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Commissione per le petizioni

11.5.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1820/2009, presentata da José María Carrasco Cano, cittadino spagnolo, 
a nome della "Asociación Española de Proveedores de Impagados de la 
Construcción", sulla situazione delle PMI del settore edilizio danneggiate dalle 
insolvenze 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta della mancata applicazione nel settore edilizio spagnolo sia privato 
che pubblico della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
Ritiene che il recepimento di tale direttiva nel diritto interno spagnolo (legge 3/2004) sia stato 
tardivo e abbia pertanto provocato una catena di insolvenze che ha conseguenze drammatiche 
per il settore edilizio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

"Osservazioni della Commissione

La direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali è stata recepita nel diritto spagnolo dalla legge nazionale 3/2004 del 29 dicembre 
2004. Occorre tuttavia far presente che la direttiva non armonizza i periodi di pagamento, ma 
fornisce un diritto legale agli interessi in caso di ritardo di pagamento.

Articolo 3 - Interessi in caso di ritardo di pagamento
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Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), gli interessi cominciano a decorrere dal 
giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel 
contratto. In mancanza di una disposizione nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere 
automaticamente trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del 
debitore.

La Corte di giustizia ha confermato che 'come risulta dall'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 
2000/35, le parti sono, in linea di principio, libere di stabilire nel loro contratto la data o il 
periodo di pagamento. Di conseguenza, è solo in mancanza di una clausola contrattuale in 
materia che deve trovare applicazione il termine legale di 30 giorni menzionato all'art. 3, n. 
1, lett. b), di tale direttiva.' [corsivo aggiunto] (sentenza dell'11 dicembre 2008, 
Commissione/Spagna, causa C-380/06, punti 17 e 18).

L'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che il creditore ha diritto agli interessi di mora. È tuttavia 
tener presente che la disposizione conferma un diritto e non obbliga il creditore a chiedere gli 
interessi in caso di ritardo di pagamento. Spetta quindi al creditore decidere se chiedere gli 
interessi di mora. 

Articolo 4 - Riserva di proprietà

L'articolo 10 della legge spagnola 3/2004 del 29 dicembre 2004 recepisce l'articolo 4 della 
direttiva. La Corte di giustizia ha ritenuto che non si possa dedurre da tale disposizione 'che 
essa intenda incidere su norme diverse da quelle che prevedono espressamente, da un lato, la 
facoltà per il venditore e per l'acquirente di pattuire esplicitamente una clausola di riserva 
della proprietà prima della consegna dei beni e, d'altro lato, la possibilità per il venditore di 
mantenere la proprietà dei beni fino al pagamento integrale.' Di conseguenza, la Corte ha 
specificato che le norme che riguardano l'opponibilità delle clausole di riserva della proprietà 
ai terzi, sui diritti sui quali la direttiva 2000/35 non incide, restano disciplinate esclusivamente 
dagli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri. (Sentenza della Corte di giustizia del 26 
ottobre 2006, Commissione/Italia, causa C-302/05, punti 29 e 30).

La situazione presentata dal firmatario potrebbe quindi essere risolta includendo nel contratto 
una clausola di riserva di proprietà.

Articolo 5 - Procedure di recupero di crediti non contestati

È di norma accettato che tutti i debitori abbiano la possibilità di contestare i crediti. È un caso 
previsto, per esempio, anche nel regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non 
contestati e nel regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. 

Per quanto riguarda le procedure di recupero di crediti non contestati, la direttiva stabilisce 
che un titolo esecutivo possa essere ottenuto entro 90 giorni di calendario. Nondimeno, nulla 
impedisce agli Stati membri di fissare un periodo più breve. Come sancito all'articolo 6, 
paragrafo 2, gli Stati membri possono lasciare in vigore o emanare norme che siano più 
favorevoli al creditore. 
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Conclusione

La petizione conferma l'analisi della Commissione secondo cui esistono prove schiaccianti a 
dimostrazione che, nonostante l'entrata in vigore della direttiva 2000/35/CE, il ritardo di 
pagamento nelle transazioni commerciali è tuttora un problema diffuso nell'Unione europea 
(compresa la Spagna) che la crisi economica sta ulteriormente peggiorando.

Sulla base di questa analisi,la Commissione ha quindi presentato una proposta volta a 
modificare l'attuale direttiva [COM(2009)0126] che, se approvata dal Consiglio e dal 
Parlamento europeo, dovrebbe offrire ai creditori altri strumenti che consentano loro di 
esercitare pienamente e con efficacia i loro diritti in caso di ritardo di pagamento. In 
particolare, i creditori avrebbero diritto a ricevere un risarcimento forfetario per il recupero 
dei costi del loro credito e altre misure scoraggerebbero le amministrazioni pubbliche dal 
ritardare i pagamenti. Per esempio, è previsto che le amministrazioni pubbliche paghino per la 
fornitura di beni o la prestazione di servizi entro 30 giorni e siano soggette a sanzioni più 
rigide in caso di ritardo di pagamento.

Al momento la proposta di direttiva è in fase di esame da parte del colegislatore (Consiglio 
europeo e Parlamento europeo - COD/2009/0054)." 


