioni della Commissione (cfr. le osservazioni nella 
valutazione d’impatto dell’8 aprile 2009 - SEC (2009) 315, pag. 38), dove si ipotizza un 
importo per le spese di recupero mediamente pari a 20 EUR. 

Emendamento 118
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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:

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 abbia il diritto di ottenere dal 
debitore una somma pari all'1,5% 
dell'importo dovuto. 

a) per un debito inferiore a EUR 1 000, 
un importo fisso di EUR 40;
b) per un debito uguale o superiore a 
EUR 1 000, ma inferiore a EUR 10 000, 
un importo fisso di EUR 70;
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.
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Or. it

Emendamento 119
Cornelis de Jong

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che, 
quando gli interessi di mora sono dovuti, il 
creditore abbia il diritto di ottenere dal 
debitore un risarcimento equivalente a un 
tasso di interesse dell'1% in aggiunta al 
tasso degli interessi di mora.

Or. en

Motivazione

La soluzione proposta appare più equa rispetto all'imposizione di risarcimenti forfettari. 
Tiene conto dell'argomentazione secondo la quale quanto maggiore è il ritardo di pagamento, 
più elevato deve essere il risarcimento, pur non creando divisioni artificiali tra talune date: 
nella proposta del relatore, un debitore che paga il 44° giorno successivo alla data in cui gli 
interessi di mora diventano dovuti, deve versare un risarcimento pari al 2% dell'importo 
dovuto, mentre il debitore che effettua il pagamento il 45° giorno deve versarne uno del 4%. 
Tutto questo è alquanto arbitrario.

Emendamento 120
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'importo del risarcimento di cui al 
paragrafo 1 non supera EUR 1 000.

Or. cs
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 Motivazione

Da una parte sarebbe opportuno che il risarcimento dei costi del recupero creditizio si 
riferisse anche ai debiti cospicui; dall’altra, tuttavia, è opportuno stabilire un limite massimo 
al risarcimento di tali costi.

Emendamento 121
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. 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. 

Or. cs

 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 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

1. 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 

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

creditore abbia il diritto di ottenere dal 
debitore un importo fisso di EUR 40.

a) per un debito inferiore a EUR 1 000, 
un importo fisso di EUR 40;
b) per un debito uguale o superiore a 
EUR 1 000, ma inferiore a EUR 10 000, 
un importo fisso di EUR 70;
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.
2. Gli Stati membri assicurano che gli 
importi di cui al paragrafo 1 diventano 
esigibili senza che sia necessario un 
sollecito e costituiscono un risarcimento 
dei costi di recupero sostenuti dal 
creditore.

Or. de

Motivazione

Per il risarcimento delle spese di recupero viene proposto un importo fisso di 40 EUR. Il 
motivo è che il recupero non impone spese elevate e che il creditore ha, inoltre, diritto a un 
risarcimento a copertura di tali costi nel caso di ulteriori spese di recupero, come stabilito 
all’articolo 4, paragrafo 3. Non si può fare un cattivo uso del risarcimento utilizzandolo come 
deterrente; a tal fine sono sufficienti gli interessi di mora. Nella fusione fra l’articolo 3 e 
l’articolo 5 nel testo viene eliminato il primo.

Emendamento 123
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
 Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che gli 
importi di cui al paragrafo 1 diventano 
esigibili senza che sia necessario un 
sollecito e costituiscono un risarcimento 
dei costi di recupero sostenuti dal 
creditore.

soppresso

Or. en
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Emendamento 124
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che gli 
importi di cui al paragrafo 1 diventano 
esigibili senza che sia necessario un 
sollecito e costituiscono un risarcimento
dei costi di recupero sostenuti dal 
creditore.

2. A meno che il debitore non sia 
responsabile del ritardo, oltre agli importi
di cui al paragrafo 1, il creditore ha il 
diritto di ottenere dal debitore un 
risarcimento ragionevole per tutti i costi 
di recupero sostenuti a causa del ritardo 
di pagamento del debitore. Gli Stati 
membri fissano un importo minimo e 
ragionevole di risarcimento che non può
essere inferiore al 5% dell'importo 
dovuto, fatto salvo il reclamo che il 
creditore potrà avanzare per i danni e i 
pregiudizi causati dal ritardo di 
pagamento.

Or. es

Motivazione

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos 
costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal o 
judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.
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Emendamento 125
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che gli 
importi di cui al paragrafo 1 diventano 
esigibili senza che sia necessario un 
sollecito e costituiscono un risarcimento 
dei costi di recupero sostenuti dal creditore. 

2. Gli Stati membri assicurano che 
l'importo di cui al paragrafo 1 diventi
esigibile senza che sia necessario un 
sollecito e costituisca un risarcimento dei 
costi di recupero sostenuti dal creditore.

Or. it

Emendamento 126
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il risarcimento di cui al paragrafo 
1, lettera c) bis si applica fino alla fine del 
12° mese di ritardo consecutivo.

Or. en

Emendamento 127
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. L'importo del risarcimento di cui al 
paragrafo 1 non deve essere superiore a 
EUR 50 000.

Or. en
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Emendamento 128
Lara Comi

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.

soppresso

Or. it

Emendamento 129
Pablo Arias Echeverría

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 ottenere dal debitore un 
risarcimento ragionevole per tutti i 
restanti costi di recupero sostenuti a causa 
del ritardo di pagamento del debitore.

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
importi di cui ai paragrafi 1 e 2 diventino 
esigibili senza che sia necessario un 
sollecito e costituiscano un risarcimento 
dei costi di recupero sostenuti dal 
creditore.

Or. es

Motivazione

Se è necessario un sollecito affinché il creditore riceva un risarcimento ragionevole, i 
debitori eviteranno in tutti modi di ricevere tali solleciti per evitare di pagare il risarcimento. 
Occorrerà avviare un procedimento giudiziario di accertamento affinché un giudice 
determini se il sollecito è stato prodotto correttamente e se il risarcimento è dovuto. Il 
risarcimento verrà così privato del suo carattere dissuasivo dei mancati pagamenti.
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Emendamento 130
Anna Maria Corazza Bildt

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. A meno che il debitore non sia 
responsabile del ritardo, il creditore 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.

