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Emendamento 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 
contrattuali di pagamento che superano 
notevolmente i 30 giorni. Di conseguenza i 
periodi di pagamento per i contratti 
d'appalto aggiudicati dalle pubbliche 
amministrazioni vanno di norma limitati 
ad un massimo di 30 giorni.

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

Motivazione

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

Emendamento 11
Vicky Ford

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 

(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 sanzioni ed altre misure 
intese a dissuadere dai ritardi di 
pagamento dovrebbero essere applicate, di 
regola, in egual misura ad ambo i settori.
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inefficienza. Di conseguenza, per i ritardi 
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. 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 possibly involving a slight increase in the 
statutory interest rate would ensure that all debtors are treated fairly and subject to 
proportionate but dissuasive penalties.

Emendamento 12
Tiziano Motti, 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 come definita dalla
direttiva 2004/18/CE e dall’art. 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;
1 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

Or. it

Motivazione

Le imprese di diritto privato esercenti servizi pubblici, quali quelle operanti ad esempio nei 
settori dell’energia e delle telecomunicazioni, sono oggi spesso quotate in borsa. E' infondato 
quindi assimilarle alle pubbliche amministrazioni, con la conseguenza di applicare loro la 
disciplina prevista per i ritardati pagamenti da parte delle autorità pubbliche per il fatto di 
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dover operare, giuridicamente, in contesti e secondo regole già disciplinate dal codice civile.

Emendamento 13
Reinhard Bütikofer

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 di cui 
all'articolo 13 del trattato sull'Unione 
europea;

Or. en

Motivazione

I ritardi di pagamento riguardano anche le istituzioni comunitarie, non soltanto le 
amministrazioni nazionali. Le istituzioni comunitarie non possono esimersi dall'eseguire 
disposizioni imposte ad altre autorità pubbliche.

Emendamento 14
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Al fine di evitare il malinteso che le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 
2004/17/CE non siano più contemplate, occorrerebbe citare anche la direttiva 2004/17/CE. 
Poiché le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE si applicano solo per determinati oggetti degli 
appalti e solo a partire da un determinato valore, occorrerebbe chiarire che queste 
limitazioni non si applicano alla direttiva 2000/35/CE.

Emendamento 15
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 16
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

interessi semplici ad un tasso ottenuto 
sommando il tasso di riferimento ed 
almeno nove punti percentuali;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 17
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

(9bis) "PMI": le piccole e medie imprese 
ai sensi della raccomandazione 2003/361 
della Commissione, del 6 maggio 2003, 
relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese1.
1 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Or. it

Motivazione

L’inserimento è stato proposto tenendo conto dell’inquadramento della proposta nello "Small 
Business Act” (SBA) finalizzato a sfruttare in modo migliore il potenziale di crescita e di 
innovazione delle PMI. E’ opportuno sottolineare l’importanza delle PMI le quali rivestono 
un ruolo di punta nel perseguimento degli obiettivi di promozione della crescita e creazione 
di posti di lavoro nell’economia europea.



AM\805132IT.doc 9/34 PE439.144v01-00

IT

Emendamento 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 3 è soppresso.

Or. en

Motivazione

La stessa serie di disposizioni di pagamento dovrebbe essere applicata a tutti i tipi di 
transazioni commerciali per evitare svantaggi concorrenziali per le imprese pubbliche o 
private. Per tale ragione, l'articolo 3 e l'articolo 5 dovrebbero essere raggruppati. Le 
relazioni commerciali tra le imprese e le autorità pubbliche sono, sotto molti aspetti, 
analoghe alle relazioni commerciali tra imprese. Onde evitare periodi di pagamento 
svantaggiosi, in particolare per le piccole e medie imprese, gli interessi cominciano a 
decorrere in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Emendamento 19
Vicky Ford

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

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione priva il settore pubblico del suo diritto agli interessi legali e 
al risarcimento dei costi di recupero in caso di ritardi di pagamento lasciando intendere in 
modo controproducente al settore privato che, in talune circostanze, i ritardi di pagamento 
saranno tollerati. L'emendamento garantisce un equo trattamento di entrambi i settori che 
sono soggetti a sanzioni proporzionate.
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Emendamento 20
Tiziano Motti, Lara Comi

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 del pagamento, determinando 
l'applicazione di un'aliquota progressiva 
che raggiungerà il 5% al massimo;

Or. it

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.

