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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0693/2011, presentata da Alberto Scoccianti, cittadino italiano, sui 
ritardi dei pagamenti alle imprese operanti nel settore sanitario in Italia

Petizione 0703/2011, presentata da Alberto Crisafi, cittadino italiano, a nome di 
BSN Medical, sui ritardi dei pagamenti alle imprese operanti nel settore sanitario 
in Italia

Petizione 0704/2011, presentata da Alessandro Pater, cittadino italiano, a nome di 
Medical System, sui ritardi dei pagamenti alle imprese operanti nel settore 
sanitario in Italia

1. Sintesi della petizione 693/2011

La petizione protesta contro i gravi ritardi dei pagamenti da parte delle autorità italiane dei 
crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi nel settore sanitario, denunciando una 
violazione del diritto UE.

Sintesi della petizione 703/2011

Il firmatario segnala una presunta violazione del diritto dell'UE da parte dello Stato italiano 
per i gravi ritardi nei pagamenti dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi nel settore 
sanitario.

Sintesi della petizione 704/2011

Il firmatario segnala una presunta violazione del diritto dell'UE da parte dello Stato italiano 
per i gravi ritardi nei pagamenti dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi nel settore 
sanitario.
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2. Ricevibilità

Petizione 693/2011 dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2011, petizioni 703/2011 e 704/2011 
dichiarate ricevibili il 3 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Osservazioni della Commissione

La direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali è stata recepita in modo corretto a mezzo del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, 
n. 231 – Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali GURI – Serie generale – n. 249 del 23.10.2002, pag. 16. 

Occorre innanzitutto indicare che la direttiva in oggetto non esclude i ritardi di pagamento di 
per sé, ma ne disciplina le conseguenze, fornendo tra l'altro un risarcimento ragionevole per i 
creditori. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia1, 'tale direttiva detta soltanto 
talune disposizioni specifiche relative a tali ritardi, disciplinando gli interessi in caso di 
ritardo di pagamento (art. 3), la riserva di proprietà (art. 4) e le procedure di recupero dei 
crediti non contestati (art. 5)'2.

Occorre inoltre far presente che tale direttiva non armonizza i termini di pagamento, ma 
fornisce un diritto legale agli interessi in caso di ritardo di pagamento. I creditori possono 
anche rivendicare il totale risarcimento di tutti i costi affrontati per il recupero del pagamento 
dai rispettivi clienti, ad esempio i costi amministrativi, i costi procedurali e quelli sostenuti 
per terzi.

Articolo 3 - Interessi in caso di ritardo di pagamento

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), gli interessi in caso di ritardo di pagamento 
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'3. 

                                               
1 Causa 265/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 
234 CE, dal Tribunale civile di Roma con decisione 21 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2007, 
nella causa Caffaro Srl contro Azienda Unita Sanitaria Locale RM/C, sentenza dell'11 settembre 2008.
2 Causa C-302/05 Commissione/Italia, sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, punto 23, e causa C-
306/06 01051 Telecom GmbH Deutsche/Telekom AG, sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2008, 
punto 21.
3 Causa C-380/06 Commissione/Spagna, sentenza dell'11 dicembre 2008, punti 17 e 18.
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L'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che il creditore ha diritto agli interessi di mora. Tuttavia, 
tale 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

Di conseguenza, la Corte ha specificato che le norme riguardanti l'imponibilità delle clausole 
di riserva della proprietà ai terzi, sui diritti sui quali la direttiva 2000/35/CE non incide, 
restano disciplinate esclusivamente dagli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri1. 

Articolo 5 - Procedure di recupero di crediti non contestati

È di norma accettato che tutti i debitori abbiano la possibilità di contestare i crediti. Il 
principio è riconosciuto, ad esempio, anche dal regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il 
titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati2 e dal regolamento (CE) n. 1896/2006 che 
istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento3. 

Per quanto riguarda le procedure di recupero di crediti non contestati, la direttiva stabilisce 
che un titolo esecutivo possa essere ottenuto normalmente entro 90 giorni di calendario. 
Occorre notare che le richieste contestate di pagamento e le varie procedure per l'esecuzione 
forzata di un titolo esecutivo non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 
2000/35/CE4. Le procedure di esecuzione forzata continuano ad essere soggette alla 
giurisdizione nazionale degli Stati membri.

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. 

Conclusione

La petizione conferma l'analisi della Commissione secondo cui, nonostante il corretto 
recepimento della direttiva 2000/35/CE, il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali
è tuttora un problema diffuso nell'UE (tra cui l'Italia) e che la crisi economica sta 
ulteriormente peggiorando la situazione.

In linea di principio, una volta adottate opportune misure nazionali di recepimento, le 
violazioni della legislazione nazionale dovrebbero essere di norma risolte dinanzi ai giudici 
nazionali. Pertanto, sarebbe opportuno ottenere una riparazione adeguata per il problema 
riferito dai firmatari garantendo la corretta applicazione della legislazione nazionale di 
attuazione.

                                               
1 Causa C-302/05, Commissione/Italia, sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, punti 29 e 30.
2 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15. 
3 GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.
4 Causa C-265/07, Caffaro Srl/Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C, sentenza della Corte (Prima Sezione) 
dell'11 settembre 2008.
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Occorre sottolineare che il 16 febbraio 2011 è stata adottata una nuova direttiva 2011/7/UE 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevede 
disposizioni più rigide e deve essere recepita nel diritto nazionale dei 27 Stati membri al più 
tardi entro il 16 marzo 2013. Uno degli elementi essenziali del documento, di diretta 
pertinenza per il firmatario, è l'armonizzazione del periodo di pagamento delle transazioni tra 
autorità pubbliche e imprese. Pertanto, come regola generale le autorità dovranno pagare i 
beni e servizi che acquistano entro 30 giorni. Gli Stati membri possono, in via opzionale, 
estendere il periodo di pagamento di 30 giorni fino a un massimo di 60 giorni per le imprese 
pubbliche e gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. 

Tenuto conto del volume dei ritardi di pagamento nell'Unione e degli effetti negativi sul 
contesto economico e soprattutto sulle piccole e medie imprese, la Commissione ha invitato 
gli Stati membri a considerare su base volontaria un recepimento anticipato della direttiva nel 
diritto nazionale, in quanto importante strumento a sostegno di una cultura dei pagamenti 
rapidi nell'Unione europea."