Or. en

Emendamento 131
Hans-Peter Mayer

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. 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. 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.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire quali siano le voci di spesa rientranti fra gli ulteriori costi determinati dal 
ritardo di pagamento del debitore. 
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Emendamento 132
Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Risarcimento forfettario

1. Gli Stati membri garantiscono che, al 
momento in cui gli interessi per ritardato 
pagamento diventano esigibili, il creditore 
abbia diritto al pagamento da parte del 
debitore di una delle somme 
sottoriportate:
a) un risarcimento forfettario pari all’1% 
dell'importo dovuto, a partire dalla data di 
esigibilità degli interessi;
b) un risarcimento forfettario pari al 2% 
dell'importo dovuto, 45 giorni dopo la 
data di esigibilità degli interessi;
c) un risarcimento forfettario pari al 3%
dell'importo dovuto, 60 giorni dopo la 
data di esigibilità degli interessi.
2. Il risarcimento forfettario di cui al 
paragrafo 1 s’intende come dovuto in 
aggiunta agli interessi di mora e al 
risarcimento dei costi nascenti dal 
recupero. 
3. L’importo totale massimo del 
risarcimento forfettario di cui al 
paragrafo 1 non può superare EUR 3 000.

Or. cs

 Motivazione

Sarebbe opportuno scaglionare l’ammontare dei risarcimenti forfettari per ritardato 
pagamento in base alla durata del ritardo. Al tempo stesso si stabilisce un tetto massimo di 
tale risarcimento per proteggere le piccole e medie imprese. Il presupposto per 
l’accoglimento del presente emendamento è che sia accolto l’emendamento n. 11, che mira a 
sopprimere l’articolo 5, paragrafo 5, della proposta di direttiva.
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Emendamento 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Risarcimento forfettario

1. Gli Stati membri assicurano che, 
quando gli interessi di mora diventano 
esigibili, il creditore abbia il diritto di 
ottenere dal debitore il pagamento di uno 
dei seguenti importi:
a) un risarcimento pari al 3% dell'importo
dovuto, dopo 60 giorni dalla data in cui 
gli interessi sono dovuti;
a) un risarcimento pari al 5% dell'importo 
dovuto, dopo 90 giorni dalla data in cui 
gli interessi sono dovuti;
2. Il risarcimento di cui al paragrafo 1 si 
somma agli interessi di mora e al 
risarcimento relativo ai costi di recupero.
3. L'importo del risarcimento di cui al 
paragrafo 1 non può superare la somma 
di EUR 50 000.

Or. fr

Motivazione

Nel periodo compreso tra i trenta e i sessanta giorni, non appare necessario prevedere un 
risarcimento forfettario in aggiunta agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di 
recupero.
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Emendamento 134
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

1. Gli Stati membri assicurano che, 
quando gli interessi di mora sono dovuti, 
il creditore abbia il diritto di ricevere 
automaticamente dal debitore, senza che 
sia necessaria la pronuncia di un giudice 
e senza dover presentare una richiesta, 
uno degli importi seguenti:
a) un risarcimento pari al 5% dell'importo 
dovuto a decorrere dalla data in cui il 
pagamento degli interessi diviene 
esigibile;
b) un risarcimento pari al 6% dell'importo 
dovuto dopo 45 giorni dalla data in cui il 
pagamento degli interessi diviene 
esigibile;
b) un risarcimento pari al 7% dell'importo 
dovuto dopo 60 giorni dalla data in cui il 
pagamento degli interessi diviene 
esigibile.
2. L'importo del risarcimento di cui al 
paragrafo 1 si aggiunge agli interessi di 
mora e al risarcimento dei costi di 
recupero.
3. L'importo del risarcimento di cui al 
paragrafo 1 non può essere superiore a 
EUR 50 000.

Or. en

Motivazione

Le PMI sono spesso la parte più debole nelle transazioni commerciali in caso di ritardi di 
pagamento, pertanto esitano a chiedere al debitore gli interessi dovuti, per paura di perdere 
contratti futuri e clienti.
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Emendamento 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5
Pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni

soppresso

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle 
transazioni commerciali aventi per 
oggetto la fornitura di merci 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:
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.
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;
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 di una 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 
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prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni 
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.
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.

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 e il creditore 
debitamente giustificati da circostanze 
particolari quali esigenze oggettive di 
programmare il pagamento su un periodo 
più lungo.
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:
a) per il primo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° 
gennaio di quell'anno;
a) per il secondo semestre dell'anno in 
questione sarà quello in vigore il 1° luglio 
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di quell'anno.

Or. fr

Motivazione

Le regole devono essere identiche per i soggetti pubblici e privati, perciò non risulta 
opportuno mantenere un articolo specifico per i pagamenti effettuati dalle pubbliche 
amministrazioni.

Emendamento 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni

Interessi in caso di ritardo di pagamento

Or. en

Motivazione

Il medesimo gruppo di disposizioni relative ai pagamenti andrebbe applicato a tutti i tipi di 
transazioni commerciali, per evitare svantaggi di tipo concorrenziale per le imprese private o 
pubbliche. Per questo motivo, è opportuno fondere l'articolo 3 e l'articolo 5. I rapporti 
commerciali tra imprese e amministrazioni pubbliche presentano numerose analogie con i 
rapporti commerciali tra le imprese. Per evitare periodi di pagamento svantaggiosi, in 
particolare per le PMI, occorre che gli interessi siano dovuti, in ogni caso, entro un massimo 
di 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Emendamento 137
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni

Interessi di mora nelle transazioni 
commerciali
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Or. fr

Motivazione

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Emendamento 138
Matteo Salvini

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 stessi 
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 per conto di queste a 
terzi il creditore abbia diritto agli interessi 
di mora equivalenti agli stessi legali senza 
che sia necessario un sollecito se vengono 
rispettate le seguenti condizioni:

Or. it

Emendamento 139
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – 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 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: 

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: 

Or. ro

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 140
Heide Rühle

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, il creditore 
abbia diritto agli interessi di mora 
equivalenti agli interessi legali senza che 
sia necessario un sollecito se vengono 
rispettate le seguenti condizioni:

Or. de
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Motivazione

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Emendamento 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

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, il creditore abbia 
diritto agli interessi di mora equivalenti 
agli interessi legali senza che sia necessario 
un sollecito se vengono rispettate le 
seguenti condizioni:

Or. de

Motivazione

La stessa serie di disposizioni di pagamento dovrebbe essere applicata a tutti i tipi di 
transazioni commerciali, onde evitare svantaggi concorrenziali per le imprese pubbliche o 
private. Per questo motivo sarebbe opportuno prevedere la fusione degli articoli 3 e 5. Le 
relazioni commerciali tra le imprese e le autorità pubbliche sono, per 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. 
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Emendamento 142
Toine Manders

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, il creditore, dopo aver 
inviato alla pubblica amministrazione un 
sollecito con ricevuta di ritorno trascorsi 
30 giorni dal ricevimento della fattura da 
parte della pubblica amministrazione o di 
una richiesta equivalente di pagamento,
abbia diritto agli interessi di mora 
equivalenti agli interessi legali se vengono 
rispettate le seguenti condizioni: 

Or. nl

Motivazione

L’invio del sollecito al debitore dopo soli 30 giorni dal ricevimento della fattura o di una 
richiesta equivalente di pagamento consente ancora al debitore di contestare la richiesta. 
Tale soluzione potrebbe permettere una riduzione dei mandati di addebito in Europa. Le 
eventuali istanze relative a ritardi di pagamento ancora presentate dinanzi al giudice 
diventerebbero così una mera procedura amministrativa. La sentenza pronunciata dal 
giudice consentirebbe al creditore di esigere direttamente il rimborso del credito.

