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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1557/2009, presentata da Izabella Mészárosné Györvári, cittadina 
ungherese, a nome di Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Unione per la 
protezione degli interessi delle imprese) sulla discriminazione contro le piccole e 
medie imprese in Ungheria e l’incompatibilità con le norme dell’UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che le piccole e medie imprese in Ungheria sono discriminate dalle 
autorità nazionali nell’attuazione della legislazione in materia fiscale e finanziaria e 
concernente la partecipazione a gare d’appalto, favorendo di conseguenza le prassi 
monopolistiche delle multinazionali. Critica anche l’atteggiamento delle banche nei confronti 
delle piccole e medie imprese, spiegando che molte di esse falliscono perché non riescono ad 
ottenere finanziamenti; rileva inoltre che, per quanto concerne il pagamento delle imposte, 
alle piccole e medie imprese viene concessa poca libertà d’azione dalle autorità ungheresi, che 
invece sono molto più disponibili a tollerare ritardi nei pagamenti da parte delle grandi 
società. La firmataria chiede al Parlamento europeo di indagare sulle sue affermazioni e di 
adottare una risoluzione che inviti le autorità ungheresi a rispettare le norme europee 
concernenti il trattamento delle piccole e medie imprese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

"La petizione, che riflette le opinioni e le denunce della firmataria, pone diverse questioni 
giuridiche inerenti alla situazione delle piccole e medie imprese (PMI) in Ungheria nel 2009.
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Per quanto concerne la situazione generale delle imprese in tale paese, il settore delle PMI ha 
mostrato, nel 2009, una percentuale più elevata di microimprese rispetto alla media dell’UE, 
mentre la percentuale delle imprese di piccole e medie dimensioni è risultata, 
conseguentemente, inferiore.

Il contributo delle PME all’economia ungherese, definito come percentuale del valore 
aggiunto totale, è stato inferiore rispetto alla media dell’UE. Di contro, il contributo delle PMI 
all’impiego in Ungheria (71%) è risultato superiore rispetto alla media europea (67%). Il 
settore delle PMI presenta al suo interno grandi differenze: nel paese si riscontra infatti un 
numero relativamente elevato di microimprese, che contribuiscono quindi all’impiego in 
misura superiore (35%) rispetto alla media dell’UE (30%).

La petizione ha sollevato alcuni punti specifici: innanzitutto il finanziamento delle imprese da 
parte delle banche. La petizione menziona la presenza di contratti di prestito conclusi dalle 
banche unilateralmente. Nonostante i prestiti accordati ai consumatori siano soggetti a 
specifiche regolamentazioni dell’UE, i prestiti concessi alle società non sono dettagliatamente 
regolamentati a livello europeo. Di conseguenza, gli Stati membri sono liberi di introdurre 
leggi interne in tal senso. Le norme nazionali si applicano pertanto in tali circostanze. Se i 
prestiti vengono conclusi in base a una decisione non fondata o non giustificata della banca, 
l’impresa può prendere in considerazione la possibilità di avviare un ricorso giudiziario.

La petizione menziona altresì i pagamenti al dettaglio e la mancata esecuzione dei pagamenti 
per i fornitori quando questi ultimi devono essere effettuati dalle grandi imprese. Il 16 
febbraio 2011, la Commissione ha adottato una nuova direttiva volta alla lotta contro i ritardi 
di pagamento. Tra le disposizioni della nuova direttiva, le seguenti:

 Armonizzazione del periodo di pagamento da parte delle autorità pubbliche alle 
imprese. Le autorità pubbliche dovranno infatti pagare i beni e i servizi di cui 
usufruiscono entro 30 giorni dall’acquisto oppure, in circostanze molto eccezionali, 
entro 60 giorni. 

 Libertà contrattuale nelle transazioni commerciali: le imprese dovranno saldare le 
proprie fatture entro 60 giorni, a meno che non decidano altrimenti e tale decisione 
non risulti totalmente ingiusta. 

 Le imprese saranno automaticamente autorizzate a chiedere gli interessi per i ritardi di 
pagamento e potranno altresì ottenere un importo fisso minimo di 40 euro a titolo di 
rimborso per le spese di recupero. Potranno inoltre chiedere un rimborso per eventuali 
altre spese di recupero ragionevoli. 

 Il tasso d’interesse legale per ritardo di pagamento aumenterà almeno dell’8 percento 
al di sopra del riferimento della Banca centrale europea. Le autorità pubbliche non 
sono autorizzate a fissare un tasso d’interesse per i ritardi di pagamento di cui sotto. 