Emendamento 21
Reinhard Bütikofer

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 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 

(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 
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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 60 giorni, da tale data;

Or. en

Motivazione

Onde evitare difficoltà finanziarie ad alcune pubbliche amministrazioni, è preferibile 
consentire una maggiore flessibilità per quanto riguarda i termini e un'armonizzazione 
minima anziché una piena armonizzazione.

Emendamento 22
Reinhard Bütikofer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono definire termini 
più brevi da 30 a 60 giorni. 

Or. en

Motivazione

Onde evitare difficoltà finanziarie ad alcune pubbliche amministrazioni, è preferibile 
consentire una maggiore flessibilità per quanto riguarda i termini e un'armonizzazione 
minima anziché una piena armonizzazione.
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Emendamento 23
Patrizia Toia

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 di ricevere un 
risarcimento forfettario pari al 5% 
dell’importo dovuto. Tale risarcimento si 
aggiunge agli interessi di mora.

Or. it

Motivazione

La proposta intende salvaguardare la pienezza della libertà contrattuale tra privati 
predisponendo al tempo stesso un mezzo alternativo di compensazione dello squilibrio 
contrattuale, prevedendo anche nei confronti delle transazioni B to B il risarcimento 
forfetario del 5%. Tale misura opera solo quando la parte debitrice sia una PMI nell’ottica di 
contrastare i ritardi nei pagamenti anche nelle transazioni tra privati.

Emendamento 24
Patrizia Toia

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:
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;

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 diritto di ottenere dal debitore 
uno degli importi seguenti:
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;
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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 
all'1% dell'importo per il quale sono dovuti 
gli interessi di mora.

Tali importi sono soggetti a revisione 
biennale.

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 25
Vicky Ford

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 fisso di EUR 100;

Or. en

Motivazione

Un tasso di risarcimento generico dell'1% da pagare sui ritardi di pagamento di 10.000 euro 
o più potrebbe comportare costi significativi e sproporzionati per le transazioni di maggior 
valore e potrebbe non riflettere i costi effettivi. Un tasso forfettario permetterebbe di 
affrontare il problema senza precludere al creditore la possibilità di ottenere, nel quadro 
dell'articolo 4, paragrafo 3, un risarcimento ragionevole per i restanti costi di recupero.
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Emendamento 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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

La stessa serie di disposizioni di pagamento dovrebbe essere applicata a tutti i tipi di 
transazioni commerciali per evitare svantaggi concorrenziali per le imprese pubbliche o 
private. Per tale ragione, l'articolo 3 e l'articolo 5 dovrebbero essere raggruppati. Le 
relazioni commerciali tra le imprese e le autorità pubbliche sono, sotto molti aspetti, 
analoghe alle relazioni commerciali tra imprese. Onde evitare periodi di pagamento 
svantaggiosi, in particolare per le piccole e medie imprese, gli interessi cominciano a 
decorrere in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Emendamento 27
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione europea utilizza i termini "giorni di calendario" e "giorni". 
Occorre evitare ogni malinteso e chiarire che le pubbliche amministrazioni e le imprese di 
settore possono invero abbreviare per contratto di 30 giorni di calendario il termine generale 
di pagamento ma non possono estenderlo. 
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Emendamento 28
Reinhard Bütikofer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni

Pagamenti dei debitori

Or. en

Motivazione

Onde evitare la discriminazione tra le imprese pubbliche e private, per esempio nel settore 
della sanità, gli enti privati dovrebbero essere trattati allo stesso modo degli enti pubblici.

Emendamento 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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

Or. en

Motivazione

La stessa serie di disposizioni di pagamento dovrebbe essere applicata a tutti i tipi di 
transazioni commerciali per evitare svantaggi concorrenziali per le imprese pubbliche o 
private. Per tale ragione, l'articolo 3 e l'articolo 5 dovrebbero essere raggruppati. Le 
relazioni commerciali tra le imprese e le autorità pubbliche sono, sotto molti aspetti, 
analoghe alle relazioni commerciali tra imprese. Onde evitare periodi di pagamento 
svantaggiosi, in particolare per le piccole e medie imprese, gli interessi cominciano a 
decorrere in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
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Emendamento 30
Angelika Niebler

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 a imprese di settore, il 
creditore ha 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 proposta della Commissione europea utilizza i termini "giorni di calendario" e "giorni". 
Occorre evitare ogni malinteso e chiarire che le pubbliche amministrazioni e le imprese di 
settore possono invero abbreviare per contratto di 30 giorni di calendario il termine generale 
di pagamento ma non possono estenderlo. 