Emendamento 143
Philippe Juvin

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 merci 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 tra imprese o nelle 
transazioni commerciali aventi per oggetto 
la fornitura di merci o la prestazione di 
servizi contro pagamento a pubbliche 
amministrazioni, il creditore abbia diritto 
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legali, senza che sia necessario un sollecito 
se vengono rispettate le seguenti 
condizioni:

agli interessi di mora equivalenti agli 
interessi legali, senza che sia necessario un 
sollecito se vengono rispettate le seguenti 
condizioni:

Or. fr

Motivazione

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Emendamento 144
Paolo Bartolozzi

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 per conto di queste a 
terzi, il creditore abbia diritto agli interessi 
di mora equivalenti agli interessi legali 
senza che sia necessario un sollecito se 
vengono rispettate le seguenti condizioni: 

Or. it

Motivazione

La nuova dicitura va a coprire transazioni commerciali stabilite dagli accordi collettivi tra le 
farmacie o le loro Associazioni e le autorità pubbliche. Include situazioni come quella 
italiana, in cui i pagamenti da parte delle Aziende Sanitarie Locali sono regolate dalla 
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Convenzione nazionale farmaceutica siglata tra le Associazioni nazionali delle farmacie 
pubbliche e private e la controparte pubblica.

Emendamento 145
Gianni Pittella

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 per conto di queste a 
terzi, il creditore abbia diritto agli interessi 
di mora equivalenti agli interessi legali 
senza che sia necessario un sollecito se 
vengono rispettate le seguenti condizioni:

Or. it

Motivazione
La nuova dicitura va a coprire situazioni nelle quali i servizi o i beni non sono forniti 
direttamente alle autorità pubbliche, ma per loro conto verso terze parti. Questo é il caso dei 
servizi delle farmacie che dispensano farmaci ai pazienti per conto dello stato, servizio per il 
quale le farmacie ricevono un pagamento solo in una fase successiva.

Emendamento 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

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 
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 dal ricevimento da 
parte del debitore della fattura verificabile 
o di una richiesta equivalente di 
pagamento;
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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 
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 da quella data.

Or. de

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. 

Emendamento 147
Heide Rühle

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 
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) entro 60 giorni di calendario dal 
ricevimento da parte del debitore della 
fattura verificabile 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 

ii) se la data in cui il debitore riceve la 
fattura verificabile o la richiesta 
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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;

equivalente di pagamento è anteriore a 
quella del ricevimento delle merci o della 
prestazione dei servizi, entro 60 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, entro 60
giorni di calendario da quella data.

Or. de

Motivazione

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Emendamento 148
Lara Comi

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 
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 90 giorni 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 

ii) se la data in cui il debitore riceve la 
fattura o la richiesta equivalente di 
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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;

pagamento è anteriore a quella del 
ricevimento delle merci o della prestazione 
dei servizi, trascorsi 90 giorni 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 90 giorni da quella data.

Or. it

Emendamento 149
Toine Manders

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 
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 60 giorni 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 60 giorni 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 

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 
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alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 30 giorni da quella data. 

alla stessa data dell'accettazione o della 
verifica, trascorsi 60 giorni da quella data.

Or. nl

Motivazione

Gli obblighi di pagamento derivanti da transazioni commerciali dovrebbero applicarsi a tutti 
gli operatori, vale a dire pubbliche amministrazioni, imprese e privati. Solo così si possono 
garantire pari condizioni in fatto di obblighi di pagamento. Il ritardo di pagamento, e dunque 
gli interessi di mora e il relativo risarcimento forfettario pari al 5% dell’importo dovuto, 
dovrebbero idealmente decorrere trascorsi 60 giorni. Dopo il sollecito ricevuto trascorsi 30 
giorni, il debitore disporrebbe così di altri 30 giorni per appianare il debito. 

Emendamento 150
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b) – punto iii bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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.

Or. en

Motivazione

Qualora il contratto non indichi un termine di pagamento, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera 
b), stabilisce un diritto automatico agli interessi, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento 
della fattura. Tuttavia, il creditore è raramente in grado di dimostrare che il debitore ha 
ricevuto la fattura. La presente disposizione disciplina il caso in cui la data di ricevimento 
della fattura o della richiesta equivalente di pagamento non sia certa.
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Emendamento 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Per le autorità pubbliche 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.

Or. fr

Motivazione

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d'un  délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s'agit pas d'exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendemment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Emendamento 152
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

This amendment helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
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private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven performance. 
The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is always 

likely to be variable and depend each time on the specific requirements of the contract. The 
need to negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and variability of 
the contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Emendamento 153
Jürgen Creutzmann

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 
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 2, lettera b), punto iii) non 
eccede 30 giorni.

Or. de

Motivazione

Le pubbliche amministrazioni devono dare l'esempio e, a differenza delle imprese private, 
hanno un accesso sicuro alle risorse finanziarie. Pertanto le pubbliche amministrazioni in 
veste di enti aggiudicatori possono stabilire termini di pagamento superiori a 30 giorni solo 
in casi eccezionali. Un risarcimento forfettario del 5% determina un chiaro incentivo alla 
puntualità dei pagamenti. Occorre tuttavia stabilire un tetto massimo, onde evitare oneri 
sproporzionati a carico dei bilanci pubblici e un incitamento alla corruzione. 

Emendamento 154
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che la 
durata massima della procedura di 

3. Gli Stati membri assicurano che la 
durata massima della procedura di 
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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.

accettazione o di verifica di cui al 
paragrafo 2, lettera b), punto iii) non 
eccede 60 giorni. 

