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BREVE MOTIVAZIONE

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

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

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

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

Il progetto di parere è coerente con il documento di lavoro predisposto dalla relatrice per 
competenza, Signora Barbara Weiler della Commissione Mercato Interno e Protezione dei 
Consumatori. Nondimeno, nell'opinione della Commissione Industria, Ricerca ed Energia il 
relatore ritiene di dover introdurre ulteriori elementi a tutela delle imprese, a partire dalle 
PMI. In particolare, si propone di rendere cogente l'applicazione degli oneri relativi al 
risarcimento delle spese di recupero e degli interessi in caso di ritardo di pagamento. Ciò 
eviterebbe, infatti, il requisito dell'azionabilità da parte del singolo creditore, tutelando 
quest'ultimo dal rischio di misure commercialmente ritorsive che il debitore potrebbe 
eventualmente intentare.

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

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

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Articolo 2 - primo comma - numero 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) “pubblica amministrazione”: qualsiasi 
amministrazione, quale definita 
dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 
2004/17/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, che 
coordina le procedure di appalto degli enti 
erogatori di acqua e di energia, degli enti 
che forniscono servizi di trasporto e 
servizi postali1 e dall’articolo 1, paragrafo 
9, della direttiva 2004/18/CE;
1 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

Or. it

Motivazione

Nel quadro del trattamento differenziato delle pubbliche amministrazioni e delle imprese 
previsto dalla proposta di direttiva della Commissione europea, si ritiene doveroso applicare 
le norme delle pubbliche amministrazioni anche alle imprese di utilità pubblica, quali i 
gestori delle acque o dell’energia.
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it

Motivazione

L’articolo 3 fa esplicito riferimento all’esclusivo campo delle transazioni commerciali tra 
imprese. Per dovere di chiarezza, dunque, si ritiene opportuno esplicitare fin dal titolo 
dell’articolo che le disposizioni in esso contenute si applicano esclusivamente ai casi di 
ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese.

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Pur essendo le pubbliche amministrazioni diverse dalle imprese in termini di processi di 
pianificazione del bilancio e di accesso ai finanziamenti, una relazione commerciale tra 
un’impresa e una pubblica amministrazione è per molti versi simile a una relazione 
commerciale tra due imprese. L’emendamento, dunque, mira ad introdurre una norma 
uniforme alle transazioni tra privati che non ponga le piccole e medie imprese in una 
posizione di subalternità negoziale rispetto alle imprese ed industrie di grandi dimensioni.
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 - frase introduttiva

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

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

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

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

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri assicurano che, quando 
gli interessi di mora sono dovuti in 
conformità dell’articolo 3, il creditore ha il 
diritto di ottenere dal debitore con
esecutività automatica, ossia senza che sia 
necessario un sollecito da parte del 
singolo creditore, uno degli importi 
minimi seguenti: 
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richiesta equivalente di pagamento; 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 dal 
ricevimento delle merci o dalla prestazione 
dei servizi; 

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

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

Or. it

Motivazione

Per dovere di chiarezza, si ritiene opportuno specificare all’articolo 5 prima le condizioni 
che rendono esigibili gli interessi di mora (par.1), i termini massimi per il periodo di 
pagamento (ex par.4, nuovo par.2), la durata massima della procedura di accettazione o di 
verifica (par.3), e poi il dettaglio delle decorrenze (ex. par.2, nuovo par.4).

Emendamento 6

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.

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

Or. it
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Motivazione

Nella sua formulazione originaria, l’articolo 5 lascia ampie possibilità alle parti di 
concordare un termine più lungo per i pagamenti, rischiando di inficiare gli obiettivi generali 
della direttiva. Inoltre, la formulazione“esigenze oggettive di programmare il pagamento su 
un periodo più lungo” appare troppo vaga e variabilmente interpretabile.

Emendamento 7

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 a tali clausole.

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it

Motivazione

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