Emendamento 31
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

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 nessuna data anteriore o nessun
periodo di pagamento più breve sono 
stabiliti nel contratto, gli interessi di mora 
cominciano a decorrere automaticamente, 
entro e non oltre la scadenza di uno dei 
termini seguenti:

Or. de
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Motivazione

La proposta della Commissione europea utilizza i termini "giorni di calendario" e "giorni". 
Occorre evitare ogni malinteso e chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese 
di settore possono invero abbreviare per contratto di 30 giorni di calendario il termine 
generale di pagamento ma non possono estenderlo. 

Emendamento 32
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b – punti i-iii

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

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

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

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione europea utilizza i termini "giorni di calendario" e "giorni". 
Occorre evitare ogni malinteso e chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese 
di settore possono invero abbreviare per contratto di 30 giorni di calendario il termine 
generale di pagamento ma non possono estenderlo. 
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Emendamento 33
Reinhard Bütikofer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b – punti i-iii

Testo della Commissione Emendamento

(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 
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 60 giorni, da tale data;

Or. en

Motivazione

Onde evitare difficoltà finanziarie ad alcune pubbliche amministrazioni, è preferibile 
consentire una maggiore flessibilità per quanto riguarda i termini e un'armonizzazione 
minima anziché una piena armonizzazione.

Emendamento 34
Anni Podimata

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

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) se non vi è certezza sulla data di 
ricevimento della fattura o della richiesta 
equivalente di pagamento, trascorsi 30 
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giorni dalla data di ricevimento delle 
merci o dalla data di prestazione dei 
servizi;

Or. en

Emendamento 35
Reinhard Bütikofer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono definire termini 
più brevi da 30 a 60 giorni. 

Or. en

Motivazione

Onde evitare difficoltà finanziarie ad alcune pubbliche amministrazioni, è preferibile 
consentire una maggiore flessibilità per quanto riguarda i termini e un'armonizzazione 
minima anziché una piena armonizzazione.

Emendamento 36
Vicky Ford

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.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'emendamento tiene conto delle diverse modalità di organizzazione dei servizi pubblici negli 
Stati membri, in particolare del servizio di assistenza sanitaria. Esistono già diversi ospedali 
privati che offrono servizi di assistenza e tale situazione è sempre più diffusa in alcuni Stati 
membri. È quindi importante garantire un pari trattamento ed evitare che i fornitori di 
assistenza sanitaria pubblica siano posti in una situazione ingiusta di svantaggio.

Emendamento 37
Angelika Niebler

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 una
procedura di accettazione o di verifica di 
cui al paragrafo 2, lettera b), punto iii):

(a) sia eseguita immediatamente;
(b) non ecceda 15 giorni di calendario.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione europea utilizza i termini "giorni di calendario" e "giorni". 
Occorre evitare ogni malinteso e chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese 
di settore possono invero abbreviare per contratto di 30 giorni di calendario il termine 
generale di pagamento ma non possono estenderlo. 
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Emendamento 38
Patrizia Toia

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 60 giorni.

Or. it

Motivazione

All'articolo 5, paragrafo 3, si propone di fissare in maniera inderogabile il termine di 
pagamento per le pubbliche amministrazioni portandolo, rispetto ai 30 giorni previsti nella 
proposta originaria, fino al limite massimo di 60 giorni.

Emendamento 39
Reinhard Bütikofer

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

Or. en

Motivazione

 Onde evitare difficoltà finanziarie ad alcune pubbliche amministrazioni, è preferibile 
consentire una maggiore flessibilità per quanto riguarda i termini e un'armonizzazione 
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minima anziché una piena armonizzazione.

Emendamento 40
Angelika Niebler

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 eccede quello di cui al paragrafo 2, 
lettera b).

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione europea utilizza i termini "giorni di calendario" e "giorni". 
Occorre evitare ogni malinteso e chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese 
di settore possono invero abbreviare per contratto di 30 giorni di calendario il termine 
generale di pagamento ma non possono estenderlo. 

Emendamento 41
Patrizia Toia

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 eccede quello di cui al paragrafo 2, 
lettera b).
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Or. it

Motivazione

All'articolo 5, paragrafo 4, si propone di fissare in maniera inderogabile il termine di 
pagamento per le pubbliche amministrazioni portandolo, rispetto ai 30 giorni previsti nella 
proposta originaria, fino al limite massimo di 60 giorni.