Or. de

Motivazione

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Emendamento  155
Matteo Salvini

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 eccede 
30 giorni, salvo altra scadenza specificata e 
debitamente giustificata nella
documentazione di gara del 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 eccede 
60 giorni, salvo altra scadenza specificata e 
debitamente giustificata nella 
documentazione di gara del contratto.

Or. it
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Emendamento 156
Lara Comi

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 
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 2, lettera b), punto iii) non 
eccede 90 giorni, salvo altra scadenza 
specificata e debitamente giustificata nella 
documentazione di gara e nel contratto.

Or. it

Emendamento 157
Philippe Juvin

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 
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 2, lettera b), punto iii), non 
eccede 30 giorni, salvo altra scadenza 
specificata e debitamente giustificata nel 
contratto, nel caso di transazioni 
commerciali tra imprese, o nella 
documentazione di gara e nel contratto nel 
caso di transazioni commerciali aventi per 
oggetto la fornitura di merci o la 
prestazione di servizi contro pagamento a 
pubbliche amministrazioni.

Or. fr

Motivazione

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements  présentés par M. 
Philippe Juvin à l'article 3 et à l'article 5 paragraphe 1). Le champ d'application de la 
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Directive concerne les transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 
paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté 
contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).

Emendamento 158
Othmar Karas

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.

Or. en

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, 
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 159
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Jürgen Creutzmann

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, debitamente 
giustificati da esigenze oggettive di 
programmare il pagamento su un periodo 
più lungo. In nessun caso il termine di 
pagamento concordato può superare i 60 
giorni di calendario.

Or. de

Motivazione

Le pubbliche amministrazioni devono dare l'esempio e, a differenza delle imprese private, 
hanno un accesso sicuro alle risorse finanziarie. Pertanto le pubbliche amministrazioni in
veste di enti aggiudicatori possono stabilire termini di pagamento superiori a 30 giorni solo 
in casi eccezionali. Un risarcimento forfettario del 5% determina un chiaro incentivo alla 
puntualità dei pagamenti. Occorre tuttavia stabilire un tetto massimo, onde evitare oneri 
sproporzionati a carico dei bilanci pubblici e un incitamento alla corruzione. 

Emendamento 160
Pablo Arias Echeverría

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 che, per casi di forza 
maggiore, sorgano esigenze oggettive di 
programmare il pagamento su un periodo 
più lungo.
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Or. es

Motivazione

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: "salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago" sería un absoluto "coladero". Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la "necesidad objetiva" de ampliar el plazo de pago. Si este 
artículo se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista 
quedaría, al menos en España, vacío.

Emendamento 161
Damien Abad, Constance Le Grip

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 e il creditore debitamente 
giustificati da circostanze particolari quali 
esigenze oggettive di programmare il 
pagamento su un periodo più lungo.

4. Per l'esecuzione degli appalti pubblici, 
ad eccezione di quelli che formano 
oggetto delle esclusioni previste dal titolo 
II, capo II, sezione 3, della direttiva 
2004/18/CE, 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 e il creditore 
debitamente giustificati da circostanze 
particolari quali esigenze oggettive di 
programmare il pagamento su un periodo 
più lungo.

Or. fr

Motivazione

Per la definizione del termine "amministrazione pubblica", la proposta di direttiva rinvia alla 
nozione di "amministrazione aggiudicatrice" della direttiva 2004/18/CE. È quindi necessario 
mantenere la coerenza con l'insieme della direttiva 2004/18/CE e riprendere l'ambito di 
applicazione che la riguarda. In questo modo è anche possibile tenere conto delle esclusioni 
previste dalla direttiva 2004/18/CE e affrontare, di conseguenza, i problemi di distorsione 
della concorrenza che potrebbero sorgere in seguito all'applicazione della proposta di 
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direttiva agli enti esclusi. 

Emendamento 162
Anna Maria Corazza Bildt

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:

a) il periodo di pagamento stabilito nel 
contratto non ecceda quello di cui al 
paragrafo 2, lettera b), salvo casi 
debitamente e oggettivamente giustificati 
dal principio di necessità o 
conformemente alle disposizioni speciali 
previste dal diritto nazionale e salvo 
accordi specifici tra il debitore ed il 
creditore.
Gli Stati membri possono, se necessario, 
derogare ai requisiti di cui alla lettera a) 
in caso di pagamenti rateali o pagamenti 
scaglionati che siano stati espressamente 
concordati tra il debitore e il creditore;
b) la data di ricevimento della fattura non 
sia oggetto di accordo contrattuale tra il 
debitore e il creditore.

Or. en

Motivazione

Il medesimo gruppo di disposizioni relative ai pagamenti andrebbe applicato a tutti i tipi di 
transazioni commerciali, per evitare svantaggi di tipo concorrenziale per le imprese private o 
pubbliche. Per evitare periodi di pagamento svantaggiosi, in particolare per le PMI, occorre 
che gli interessi siano dovuti, in ogni caso, entro un massimo di 30 giorni dal ricevimento 
della fattura. In caso di pagamenti rateali o scaglionati, potranno trovare applicazione 
requisiti diversi. Inoltre, le disposizioni relative ai periodi di pagamento non possono essere 
scavalcate da intese contrattuali relative alla fatturazione posticipata.
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Emendamento 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

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:

a) che il periodo di pagamento stabilito nel 
contratto non ecceda quello di cui al 
paragrafo 2, lettera b), salvo casi 
debitamente giustificati dal principio di 
necessità o conformemente alle 
disposizioni speciali previste dal diritto 
nazionale e da accordi specifici tra il 
debitore ed il creditore e in nessun caso 
superi i 60 giorni;
b) di avere la facoltà, se necessario, di 
derogare ai requisiti di cui alla lettera a) 
in caso di pagamenti a rate o pagamenti 
scaglionati che siano stati espressamente 
concordati tra il debitore e il creditore;
c) che la data di ricevimento della fattura 
non sia oggetto di accordo contrattuale 
tra il debitore e il creditore.

Or. en

Motivazione

Il medesimo gruppo di disposizioni relative ai pagamenti andrebbe applicato a tutti i tipi di 
transazioni commerciali, per evitare svantaggi di tipo concorrenziale per le imprese private o 
pubbliche. Per evitare periodi di pagamento svantaggiosi, in particolare per le PMI, occorre 
che gli interessi siano dovuti, in ogni caso, entro un massimo di 60 giorni dal ricevimento 
della fattura. In caso di pagamenti a rate o scaglionati, potranno trovare applicazione 
requisiti diversi. Inoltre, le disposizioni relative ai periodi di pagamento non possono essere 
scavalcate da intese contrattuali relative alla fatturazione posticipata.
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Emendamento 164
Cornelis de Jong

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).

