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PR_COD_Recastingam

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

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

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

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

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

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

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

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

Emendamenti a un testo legislativo

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



PR\803760IT.doc 3/18 PE438.475v01-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................16



PE438.475v01-00 4/18 PR\803760IT.doc

IT



PR\803760IT.doc 5/18 PE438.475v01-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

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

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

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

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

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

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

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

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione giuridica e della commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia (A7-0000/2010),

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

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

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

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo proposto dalla 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 conseguenza i 
periodi di pagamento per i contratti 
d'appalto aggiudicati dalle pubbliche 
amministrazioni vanno di norma limitati ad 
un massimo di 30 giorni. Tuttavia, 
dovrebbero continuare ad essere 
consentiti termini di pagamento più 
lunghi, anche in caso di pagamenti 
scaglionati, ove ciò sia obiettivamente 
giustificato dalla particolare natura o 
dalle caratteristiche del contratto, come 
nel caso dei grandi progetti edilizi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento andrebbe letto in combinato disposto con l'articolo 7 bis (nuovo) della 
relatrice. Cfr. la motivazione dell'articolo 7 bis (nuovo).

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

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. en

Motivazione

L'emendamento andrebbe letto in combinato disposto con l'articolo 4 bis (nuovo) che prevede 
uguali sanzioni per le imprese e le autorità pubbliche. Cfr. la motivazione dell'articolo 4 bis 
(nuovo).

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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



PR\803760IT.doc 9/18 PE438.475v01-00

IT

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

(2) "pubblica amministrazione": qualsiasi 
amministrazione o ente ai sensi 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 nonché degli enti che forniscono 
servizi di trasporto e servizi postali1, della 
direttiva 2004/18/CE e della direttiva 
2009/81/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al 
coordinamento delle procedure per 
l’aggiudicazione di taluni appalti di 
lavori, di forniture e di servizi nei settori 
della difesa e della sicurezza da parte delle 
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti 
aggiudicatori2, così come qualsiasi 
istituzione, organo, ufficio o agenzia 
dell'Unione europea;
1 GU L 134 del 30.04.04, pag. 1.
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2 GU L 216 del 20.08.09, pag. 76.

Or. en

Motivazione

La relatrice ritiene importante includere le transazioni da parte delle imprese di servizi che 
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e le transazioni ai sensi della 
direttiva 2009/81/CE nel regime della direttiva per le autorità pubbliche. Il regime della 
direttiva per le autorità pubbliche dovrebbe altresì applicarsi alle istituzioni UE.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo proposto dalla 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 fisso di EUR 100;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 4bis
Risarcimento forfettario 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
quando siano esigibili interessi di mora, il 
creditore abbia il diritto di ottenere 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;
(c) un risarcimento pari al 5 % 
dell'importo dovuto dopo 60 giorni dalla 
data in cui il pagamento degli interessi 
diviene esigibile;
2. Il 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 supera i 50.000 euro.

Or. en

Motivazione

La relatrice è favorevole alla parità di trattamento fra imprese e autorità pubbliche in 
materia di sanzioni per ritardato pagamento. Essa propone un sistema progressivo con un 
massimale globale di 50.000 euro.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b) - comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Tuttavia, per le autorità pubbliche che 
operano nel settore sanitario, i termini di 
cui ai punti i)-iii) sono pari a 60 giorni.

Or. en

Motivazione

La relatrice propone un periodo armonizzato di pagamento di 60 giorni per le autorità 
pubbliche che operano nel settore sanitario. Tale deroga tiene conto dell'assetto specifico dei 
sistemi sanitari e delle varie situazioni degli Stati membri.
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo proposto dalla 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, obiettivamente
giustificati dalla natura o dalle 
caratteristiche particolari del contratto.

Salvo in caso di accordi di pagamento 
scaglionato, il periodo di pagamento non 
supera mai i 60 giorni.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno prevedere la possibilità che le autorità pubbliche deroghino al termine di 
pagamento armonizzato di 30 giorni solo nei casi che siano debitamente giustificati. La 
deroga al termine di pagamento di 30 giorni deve rimanere un'eccezione garantendo che la 
disposizione non sia utilizzata come scappatoia. La relatrice è inoltre favorevole a fissare 60 
giorni come termine massimo di pagamento. 

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'emendamento andrebbe letto in combinato disposto con l'inserimento dell'articolo 4 bis 
(nuovo). 

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Trasparenza Trasparenza e sensibilizzazione

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 13

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Le prove empiriche fornite dalla Commissione nella sua valutazione d'impatto dimostrano 
che le imprese a volte non sono a conoscenza dei rimedi contro i ritardi di pagamento. La 
relatrice ritiene che l'attuazione della direttiva dovrebbe essere accompagnata da azioni di 
sensibilizzazione rivolte alle imprese, in particolare le PMI, per informarle sui loro diritti.
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Emendamento 14

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1ter. Gli Stati membri possono 
incoraggiare la creazione di codici di 
pagamento rapido che prevedano termini 
di pagamento chiaramente definiti e un 
adeguato procedimento per trattare tutti i 
pagamenti oggetto di controversia, o 
qualsiasi altra iniziativa che affronti la 
questione cruciale del ritardo dei 
pagamenti e contribuisca a sviluppare 
una cultura di pagamento rapido, a 
sostegno degli obiettivi della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Termini di pagamento

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

Or. en

Motivazione

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

Osservazioni preliminari

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

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

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

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

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

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

Risarcimento dei costi di recupero 

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

Accordi di pagamento scaglionato

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

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

Periodi armonizzati di pagamento per le autorità pubbliche

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

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

Sanzioni uguali per imprese e autorità pubbliche

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

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

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

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

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

Incentivi positivi e misure accessorie

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

Progetto di parere della commissione giuridica 

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