Emendamento 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 che:

a) il periodo di pagamento stabilito nel 
contratto non eccede quello di cui al 
paragrafo 2, lettera b), salvo in caso 
debitamente giustificato, secondo il 
principio di necessità o conformemente 
alle disposizioni speciali previste nel 
diritto nazionale e salvo accordi specifici 
tra il debitore ed il creditore, ed in ogni 
caso che non ecceda mai i 60 giorni;
b) la data di ricevimento della fattura non 
è soggetta ad un accordo contrattuale tra 
il debitore e il creditore.
Gli Stati membri possono, qualora 
necessario, derogare ai requisiti di cui al 
paragrafo a) in caso di accordi di 
pagamento rateale o pagamenti 
scaglionati che siano stati specificamente 
concordati tra il debitore e il creditore.

Or. en
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Motivazione

La stessa serie di disposizioni di pagamento dovrebbe essere applicata a tutti i tipi di 
transazioni commerciali per evitare svantaggi concorrenziali per le imprese pubbliche o 
private. 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. Ai pagamenti rateali (Ratenzahlungen) o ai pagamenti scaglionati
(Abschlagszahlungen) possono essere applicati diversi requisiti. Le disposizioni relative ai 
periodi di pagamento non dovrebbero essere eluse con accordi contrattuali su fatturazioni 
differite.

Emendamento 43
Ivailo Kalfin

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità di bilancio superiori non 
ritardino le sovvenzioni direttamente 
collegate ai pagamenti ai creditori senza 
una ragione appropriata e debitamente 
giustificata.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi, specialmente quando si tratti di contratti di importo più elevato, i pagamenti 
dei gradi inferiori delle amministrazioni governative dipendono dalle sovvenzioni dovute. Nei 
periodi di crisi economica e di difficoltà di liquidità, i problemi associati alle sovvenzioni 
tardive aumentano. Pertanto, sarebbe assurdo penalizzare le autorità locali per ritardi di 
pagamento causati da sovvenzioni tardive.

Emendamento 44
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che, 
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quando i servizi pubblici sono forniti sia 
dal settore pubblico che da quello privato, 
le disposizioni del presente articolo si 
applicano ad entrambi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle diverse modalità di organizzazione dei servizi pubblici negli 
Stati membri, in particolare del servizio di assistenza sanitaria. Esistono già diversi ospedali 
privati che offrono servizi di assistenza e tale situazione è sempre più diffusa in alcuni Stati 
membri. È quindi importante garantire un pari trattamento ed evitare che i fornitori di 
assistenza sanitaria pubblica siano posti in una situazione ingiusta di svantaggio.

Emendamento 45
Vicky Ford

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 forfettario pari al 5% 
dell'importo dovuto. Tale risarcimento si 
aggiunge agli interessi di mora.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle diverse modalità di organizzazione dei servizi pubblici negli 
Stati membri, in particolare del servizio di assistenza sanitaria. Esistono già diversi ospedali 
privati che offrono servizi di assistenza e tale situazione è sempre più diffusa in alcuni Stati 
membri. È quindi importante garantire un pari trattamento ed evitare che i fornitori di 
assistenza sanitaria pubblica siano posti in una situazione ingiusta di svantaggio.
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Emendamento 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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 forfettario 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 pagamenti 
compensativi equivalenti a:

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

(L'EM COM originale è suddiviso nelle lettere a) e b))

Motivazione

La stessa serie di disposizioni di pagamento dovrebbe essere applicata a tutti i tipi di 
transazioni commerciali per evitare svantaggi concorrenziali per le imprese pubbliche o 
private. Per quanto riguarda i pagamenti compensativi, i piccoli ritardi di pagamento 
dovrebbero essere trattati in modo diverso da quelli più lunghi.

Emendamento 47
Angelika Niebler

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 forfettario pari al 5% 

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

dell'importo dovuto. Tale risarcimento si 
aggiunge agli interessi di mora e al 
risarcimento per i costi di recupero.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione europea utilizza i termini "giorni di calendario" e "giorni". 
Occorre evitare ogni malinteso e chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese 
di settore possono invero abbreviare per contratto di 30 giorni di calendario il termine 
generale di pagamento ma non possono estenderlo. 

Emendamento 48
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui il creditore avente diritto 
al risarcimento forfettario abbia 
subappaltato ad altre imprese, il 
risarcimento forfettario sarà 
proporzionalmente ridistribuito anche a 
queste ultime.