Or. en

Motivazione

Non bisogna introdurre una scappatoia per le amministrazioni pubbliche: le prassi adottate 
in alcuni Stati membri (tra cui Regno Unito e Paesi Bassi) dimostrano che le amministrazioni 
pubbliche a tutti i livelli sono in grado di effettuare i pagamenti entro 30 giorni. Il 
considerando 17 della proposta della Commissione spiega nel dettaglio perché, di fatto, le 
amministrazioni pubbliche abbiano minori vincoli finanziari rispetto alle imprese. Inoltre, le 
amministrazioni pubbliche dovrebbero dare l'esempio al mercato nel suo complesso.

Emendamento 165
Othmar Karas

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). 
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Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione consente di derogare al termine di 30 giorni, prestandosi a un 
numero infinito di interpretazioni e offrendo la possibilità di imporre nelle condizioni 
contrattuali termini di pagamento più lunghi rispetto a quelli voluti dalla direttiva, per 
esempio allo scopo di superare i vincoli di bilancio. Una situazione di questo genere 
andrebbe evitata, per garantire la puntualità dei pagamenti da parte delle amministrazioni 
pubbliche.

Emendamento 166
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 garantiscono che il 
termine di pagamento stabilito nel contratto 
non ecceda il termine stabilito dall’art. 2 
lett. b), qualora il debitore e il creditore 
non si accordino diversamente in modo 
esplicito

Or. cs

 Motivazione

Le amministrazioni pubbliche devono poter avere la libertà contrattuale di regolare i 
rapporti coi propri fornitori secondo le proprie necessità. 
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Emendamento 167
Philippe Juvin

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, debitamente 
giustificati da circostanze particolari quali 
esigenze oggettive di programmare il 
pagamento su un periodo più lungo. Il 
termine di pagamento non può in alcun 
caso superare i 60 giorni.

Or. de

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 168
Heide Rühle

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).

Or. de



AM\810451IT.doc 109/135 PE439.270v02-00

IT

Motivazione

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Emendamento 169
Matteo Salvini

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). 

Or. en

Emendamento 170
Edvard Kožušník

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 

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, giustificati da 
esigenze oggettive legate alla natura o a 



PE439.270v02-00 110/135 AM\810451IT.doc

IT

esigenze oggettive di programmare il 
pagamento su un periodo più lungo.

caratteristiche particolari del contratto.

Salvo il caso di pagamenti scaglionati,
il termine di pagamento
non deve mai superare i 60 giorni.
Ai debitori non deve essere consentito, 
inoltre, di utilizzare i pagamenti 
scaglionati per pregiudicare le regole e i 
principi previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 171
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono stabilire 
termini più brevi compresi tra 30 e 60 
giorni.

Or. en

Motivazione

È preferibile orientarsi all'armonizzazione minima, invece che alla piena armonizzazione.

Emendamento 172
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri assicurano che, 
laddove servizi di interesse generale siano 
prestati anche dal settore privato, le 
disposizioni di cui al presente articolo si 
applichino a entrambi.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento tiene conto delle diverse modalità di organizzazione dei servizi 
pubblici negli Stati membri, in particolare dei servizi sanitari e sociali. Per esempio, già 
numerosi ospedali privati sono coinvolti nell'erogazione dell'assistenza e in alcuni Stati 
membri ciò è sempre più frequente. Pertanto è importare garantire la parità di trattamento ed 
evitare che i fornitori del settore pubblico si trovino in una posizione di svantaggio.

Emendamento 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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

Or. es

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 174
Damien Abad, Constance Le Grip

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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Or. fr

Motivazione

L'oggetto di questo risarcimento forfettario aggiuntivo non è chiaro, tanto più che si 
aggiunge a due sanzioni (risarcimento dei costi di recupero e interessi di mora) che 
soddisfano, invece, finalità precise. Non si comprende, inoltre, il motivo della trattenuta del 
5%, dato che lo studio d'impatto della Commissione resta impreciso in proposito. In queste 
condizioni, l'introduzione di un simile risarcimento potrebbe portare a un arricchimento 
senza causa del creditore il che, evidentemente, non costituisce l'oggetto della presente 
proposta di direttiva. 

Emendamento 175
Philippe Juvin

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

Or. fr

Motivazione

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.
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Emendamento 176
Heide Rühle

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

Or. de

Motivazione

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Emendamento 177
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che, al 
momento in cui gli interessi per ritardato 
pagamento diventino esigibili, il creditore 
ha diritto a un risarcimento forfetario
pari al 5 % dell’importo dovuto. Tale 
risarcimento sarà dovuto in aggiunta agli 
interessi per ritardato pagamento. 

soppresso

Or. cs
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 Motivazione

In virtù del principio di uguaglianza dei contraenti, le amministrazioni pubbliche non 
possono essere soggette a una sanzione unilaterale tanto elevata. 

Emendamento  178
Jürgen Creutzmann

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.

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

Or. de

Motivazione

Le pubbliche amministrazioni devono dare l'esempio e, a differenza delle imprese private, 
hanno un accesso sicuro alle risorse finanziarie. Pertanto le pubbliche amministrazioni in 
veste di enti aggiudicatori possono stabilire termini di pagamento superiori a 30 giorni solo 
in casi eccezionali. Un risarcimento forfettario del 5% determina un chiaro incentivo alla 
puntualità dei pagamenti. Occorre tuttavia stabilire un tetto massimo, onde evitare oneri 
sproporzionati a carico dei bilanci pubblici e un incitamento alla corruzione. 

Emendamento 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

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 

5.Quando il pagamento alla data fissata è 
subordinato al preventivo trasferimento di 
risorse statali dall'amministrazione 
centrale, e tale trasferimento non è stato 
effettuato, e nei casi in cui la pubblica 
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aggiunge agli interessi di mora. amministrazione non soggetta 
all’amministrazione centrale non è 
responsabile del ritardo, il creditore non 
ha diritto al risarcimento forfettario pari a 
una percentuale dell’importo dovuto.

