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L’obiettivo del presente documento di lavoro è di offrire una sintesi dei principali contenuti 
della proposta, sottolineando diverse questioni chiave che richiedono un'analisi approfondita, 
in modo da facilitare la discussione in commissione. In funzione dell’evolversi della 
discussione, questi o altri punti che emergano dalle deliberazioni della commissione e dalla 
miniaudizione del 4 novembre potranno essere oggetto di emendamenti della relatrice, 
Barbara Weiler.

I. Base dell'attuale proposta

La direttiva 2000/35/CE1, approvata nel maggio 2000 e in vigore dall’8 agosto 2002, che mira 
a combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha avuto nella pratica un 
impatto limitato. In linea generale, i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali sono 
ancora diffusi nell’Unione europea, con considerevoli disparità tra Stati membri in termini di 
periodi di pagamento.

I ritardi nei pagamenti incidono sulla competitività e la redditività delle imprese nel mercato 
interno, in quanto possono portare al fallimento imprese potenzialmente redditizie. Le 
difficoltà di liquidità di un’impresa possono anche condurre a una serie di fallimenti lungo la 
catena di fornitura. Inoltre, l’impatto negativo dei ritardi di pagamento è accresciuto nei 
periodi di crisi economica, quando l'accesso al finanziamento è particolarmente difficile.

Sono soprattutto le piccole e medie imprese ad essere colpite dai ritardi nei pagamenti. Esse 
sono più vulnerabili a causa delle limitate fonti alternative di liquidità, della mancanza di 
sistemi adeguati di gestione del credito, delle scarse risorse disponibili per affrontare il 
problema dei pagamenti in ritardo e dell’accesso limitato ai finanziamenti alternativi. 

Dalle indagini compiute risulta che in linea generale i ritardi nei pagamenti si verificano con 
frequenza nel settore pubblico. Secondo un’indagine condotta nel 2008, le pubbliche
amministrazioni si sono dimostrate i peggiori pagatori nell’UE, con una media di 65 giorni 
per il pagamento di una fattura, rispetto ai 55 giorni che sono la norma per le imprese. 

Infine, i ritardi nei pagamenti costituiscono un grave impedimento agli scambi transfrontalieri.
Le imprese sono più riluttanti ad impegnarsi negli scambi transfrontalieri,  a causa 
dell’incertezza e dei costi di recupero in costante aumento. Inoltre, molti debitori sono meno 
preoccupati degli eventuali danni alla reputazione se creditori e debitori hanno la sede in 
differenti Stati membri dell’UE.

II. Definizione del problema

La valutazione dell’impatto condotta dalla Commissione2 ha individuato diverse cause dei 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che includono la struttura del mercato, il 
ciclo economico, l’accesso al finanziamento e i vincoli di bilancio, l’organizzazione interna 
dei creditori e dei debitori e infine la mancanza di mezzi di ricorso efficaci ed efficienti. La 
Commissione rileva che diverse disposizioni chiave della direttiva 2000/35/CE devono essere 

                                               
1 Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35).
2 COM (2009) 126, SEC (2009) 315.
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chiarite, in quanto di difficile attuazione pratica.

Queste cause sono interconnesse e non possono essere affrontate tutte a livello europeo. Per 
alcuni importanti aspetti, l’UE non ha la facoltà di agire. Tuttavia, una direttiva che migliori 
l'efficacia e l'efficienza dei mezzi di ricorso contro i ritardi di pagamento costituirebbe un 
passo importante per affrontare il problema.

III. Proposta della Commissione

La presente rifusione della direttiva 2000/35/CE mira a un miglioramento dell’efficacia e 
dell'efficienza dei mezzi di ricorso contro i ritardi di pagamento e propone diversi 
cambiamenti sostanziali:

La proposta prevede il diritto di recupero delle spese amministrative causate dai pagamenti in 
ritardo. L’importo è pari a 40 euro per un debito inferiore a 1 000 euro, a 70 euro quando il 
debito è tra 1 000 e 10 000 euro e  all’1% quando il debito è di 10 000 o più euro 
(cfr. articolo 4, paragrafo 1). 

