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INTERROGAZIONI ORALI 
 

Destinatario: 
CONSIGLIO  
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Interrogazione con richiesta di  
risposta orale seguita da discussione (art. 115)  
 
 

 

INTERROGAZIONI SCRITTE 
 

Destinatario: 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO  
CONSIGLIO  
COMMISSIONE  
VICEPRESIDENTE / ALTO RAPPRESENTANTE  
 
Interrogazione con richiesta di 
risposta scritta (art. 117) 
 
Interrogazione prioritaria (art. 117, par. 4)  

 
AUTORE(I): 
 

 

Francesco De Angelis, Patrizia Toia 

 
OGGETTO: 
(da indicare) 

 

 

Ritardi nei pagamenti e situazione italiana 

 
TESTO: 

- Considerato che le autorità nazionali italiane hanno deciso che le nuove regole relative alla trasposizione 
della Direttiva contro i ritardi nei pagamenti si applicheranno esclusivamente ai contratti conclusi a partire 
dal 1 gennaio 2013; 
 
- Tenuto conto che il debito pregresso maturato in Italia dalle pubbliche amministrazioni nei confronti dei 
fornitori di beni e servizi ammonta a molte decine di miliardi di euro, con drammatiche ripercussioni sulla 
competitività delle imprese; 
 
- Preso atto della dichiarazione dei Vice Presidenti Rehn e Tajani del 18 marzo, in cui facendo esplicito 
riferimento al caso italiano si precisa che "il Patto di Stabilità e Crescita permette di prendere in 
considerazione fattori significativi in sede di valutazione della conformità del bilancio di uno Stato membro 
con i criteri di deficit e di debito del Patto stesso", e che "in tale ambito, la liquidazione dei debiti 
commerciali potrebbe rientrare tra i fattori attenuanti"; 
 
- Constatato che secondo indiscrezioni trapelate il 25 marzo la Commissione avrebbe parzialmente smentito 
questa interpretazione, precisando che il pagamento di 40 miliardi di debiti arretrati della pubblica 
amministrazione "renderebbe per l'Italia più difficile la chiusura della procedura per deficit eccessivo aperta 
a Bruxelles",  e che la maggiore flessibilità sul deficit e sul debito in relazione allo smaltimento dei debiti 
arretrati delle pubbliche amministrazioni "riguarda i paesi che non sono in procedura di deficit eccessivo, e 
questo non è il caso dell'Italia". 
 
1. Può la Commissione precisare una volta per tutte se, come annunciato dai Vice Presidenti Rehn e Tajani, 
la flessibilità prevista dal Patto di Stabilità si applicherebbe anche all'Italia, o piuttosto se come trapelato da 
indiscrezioni giornalistiche l'Italia ne è esclusa in quanto già soggetta a procedura di deficit eccessivo? 
 
2. Quali iniziative sta adottando la Commissione al fine di verificare il corretto adempimento da parte del 
governo italiano non solo della trasposizione della Direttiva contro i ritardi nei pagamenti, ma anche 
dell'istituzione di un piano per la liquidazione dei debiti pregressi delle PA nei confronti delle aziende? 
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