Or. el

Motivazione

Mια κατ΄αποκοπήν αποζημίωση από την πρώτη ημέρα, ίση με το 5 τοις εκατό του οφειλόμενου 
ποσού, είναι δυσανάλογη και λειτουργεί αποτρεπτικά για την καταβολή της οφειλής καθώς το 
ίδιο ποσοστό ισχύει ανεξάρτητα από τη διάρκεια καθύστέρησης της πληρωμής. Επιπλέον, είναι 
γεγονός ότι σε πολλές  περιπτώσεις οι πληρωμές των δημόσιων αρχών που δεν υπάγονται στην 
κεντρική διοίκηση (πχ δήμοι, κοινότητες,νομαρχίες κτλ), προϋποθέτουν τη μεταφορά κρατικών 
πόρων από την κεντρική διοίκηση. Όταν λοιπόν, η μεταφορά αυτή καθύστερεί, καθυστερεί 
αντίστοιχα η προγραμματισμένη πληρωμή των εν λόγω δημόσιων αρχών, κάτι που έχει ως 
συνέπεια την άμεση οικονομική επιβάρυνσή τους χωρίς να υπάρχει δική τους υπαιτιότητα.

Emendamento 180
Sabine Verheyen

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.

5. Gli Stati membri assicurano che, quando 
gli interessi di mora sono dovuti, il 
creditore abbia il diritto di ricevere un 
risarcimento forfetario pari al 2 %
dell'importo dovuto. 

Or. de

Motivazione

L’autrice del presente emendamento è favorevole alla parità di trattamento fra imprese e 
pubbliche amministrazioni per quanto concerne le sanzioni in caso di ritardato pagamento e 
propone un risarcimento forfettario pari al 2% in conformità del corrente valore di sconto.
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Emendamento 181
Lara Comi

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.

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 3% 
dell'importo dovuto. Tale risarcimento si 
aggiunge agli interessi di mora.

Or. it

Emendamento 182
Pablo Arias Echeverría

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.

5. Gli Stati membri assicurano che, quando 
gli interessi di mora sono dovuti, 
l’amministrazione pubblica è tenuta a 
stipulare un contratto, entro cinque giorni 
lavorativi, per un prodotto o servizio 
finanziario onde procedere 
immediatamente al pagamento del 100% 
del debito. Se non rispetta il contratto per 
il pagamento del fornitore dei servizi, 
l'amministrazione pubblica potrà essere 
sanzionata sulla base delle leggi vigenti e 
dei criteri applicabili nei singoli Stati 
membri. 

Or. es

Motivazione

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
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servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos o 
los endeudamientos encadenados. (Por ej; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones 
con terceros.

Emendamento 183
Matteo Salvini

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.

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. Nel caso in 
cui il creditore avente diritto al 
risarcimento forfettario abbia 
subappaltato ad altre imprese, il 
risarcimento forfettario è 
proporzionalmente ridistribuito anche ad 
esse.

Or. it

Emendamento 184
Anna Maria Corazza Bildt

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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Or. en

Motivazione

Il medesimo gruppo di disposizioni relative ai pagamenti andrebbe applicato a tutti i tipi di 
transazioni commerciali, per evitare svantaggi di tipo concorrenziale per le imprese private o 
pubbliche. Tuttavia, per non creare oneri burocratici per le PMI, bisogna evitare di imporre 
requisiti relativi a somme forfettarie alle imprese private o alle amministrazioni pubbliche. 
Esistono già interessi legali graduati che assicurano che i ritardi di pagamento minori siano 
trattati in modo diverso rispetto ai ritardi di pagamento più lunghi. È molto importante 
evitare di creare ulteriori oneri burocratici.

Emendamento 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

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

Or. de

Motivazione

Ein "Strafschadensersatz" widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinazierungskosten sachgerechter ermöglicht. 
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Emendamento 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

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.

5. Gli Stati membri assicurano che, quando 
gli interessi di mora sono dovuti, il 
creditore abbia il diritto di ricevere:

a) un risarcimento pari al 2 % 
dell'importo dovuto a decorrere dalla data 
in cui il pagamento degli interessi diviene 
esigibile;
b) un risarcimento pari al 5% dell'importo 
dovuto dopo 30 giorni dalla data in cui il 
pagamento degli interessi diviene 
esigibile;

Or. en

Motivazione

Il medesimo gruppo di disposizioni relative ai pagamenti andrebbe applicato a tutti i tipi di 
transazioni commerciali, per evitare svantaggi di tipo concorrenziale per le imprese private o 
pubbliche. Ai fini di risarcimento, i ritardi di pagamenti minori vanno trattati in maniera 
diversa rispetto ai ritardi di pagamento più lunghi.

Emendamento 187
Gianni Pittella

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.

5. Gli Stati membri assicurano che, quando 
gli interessi di mora sono dovuti, il 
creditore abbia il diritto di ricevere dal 
debitore uno dei seguenti importi:
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a) un risarcimento pari al 2% dell'importo 
dovuto, a decorrere dalla data in cui il 
pagamento degli interessi diviene 
esigibile;
b) un risarcimento pari al 4% dell'importo 
dovuto, dopo 45 giorni dalla data in cui il 
pagamento degli interessi diviene 
esigibile;
b) un risarcimento pari al 5% dell'importo 
dovuto dopo 60 giorni dalla data in cui il 
pagamento degli interessi diviene 
esigibile.
5 bis. L'importo del risarcimento di cui al 
paragrafo 5 si aggiunge agli interessi di 
mora e al risarcimento dei costi di 
recupero.

Or. en

Motivazione

La sanzione in caso di ritardo di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche deve 
essere graduata e progressiva, in base alla durata del ritardo, per incentivare a restituire 
quanto prima la somma dovuta quando il pagamento è già scaduto.

Emendamento  188
Małgorzata Handzlik

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

Or. pl

Motivazione

Deve essere fissato un tetto massimo per il risarcimento spettante alla parte contrattuale che 
non riceve un pagamento in tempo.

Emendamento  189

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L’importo del risarcimento di cui al 
paragrafo 5 non può superare i 50 000
EUR. 
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Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
 Articolo 5 – paragrafo 6

Or. de

Motivazione

Le pubbliche amministrazioni devono dare l'esempio e, a differenza delle imprese private, 
hanno un accesso sicuro alle risorse finanziarie. Pertanto le pubbliche amministrazioni in 
veste di enti aggiudicatori possono stabilire termini di pagamento superiori a 30 giorni solo 
in casi eccezionali. Un risarcimento forfettario del 5% determina un chiaro incentivo alla 
puntualità dei pagamenti. Occorre tuttavia stabilire un tetto massimo, onde evitare oneri 
sproporzionati a carico dei bilanci pubblici e un incitamento alla corruzione. 