Oltre al diritto al recupero delle spese amministrative di cui sopra, i creditori hanno il diritto 
di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i restanti costi di recupero 
sostenuti (cfr. articolo 4, paragrafo 3).

Nel caso delle pubbliche amministrazioni, la proposta mira a ridurre i periodi di pagamento, 
imponendo un periodo di 30 giorni per i pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni. 
Un periodo più lungo è possibile solo se sono stati conclusi “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” (cfr. articolo 5, paragrafo 4). 

Inoltre, la proposta mira a scoraggiare i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche 
amministrazioni introducendo un risarcimento forfettario che decorre dal primo giorno del 
ritardo, per il 5% dell'importo fatturato. Il risarcimento si aggiunge agli interessi di mora e 
alle commissioni per i ritardi di pagamento di cui all’articolo 4.

È importante ricordare che queste misure sono opzionali per le imprese, che hanno il diritto 
ma non l’obbligo di agire. 

L'articolo 6 della proposta rende più rigorose le disposizioni sulle clausole contrattuali 
gravemente inique, includendo una disposizione secondo cui una clausola che escluda gli
interessi per i pagamenti in ritardo sarà sempre considerata gravemente iniqua.

L’articolo 9 obbliga gli Stati membri a garantire che un titolo esecutivo possa essere ottenuto 
entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso non 
contestato.

L’articolo 1, paragrafo 2, abolisce la possibilità di escludere ricorsi per interessi inferiori a 
5 euro.
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IV. Osservazioni generali della relatrice

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione, che migliora il 
funzionamento del mercato interno, tenendo conto in particolare della situazione nelle piccole 
e medie imprese. 

La relatrice osserva che la mancanza di mezzi di ricorso efficienti e efficaci è soltanto una 
delle cause dei ritardi di pagamento nel mercato interno. I risultati della valutazione 
dell’impatto compiuta dalla Commissione, nonché i contributi di diverse parti interessate,
indicano che molto spesso le imprese non prevedono interessi di mora per timore di 
danneggiare i rapporti con il cliente. Secondo la valutazione della Commissione, il timore di 
perdere il cliente rappresenta la ragione più frequente per la mancata richiesta degli interessi 
di mora. 

Inoltre, la relatrice rileva che dalla consultazione dell’IPM (La vostra voce in Europa) e 
dell'EBTP (gruppo pilota di imprese europee), cui si fa riferimento nella valutazione 
dell’impatto della Commissione, è risultato che le imprese non richiedono gli interessi anche 
perché non sono consapevoli dei loro diritti1.

Alla luce di quanto detto, la relatrice osserva che non è sufficiente affrontare soltanto una 
delle cause del problema. I ritardi nei pagamenti possono essere combattuti soltanto con 
un’ampia gamma di misure complementari, che dovrebbero includere un aumento della 
consapevolezza da parte delle imprese e in particolare delle PMI, che dovranno essere 
informate dei loro diritti. Vanno altresì promosse misure pratiche che favoriscano la 
puntualità dei pagamenti, come ad esempio il ricorso alle fatture elettroniche. La relatrice 
sostiene anche la pubblicazione di informazioni su buoni e cattivi pagatori, nonché la 
diffusione delle migliori pratiche per promuovere la puntualità dei pagamenti.

Soltanto l’impatto combinato di queste misure consentirà di far emergere una diversa cultura 
commerciale, più favorevole ad una tempestiva esecuzione dei  pagamenti e per la quale i 
ritardi di pagamento costituiscano un abuso inaccettabile a danno del cliente e una violazione
contrattuale, e non una prassi normale. La rifusione in materia costituisce un passo importante 
verso la giusta direzione, ma non dovrebbe costituire l’unica misura.

