
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

RUBINATO, RIGONI, FOGLIARDI e FRONER. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al 

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro dello sviluppo economico. –  

Per sapere - premesso che: 

secondo notizie di stampa un imprenditore della provincia di Treviso, titolare di una piccola 

impresa trasporto pubblico locale (la Gobbo Servizi di Badoere), da lunedì 26 aprile sino al 4 

maggio 2010 ha presidiato la sede di un'impresa committente (la Brusutti srl di Tessera) facendo lo 

sciopero della fame in attesa del saldo di un credito di 9 mila euro, su un totale di 16.571, pagato, 

per la prima quota (7.571 euro) solo dopo l'inizio della protesta; il credito di 16.571 euro è relativo 

alla fornitura di un servizio per il periodo ottobre 2009/febbraio 2010; lo stesso imprenditore vanta 

un ulteriore credito di 15 mila euro nei confronti della gestione precedente, che però l'attuale non 

riconosce, e afferma di essere creditore di altri 115 mila euro nei confronti della provincia di 

Treviso, da lui anticipati per il servizio di trasporto svolto nei primi cinque mesi dell'anno; 

l'impresa committente attende, a sua volta, il saldo di un credito nei confronti delle Ferrovie dello 

Stato per il servizio, erogato attraverso la Gobbo Servizi, di trasporto di macchinisti, controllori e 

altro personale dei treni dalle stazioni di Mestre e Venezia Santa Lucia al deposito locomotori di 

Marghera; la stessa impresa Brusutti attende da tempo un pagamento di 70 mila euro dalla 

provincia, che dovrebbe pagare le aziende di trasporto pubblico locale con fondi della regione che 

non sono ancora stati erogati; 

il servizio di trasporto svolto senza alcun anticipo dei pagamenti dovuti da imprese ed enti richiede 

agli imprenditori un notevole impegno finanziario, non sostenuto dal credito bancario; i privati 

concessionari di un pubblico servizio come il trasporto locale sono infatti remunerati per 1,031 euro 

al chilometro, cui va sottratto il 10 per cento di Iva, il 20 per cento in meno di quanto ottengono i 

vettori pubblici, che possono, tra l'altro, contare anche su sovvenzioni statali; in Veneto il 90 per 

cento del servizio è in mano ad aziende pubbliche, così solide da intentare una causa da 30 milioni 

di euro alla Regione perché dal 1996 i contratti non sono stati adeguati all'inflazione programmata; 

i dipendenti dell'imprenditore che ha intentato la protesta stanno continuando a lavorare pur essendo 

da tempo senza stipendio; nel 2009 l'imprenditore è riuscito a pagare i compensi agli autisti con 

grandi sacrifici, continuando a lavorare nonostante le precarie condizioni di salute; 

grazie all'interessamento dei media, da ultimo la trasmissione Porta a Porta di lunedì 3 maggio, i 

rappresentanti delle Istituzioni sono intervenuti per riassicurare l'imprenditore sul buon esito della 

vicenda, per cui dal 4 maggio il titolare della Gobbo servizi ha cessato lo sciopero della fame; 

al di là dell'esito positivo della vicenda in oggetto la stessa dimostra ancora una volta come il ritardo 

nei pagamenti da parte degli enti locali e territoriali e, in generale, della pubblica amministrazione 

sta creando una catena di insoluti a danno di imprese fornitrici e subfornitrici della PA; tale ritardo, 

in crescita nei primi mesi del 2010, colpisce in particolare i piccoli imprenditori privati che operano 

nei servizi di pubblica utilità; 

con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, l'Italia ha recepito la direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio 2000/35/CE del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardati 

pagamenti nelle transazioni commerciali; la direttiva - dall'esigenza di introdurre, in tutti gli Stati 

membri, efficaci misure dissuasive contro i tardivi pagamenti dei crediti commerciali, assicurando 

così il rispetto dei termini contrattuali anche in situazioni di potenziale squilibrio - si applica alle 

«transazioni commerciali» e cioè ai contratti tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche 

amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il 

pagamento di un prezzo; 



la problematica dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni 

commerciali ha assunto, soprattutto in Italia, dimensioni sempre più gravi e preoccupanti, causando 

forti stress finanziari, in particolar modo alle piccole e medie imprese che, nella maggior parte dei 

casi, godono di scarso potere contrattuale; secondo un recente studio della Confederazione 

nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, il ritardo medio nei pagamenti delle 

pubbliche amministrazioni è di 158 giorni, contro una media europea dì 68; i ritardi, talora, 

superano i due anni e mezzo; secondo l'ABI, l'esposizione delle imprese nei confronti della pubblica 

amministrazione si può stimare pari a circa 50/60 miliardi di euro, con ricadute negative sul cash 

flow delle aziende, distorsioni nella concorrenza e ostacoli all'integrazione economica e al 

commercio transfrontaliero; 

lo Small Business Act di cui alla comunicazione del 25 giugno 2008 della Commissione, Europea 

(COM(2008) 394), con l'obiettivo dì promuovere e sostenere le piccole e medie imprese, ha 

indicato tra dieci principi guida quello di «agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un 

contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni 

commerciali»; nella successiva risoluzione del 10 marzo 2009 sullo Small Business Act il 

Parlamento europeo sul punto ha sottolineato «che in un caso su quattro il fallimento delle PMI è 

dovuto a ritardi nei pagamenti, nella maggior parte dei casi da parte delle amministrazioni 

pubbliche» ed ha accolto «a tale riguardo con favore la proposta della Commissione di rivedere la 