Emendamento 190
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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 tra imprese e a transazioni 
commerciali aventi per oggetto la fornitura 
di beni o la prestazione di servizi contro 
pagamento ad autorità pubbliche:

Or. fr

Testo della Commissione Emendamento

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. L’importo del risarcimento forfettario di 
cui al paragrafo 5 non può superare i 2 000 
EUR. 

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.
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Motivazione

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3).Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Emendamento 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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:

Or. en

Motivazione

Il medesimo gruppo di disposizioni relative ai pagamenti andrebbe applicato a tutti i tipi di 
transazioni commerciali, per evitare svantaggi di tipo concorrenziale per le imprese private o 
pubbliche. Per questo motivo, è opportuno fondere l'articolo 3 e l'articolo 5. I rapporti 
commerciali tra imprese e amministrazioni pubbliche presentano numerose analogie con i 
rapporti commerciali tra le imprese.
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Emendamento 192
Heide Rühle 

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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:

Or. en

Motivazione

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector.  A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Emendamento 193
Gianni Pittella

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri possono prevedere 
che il creditore possa chiedere alle 
pubbliche amministrazioni di certificare, 
entro un termine dalla presentazione della 
relativa richiesta, che il credito di cui al 
paragrafo 1 sia liquido, certo ed esigibile 
al fine di consentirgli di effettuarne la 
cessione pro soluto a favore di banche o 
intermediari finanziari riconosciuti dalla 
legislazione vigente. Tale cessione ha 
effetto nei confronti del debitore ceduto a 
decorrere dalla predetta certificazione. 
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L’avvenuta certificazione interrompe la 
decorrenza degli interessi di mora ed 
esclude il pagamento del risarcimento
forfettario di cui al paragrafo 5.

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario consentire alle imprese, in parallelo all’introduzione di stringenti 
termini di pagamento per le pubbliche amministrazioni, di cedere il credito che vantano nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici a banche ed intermediari finanziari. Tale 
disposizione garantirebbe alle imprese la liquidità necessaria per l’operatività commerciale e 
dall’altro lato proteggerebbe le pubbliche amministrazioni da azioni esecutive e dal 
pagamento del risarcimento forfettario del 5%. 

Emendamento 194
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
 Articolo 5 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Or. de

Motivazione

Le pubbliche amministrazioni devono dare l'esempio e, a differenza delle imprese private, 
hanno un accesso sicuro alle risorse finanziarie. Pertanto le pubbliche amministrazioni in 
veste di enti aggiudicatori possono stabilire termini di pagamento superiori a 30 giorni solo 
in casi eccezionali. Un risarcimento forfettario del 5% determina un chiaro incentivo alla 
puntualità dei pagamenti. Occorre tuttavia stabilire un tetto massimo, onde evitare oneri 
sproporzionati a carico dei bilanci pubblici e un incitamento alla corruzione.

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Gli Stati membri assicurano che il 
creditore sia autorizzato a negare la 
fornitura di beni o la prestazione di servizi
qualora siano riunite le condizioni di cui al 
paragrafo 1 e una pubblica amministrazione 
abbia superato il termine di pagamento da 
più di tre mesi.
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Emendamento 195
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 quater. Nelle transazioni commerciali 
aventi per oggetto la fornitura di beni o la 
prestazione di servizi contro pagamento 
ad autorità pubbliche, gli Stati membri 
possono istituire, in deroga al paragrafo 4 
bis, un sistema "bonus malus" in cui 
debitore e creditore possano concordare 
pagamenti scaglionati, oppure il creditore 
abbia il diritto di ricevere un risarcimento
forfettario pari al 2% dell'importo dovuto. 
Il periodo di pagamento stabilito nel 
contratto non deve mai superare i 60 
giorni.

Or. en

Emendamento 196
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Risarcimento forfettario per ritardo di 
pagamento nell'ambito di transazioni 

commerciali
1. Gli Stati membri assicurano che, nelle 
transazioni tra imprese o nelle transazioni 
commerciali aventi per oggetto la 
fornitura di merci o la prestazione di 
servizi contro pagamento a pubbliche 
amministrazioni, quando gli interessi di 
mora sono dovuti, il creditore abbia il 
diritto di ottenere dal debitore il 
pagamento di un risarcimento forfettario
pari:
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a) al 2% dell'importo dovuto, a decorrere 
dalla data in cui il pagamento degli 
interessi diviene esigibile;
a) al 3% dell'importo dovuto, dopo 30 
giorni dalla data in cui il pagamento degli 
interessi diviene esigibile;
a) al 4% dell'importo dovuto, dopo 45 
giorni dalla data in cui il pagamento degli 
interessi diviene esigibile;
a) al 5% dell'importo dovuto, dopo 60 
giorni dalla data in cui il pagamento degli 
interessi diviene esigibile;
2. Il risarcimento forfettario di cui al 
paragrafo 1 si somma agli interessi di 
mora e al risarcimento relativo ai costi di 
recupero.

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di un indennizzo forfettario pari al 5% della somma dovuta, imposto alle 
pubbliche amministrazioni a decorrere dal giorno in cui sono esigibili gli interessi di mora, è 
una misura sproporzionata (e quindi difficilmente applicabile) e discriminatoria. La sanzione 
rappresentata da tale indennizzo forfettario deve essere graduata in funzione del numero di 
giorni di ritardo nel pagamento ed essere imposta sia alle imprese che alle pubbliche 
amministrazioni. Affinché sia realmente efficace, non si deve prevedere un importo massimo.

Emendamento 197
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Tasso di riferimento applicabile 

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:
a) per il primo semestre dell'anno in 
questione sia quello in vigore il 1° 
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gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno in 
questione sia quello in vigore il 1° luglio 
di quell'anno.

Or. de

Motivazione

Riguardo al pagamento degli interessi di mora, le imprese e le pubbliche amministrazioni 
devono essere soggette alle stesse condizioni. Pertanto il tasso di riferimento applicabile alle 
transazioni commerciali fra imprese e fra imprese e pubbliche amministrazioni deve essere lo 
stesso.