Gli Stati membri possono peraltro continuare a mantenere o mettere in vigore leggi e 
regolamenti che siano più favorevoli al creditore rispetto alle disposizioni della nuova 
direttiva. Tale direttiva dovrà essere recepita nel diritto nazionale entro e non oltre il 16 marzo 
2013.

Per quanto concerne i conti delle imprese, la firmataria sostiene che vi sia una discriminazione 
nell’applicazione della legislazione ungherese in termini di pubblicazione dei conti delle 
società. Alcune multinazionali risulterebbero favorite a scapito delle PMI ungheresi. 
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Nonostante le direttive europee in materia contabile esigano che le società pubblichino i 
propri conti annuali, l’attuazione di tale esigenza, e nello specifico la definizione e 
l’applicazione delle sanzioni, risulta di competenza delle autorità ungheresi. Invitiamo 
pertanto gli autori della petizione a rivolgersi innanzitutto alle autorità nazionali.

Per quanto concerne gli appalti pubblici, la firmataria sostiene che le PMI non abbiano 
realmente la possibilità di partecipare a procedure di gara, in quanto sono ammessi alla 
partecipazione contraenti che per il loro comportamento scorretto sul mercato dovrebbero 
esserne esclusi.

Secondo uno studio richiesto dalla Commissione europea e concluso nel 2010 per il periodo 
2006-2008, le PMI hanno ottenuto una media del 60% di contratti pubblici al di sopra della 
soglia europea in qualità di contraenti principali, il che corrisponde al 34% del valore di tali 
contratti. In Ungheria, 47 % del valore di questi ultimi è stato concesso a PMI, un tasso più 
alto rispetto alla media dell’UE.1

La Commissione europea ritiene sia estremamente importante facilitare l’accesso delle PME 
ai contratti pubblici e ha in tal senso pubblicato un documento in cui stila le linee direttive e 
definisce il modo in cui l’ambito giuridico in vigore può essere applicato per agevolare 
l’accesso delle PMI mediante utili prassi nazionali. Tale documento è anche disponibile in 
ungherese2. 

Le direttive dell’UE sugli appalti pubblici 3 contengono alcuni criteri obbligatori di esclusione 
(ad esempio gli operatori economici coinvolti in affari di corruzione o frode) e altri criteri 
opzionali di esclusione che le autorità pubbliche a monte dei contratti possono utilizzare, ad 
esempio errori degli offerenti o gravi disonestà professionali. Tali criteri di esclusione sono 
ripresi nella legislazione ungherese sugli appalti pubblici e la loro applicazione è di 
responsabilità delle singole autorità contraenti.

La Commissione ha la possibilità di avviare una procedura di infrazione nei confronti di uno 
Stato membro qualora quest’ultimo violi il diritto dell’UE. La petizione non contiene alcun 
elemento che consenta alla Commissione di trarre delle conclusioni in tal senso.

Infine, per quanto riguarda la questione della tassazione, la ricorrente critica la legislazione 
ungherese secondo cui le autorità possono reclamare il pagamento dell’importo dell’IVA 
imposto sulla prestazione fornita da un soggetto, anche se non ha ricevuto la controparte della 
propria prestazione.

In applicazione degli articoli 62 e 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al 

                                               
1 Evaluation of SMEs’ Access to Public Procurement Markets in the EU, DG Enterprise and Industry, Final 

Report, September 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).

2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf.
3 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture o di servizi (GU L 134 del 
30.4.2004, pagg. 114–240); 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 postali (GU L 134 del 30.4.2004, pagg. 1–113).
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sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, l’Erario può esigere dal debitore il pagamento 
dell’imposta al momento della consegna dei beni o dell’erogazione del servizio, anche se il 
pagamento è rinviato.

In virtù dell’articolo 90 della stessa direttiva, in caso di non pagamento totale o parziale dopo 
il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle 
condizioni stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale 
norma.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sotto, la prassi delle autorità ungheresi descritta nella 
petizione, che consiste nel reclamare l’importo dell’IVA prima del pagamento della fattura 
emessa per la prestazione, non sembra costituire una violazione della direttiva 2006/112/CE. 
In caso di mancato pagamento della fattura, la base imponibile è debitamente ridotta alle 
condizioni stabilite dagli Stati membri.  Tuttavia, dal momento che gli Stati membri possono 
derogare a tale norma, non sono obbligati ad offrire la possibilità di una tale riduzione.

Tenendo conto di quanto sopra, la petizione non fornisce elementi che consentirebbero di 
identificare una violazione della suesposta direttiva.

La petizione non presenta alcuna violazione del diritto dell’UE."