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» ed invitato «gli Stati membri a 

migliorare il comportamento delle loro amministrazioni pubbliche per quanto riguarda i 

pagamenti», esortando «a fissare un termine uniforme per i pagamenti a livello comunitario, 

possibilmente più breve per i pagamenti alle PMI, e a stabilire sanzioni in caso di superamento di 

tale termine»; 

il «Piano europeo di ripresa economica», di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della 

Commissione europea (COM(2008) 800), ha indicato tra le azioni prioritarie degli Stati membri, per 

la riduzione degli oneri amministrativi e la promozione dell'imprenditorialità, la necessità di 

«assicurare che le autorità pubbliche paghino le fatture per le forniture e i servizi entro un mese, 

compreso alle PMI, per alleviare i problemi di liquidità e accettino le fatture elettroniche come 

equivalenti delle cartacee (ciò potrebbe tradursi in una riduzione di costi fino a 18 miliardi di euro); 

tutti gli arretrati dovuti da enti pubblici dovranno essere ugualmente liquidati»; nella successiva 

risoluzione dell'11 marzo 2009 sul Piano europeo di ripresa economica (2008/2334(INI) il 

Parlamento Europeo sul punto ha sottolineato «che, nell'attuale scenario in cui le piccole e medie 

imprese affrontano gravi problemi di liquidità e di limitato accesso al credito, per i pagamenti 

dovuti a queste ultime le autorità pubbliche e i clienti privati dovrebbero rispettare un periodo 

massimo di 30 giorni; sollecita la Commissione ad affrontare tale questione al momento della 

revisione della direttiva sui pagamenti ritardati» e ha chiesto «la piena osservanza e una più rapida 

attuazione, a livello sia comunitario che nazionale, delle raccomandazioni del Parlamento in 

relazione alla comunicazione della Commissione «Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale 

per la Piccola Impresa (uno Small Business Act per l'Europa)»; 

al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, la Commissione europea ha quindi approvato, in 

data 9 aprile 2009, una proposta di modifica alla citata direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio 2000/35/CE; la proposta prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici paghino le 

fatture entro 30 giorni; in caso contrario dovranno corrispondere un indennizzo forfetario pari al 5 

per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi e al risarcimento delle spese di riscossione 

sostenute dalle imprese creditrici; un criterio analogo si applica anche ai crediti di limitato 

ammontare; non sono previste eccezioni a tali regole neppure per gli interessi dì importo inferiore a 

5 euro; 



l'emananda direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, finalizzata a dare attuazione agli 

orientamenti comunitari contenuti nello Small Business Act, individua una serie di priorità di 

politica economica con l'obiettivo di formulare, in tempi brevi, proposte concrete «per migliorare le 

condizioni in cui operano le piccole imprese, attraverso riserve o corsie preferenziali»; 

gli eurodeputati della commissione Mercato interno presieduta dal francese Michel Barnier hanno 

approvato di recente un rapporto, presentato dalla socialdemocratica Barbara Weiler, che impone di 

liquidare le fatture entro 30 giorni nel settore pubblico e in quello privato; solo in taluni casi tale 

termine può essere esteso a 60 giorni; nelle transazioni tra imprese la possibilità di allungare la 

scadenza sino a 60 giorni dovrà essere dedotta in contratto, ed è ammessa a condizione che non 

provochi «danni ingiustificati» a una delle parti; per il settore pubblico sono state previste regole 

per i pagamenti anche più restrittive: l'estensione oltre i 30 giorni dovrà essere adeguatamente 

motivata; non si potranno comunque superare i 60 giorni; si prevede una deroga al criterio generale 

solo per ospedali e aziende socio-sanitarie, che potranno saldare i fornitori entro 60 giorni; se la 

Commissione e il Consiglio dei governi accoglieranno le modifiche proposte dalla Commissione 

Mercato interno, il documento potrebbe essere approvato nel plenum dell'Euro parlamento entro 

giugno 2010; 

dovrebbero essere assunte iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese in linea con le 

seguenti indicazioni generali: 

a) per alleviare i problemi di liquidità, previsione di pagamento delle fatture alle piccole e medie 

imprese per le forniture e i servizi entro un mese; 

b) definizione di un piano eventualmente concertato anche in sede europea per il rimborso dei 

crediti arretrati dovuti da enti pubblici, in particolare verso le piccole e medie imprese, entro e non 

oltre il 31 dicembre 2010, con indicazione delle risorse necessarie; 

c) individuazione delle modalità organizzative e dei criteri per l'adeguamento dei sistemi 

informatici delle pubbliche amministrazioni, per l'accettazione di fatture elettroniche come 

equivalenti a quelle su supporto cartaceo; 

d) introduzione di disposizioni per agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto 

giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali -: 

quali iniziative intendano assumere per recepire i principi dello Small Business Act per l'Europa di 

cui alla comunicazione del 25 giugno 2008 della Commissione europea (COM(2008) 394), nonché 

del «Piano europeo di ripresa economica» di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della 

Commissione europea (COM(2008)800), assicurando il sostegno delle piccole e medie imprese, 

l'accelerazione del rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle 

amministrazioni pubbliche, la riduzione entro l'anno 2010 degli oneri amministrativi delle imprese e 

la promozione dell'imprenditorialità, in conformità alle indicazioni generali di cui in premessa. 

(4-07107) 

 