Emendamento 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stato membri dispongono che una 
clausola contrattuale relativa alla data del 
pagamento e 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 Stato membri dispongono che una 
clausola contrattuale che sia contraria a 
quanto stabilito nella presente direttiva 
relativamente alla data del pagamento e al 
tasso dell'interesse di mora o ai costi di 
recupero sia considerata gravemente 
iniqua nei confronti del creditore e dia 
diritto a un risarcimento del danno. Ove si 
determini che una clausola è gravemente 
iniqua, questa viene considerata nulla di 
diritto e si applicano i termini legali, a 
meno che il giudice nazionale non riporti 
il contratto ad equità. 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 considerano 
sempre clausole gravemente inique quelle 
che:

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

a) escludano l’applicazione di un 
interesse di mora o ne fissino un tasso 
inferiore al disposto dell’articolo 2, 
paragrafo 5;
b) fissino termini di pagamento superiori 
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al disposto dell’articolo 3, paragrafo 2, 
lettera b), in assenza di un'oggettiva 
necessità;
c) fissino termini di pagamento superiori 
al disposto dell’articolo 5, paragrafo 2,
lettera b), in assenza di casi di forza 
maggiore;
d) escludano i risarcimenti dei costi di 
recupero di cui all’articolo 4; 
e) escludano l’applicazione dell'articolo 5, 
paragrafo 5;
f) escludano il diritto del creditore di 
risolvere il contratto in caso di ritardi di 
pagamento;
g) escludano, nei contratti di locazione di 
servizi, il diritto del creditore di 
recuperare i materiali di sua proprietà 
utilizzati per la prestazione del servizio in 
caso di ritardi di pagamento.

Or. es

Motivazione

È importante definire una serie di clausole che saranno considerate abusive e le conseguenze 
previste nel caso in cui una clausola contrattuale dovesse essere considerata tale. La sua 
introduzione conferisce maggiore forza allo spirito della direttiva.

Emendamento 199
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 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 

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, la natura del 
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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). 

prodotto o del servizio e la dimensione 
delle imprese. 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). 

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

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

Or. it

Emendamento 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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.

Ai fini del primo comma, vengono sempre 
considerate inique le clausole o le pratiche 
commerciali che escludono l'applicazione 
di interessi legali (tasso di riferimento 
superiore di almeno sette punti 
percentuali), o il risarcimento dei costi di 
recupero, o entrambi.

Or. es

Motivazione

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de 
referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia. 
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Emendamento 201
Othmar Karas

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 termine di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera b) viene sempre 
considerata gravemente iniqua.

Or. en

Motivazione

In numerosi settori, una percentuale significativa di acquisti viene effettuata attraverso gare 
d'appalto pubbliche. Vi è il rischio che le amministrazioni pubbliche abusino della loro 
posizione dominante. Le PMI e le imprese in generale rischiano di mettere a repentaglio i 
futuri rapporti d'affari se propongono un'azione legale. Pertanto, la direttiva deve prevedere 
misure rigorose che rafforzino la posizione dei fornitori.

Emendamento 202
Matteo Salvini

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 termine di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera b) viene sempre 
considerata gravemente iniqua.

Or. en
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Emendamento 203
Matteo Salvini

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

Testo della Commissione Emendamento

L'abuso di posizione dominante da parte 
delle amministrazioni pubbliche deve 
essere considerato una pratica 
gravemente iniqua.

Or. en

Emendamento 204
Pablo Arias Echeverría

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 per decidere 
quando le clausole sono gravemente inique 
in modo che possano ricorrere a mezzi 
appropriati ed efficaci per impedire il
ricorso continuo a tali clausole.

3. I mezzi di cui al paragrafo 2 sono tra 
l'altro disposizioni che consentono alle 
imprese di agire a norma della legislazione 
nazionale dinanzi ai tribunali o a organi 
amministrativi competenti per decidere 
quando le clausole sono gravemente inique 
in modo che possano ricorrere a mezzi 
appropriati ed efficaci per impedire che 
continuino ad essere utilizzate, fatto salvo 
il disposto del paragrafo 1, secondo 
comma.

Or. es

Motivazione

La motivazione di tale proposta non è altra che l’intenzione di evitare il collasso degli organi 
giurisdizionali. Per essere considerate inique le clausole riportate nella lista di cui al 
paragrafo 1 di questo articolo non dovrebbero rendere necessario un procedimento 
giudiziario. Un caso distinto sarebbe l’adempimento ad altre clausole che una qualsiasi delle 
parti contraenti potesse considerare inique, nel qual caso dovrebbe essere avviato un 
procedimento giudiziario di accertamento. 
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Emendamento 205
Toine Manders

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 clausole.

3. I mezzi di cui al paragrafo 2 sono tra 
l'altro disposizioni che consentono a 
organizzazioni che rappresentano 
ufficialmente le piccole e medie imprese 
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 clausole. 

Or. nl

Motivazione

La direttiva precedente riservava tale diritto esclusivamente alle organizzazioni che 
rappresentano ufficialmente le piccole e medie imprese. Al fine di garantire la certezza del 
diritto, tale disposizione dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 206
Matteo Salvini

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 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 
stato dell’iter dei pagamenti da parte della 
pubblica amministrazione, a specifica 
garanzia dell'eventuale catena 
subfornitrice.

Or. it
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Emendamento 207
Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a 
incoraggiare la diffusione delle 
informazioni relative ai diritti dei creditori 
e dei debitori nelle transazioni 
commerciali e la pubblicazione di un 
elenco dei buoni pagatori, per favorire la 
diffusione delle buone prassi.

Or. fr

Motivazione

Le misure di lotta ai ritardi nei pagamenti non devono limitarsi a un aspetto meramente 
repressivo. È altrettanto importante che i creditori siano ben informati e consapevoli dei loro 
diritti. La pubblicazione di un elenco dei "buoni pagatori", rispettosi dei termini di 
pagamento, potrebbe incitare a ridurre i ritardi (viene messa in gioco la reputazione dei 
debitori).

Emendamento 208
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 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 nei pagamenti 
commerciali.

Or. pl

Motivazione

Tale soluzione garantirà una maggiore trasparenza e accessibilità ai tribunali e ai creditori 
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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 209
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 alle stesse condizioni a tutti i 
creditori stabiliti nell'Unione, sulla base 
della loro dimensione.

Or. it

Emendamento 210
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
agli articoli da 1 a 7 e all'articolo 9 entro il 
[ultimo giorno del dodicesimo mese 
successivo alla pubblicazione della 
presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
agli articoli da 1 a 7 e all'articolo 9 entro il 
[ultimo giorno del dodicesimo mese 
successivo alla pubblicazione della 
presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea]. Per conformarsi 
all'articolo 5, ciascuno Stato membro ha 
la facoltà di differire di non oltre trentasei 
mesi l'entrata in vigore di detto articolo 
per i pagamenti afferenti specifici settori. 
Tali settori sono identificati dai singoli 
Stati membri e notificati alla 
Commissione che deve approvarli.
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
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queste ultime e la presente direttiva.

Or. it