Or. it

Motivazione

Si propone in tal modo di limitare la portata di questo comma, particolarmente oneroso per 
le pubbliche amministrazioni, alle transazioni commerciali tra queste ultime e le PMI. Il 
meccanismo di compensazione forfettaria è uno strumento di deterrenza che deve indurre le 
pubbliche amministrazioni e/o le imprese appaltatrici/ committenti a comportamenti virtuosi 
nel rispetto dei termini di pagamento.
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Emendamento 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – alinea

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:

Or. en

Motivazione

La stessa serie di disposizioni di pagamento dovrebbe essere applicata a tutti i tipi di 
transazioni commerciali per evitare svantaggi concorrenziali per le imprese pubbliche o 
private. Per tale ragione, l'articolo 3 e l'articolo 5 dovrebbero essere raggruppati. Le 
relazioni commerciali tra le imprese e le autorità pubbliche sono, sotto molti aspetti, 
analoghe alle relazioni commerciali tra imprese.

Emendamento 50
Reinhard Bütikofer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – alinea

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

 Onde evitare la discriminazione tra le imprese pubbliche e private, per esempio nel settore 
della sanità, gli enti privati dovrebbero essere trattati allo stesso modo degli enti pubblici.
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Emendamento 51
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – alinea

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 ad autorità pubbliche o a 
imprese di settore:

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione europea utilizza i termini "giorni di calendario" e "giorni". 
Occorre evitare ogni malinteso e chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese
di settore possono invero abbreviare per contratto di 30 giorni di calendario il termine 
generale di pagamento ma non possono estenderlo. 

Emendamento 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Clausole contrattuali gravemente inique Clausole contrattuali e prassi commerciali 
gravemente inique

Or. en

Motivazione

Onde evitare abusi o clausole inique nei contratti e nelle relazioni commerciali, l'ambito di 
applicazione del presente articolo dovrebbe essere esteso alle prassi commerciali dato che 
ciò costituisce un problema altrettanto importante e grave per le PMI, per esempio quando le 
grandi imprese modificano unilateralmente i periodi di pagamento con effetto retroattivo.
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Emendamento 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

To ensure this legislation fully protects SME's from abusive or unfair behaviour in relation to 
payment it is paramount to include commercial practices. If commercial practices, including 
retrospective changes to a contract's  payment conditions, the legislation as proposed by the 
Commission will not sufficiently hinder creditors from being used as 'banks', i.e. unilateral 
changes making the payment period longer to increase debitors liquidity, to the detriment of 
creditor's. Change of reference to articles to make the amendments consistent with 
amendments merging article 3 and 5.
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Emendamento 54
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri dispongono che una 
clausola contrattuale relativa alla data del 
pagamento, al tasso dell'interesse di mora o 
ai costi di recupero non possa essere fatta 
valere oppure dia diritto a un risarcimento 
del danno, se risulti gravemente iniqua nei 
confronti del creditore. Per determinare se 
una clausola è gravemente iniqua per il 
creditore, si terrà conto di tutte le 
circostanze del caso, ivi compresa la 
corretta prassi commerciale e la natura del 
prodotto o del servizio, nonché 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).

Or. it

Motivazione

Si propone che, nel determinare se una clausola contrattuale è vessatoria, si tenga conto, 
oltre alle buone pratiche commerciali e alla natura del prodotto o del servizio, anche della 
dimensione dell’impresa coinvolta.

Emendamento 55
Anni Podimata

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 56
Anni Podimata

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 57
Anni Podimata

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 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. 
La presente disposizione non pregiudica 
la clausola di riservatezza che vincola le 
organizzazioni di rappresentanza agli enti 
ad esse affiliate.
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Or. en

Emendamento 58
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Si propone l’inserimento di una previsione, che in sede di recepimento, introduca la 
tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni. Tale 
misura è opportuna specialmente per garantire che il beneficio del miglioramento nei tempi 
di pagamento si trasferisca effettivamente sulle eventuali filiere di subappalto e/o 
subfornitura a valle dei contraenti principali.

Emendamento 59
Patrizia Toia

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, sulla base della loro dimensione, 
stabiliti nell'Unione.

Or. it



PE439.144v01-00 34/34 AM\805132IT.doc

IT

Motivazione

Anche in questo caso l’intento è quello di consentire trattamenti omogenei, ma diversificati in 
funzione della dimensione d’impresa.