In dettaglio, la relatrice vorrebbe discutere i miglioramenti sui seguenti aspetti della proposta 
della Commissione:  

1) Trattamento differenziato delle pubbliche amministrazioni e delle imprese

La relatrice ritiene che ci sia un’ulteriore necessità di discutere l’opportunità di un trattamento 
differenziato per le pubbliche amministrazioni e le imprese. 

La relatrice riconosce che le pubbliche amministrazioni sono diverse dalle imprese in termini 
di processi di pianificazione del bilancio e di accesso ai finanziamenti. Tuttavia, questi non 
sono motivi sufficienti per giustificare un trattamento fondamentalmente diverso delle 
pubbliche amministrazioni rispetto alle imprese per quanto concerne i periodi di pagamento e 

                                               
1 COM (2009) 126, SEC (2009) 315.
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le relative sanzioni. A suo parere, una relazione commerciale tra un’impresa e una pubblica 
amministrazione è per molti versi simile a una relazione commerciale tra due imprese.

In alternativa, la relatrice desidera esplorare la possibilità di applicare le norme delle 
pubbliche amministrazioni anche alle imprese di utilità pubblica (come i gestori delle acque o 
dell’energia).

2) Soglie per il risarcimento delle spese di recupero (articolo 4, paragrafo 1)

L’articolo 4 stabilisce che il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore il recupero delle 
spese amministrative affrontate a causa dei pagamenti in ritardo. Secondo la relatrice, il 
risarcimento per le spese amministrative interne dovrebbe essere sufficientemente alto per 
incoraggiare i creditori a richiedere il pagamento e dissuadere i debitori dal pagare in ritardo, 
anche nel caso di piccole somme. Pertanto, il risarcimento di 40 euro per il recupero di un 
debito di meno di 1 000 euro, anche se l'importo dovuto è per esempio di 5 euro, appare 
ragionevole. Ci si può tuttavia chiedere se un pagamento equivalente all’1% per debiti di 
10 000 o più euro sia giustificato. Le spese di recupero sono in linea di principio le stesse, 
indipendentemente dall’entità del debito. Secondo la relatrice è necessario approfondire la 
discussione sulle soglie dal punto di vista della proporzionalità. 

3) Il contenuto dei costi di recupero “restanti” (articolo 4, paragrafo 3)

La relatrice intende chiarire il concetto di costi di recupero “restanti”. Può esserci una 
differente comprensione del termine "costi di recupero" nei diversi Stati membri, ad esempio 
se tali costi includono o no la remunerazione dei dipendenti. A suo parere, potrebbe essere
opportuno fornire un chiarimento (per esempio sotto forma di un considerando) riguardo agli 
elementi di questi costi. 

Ciò dovrebbe rafforzare l’atteso effetto armonizzatore della proposta e consentire al debitore 
una maggiore possibilità di previsione, considerando che, a parte la necessità di mantenere 
l’importo nei limiti del ragionevole, non esiste un massimale concreto per l’importo relativo 
ai costi di recupero supplementari che il creditore ha il diritto di richiedere.

4) Pagamenti forfettari da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 5, paragrafo 
5)

L’articolo 5 prevede un risarcimento forfettario del 5% dell’importo dovuto nel caso di 
pagamento in ritardo da parte di una pubblica amministrazione. Questo risarcimento va ad 
aggiungersi agli interessi di mora e alle commissioni per i ritardi di pagamento. La relatrice 
desidera esaminare se il 5% costituisce una soluzione adeguata.

5) Impatto della proposta sugli ospedali pubblici

Per la relatrice è importante garantire che la proposta non porti a discriminazioni tra ospedali 
pubblici e privati. Essa è favorevole a una parità di trattamento per quanto concerne le norme 
in materia di ritardi di pagamento. 
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V. Conclusione

Nel presente documento di lavoro la relatrice ha cercato di mettere in risalto alcune questioni 
chiave. Pur riservandosi il diritto di sollevare altre questioni dopo un ulteriore esame della 
proposta della Commissione, essa ha intenzione in questa fase di generare un dibattito sui 
meriti della proposta e sulle impostazioni supplementari o alternative delineate nel presente 
documento.


