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 La Commissione europea ha deciso ieri mattina, con procedura 

di urgenza, di notificare all’Italia una lettera di messa in mora 

per violazione della direttiva europea per il ritardo dei 

pagamenti da parte della Pubblica amministrazione, entrata 

in vigore ormai 15 mesi fa, il 16 marzo del 2013.  

 L’iniziativa è stata annunciata dal vice presidente della 

Commissione europea, Antonio Tajani, nel corso di una 

conferenza stampa.  

 Dure le reazioni del governo italiano che, senza perdere 

tempo, ha attaccato il vice presidente Tajani accusandolo di 

“strumentalizzazione e irresponsabilità”. 
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 La procedura di infrazione nei confronti dell’Italia 

 Le misure varate dal governo e la loro inadeguatezza 

 Il pagamento dei debiti arretrati 

 Intervista ad Antonio Tajani sul Corriere della Sera 

 Renato Brunetta: 

 “Inconcepibili attacchi di Gozi a Tajani su debiti Pubblica 

amministrazione” 

 “Padoan si astenga da giudizi scorretti su Tajani” 

 “Governo e Pd si fanno del male” 
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 La Commissione europea muove all’Italia i seguenti rilievi:  

A. La norma europea impone alla Pubblica amministrazione di 

pagare in 30 giorni o, in casi ben definiti e comunque 

eccezionali, in 60.  

 La Pubblica amministrazione italiana oggi paga le sue 

fatture in media in 180 giorni (sei volte quanto prescritto 

dalla norma europea), dato confermato dalla Banca d’Italia 

nel rapporto annuale presentato lo scorso 30 maggio. 

 Peggiore ancora la situazione nel settore dei lavori pubblici 

dove la media è di 210 giorni. L’Italia è peggior pagatore 

di Bosnia (41 giorni), Serbia (46 giorni) ma anche della 

Grecia (155 giorni). 
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DELL’ITALIA 
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B. Il tasso di interesse moratorio applicato da diverse 

amministrazioni pubbliche italiane nei propri bandi continua 

a essere inferiore al tasso previsto dalla direttiva e cioè del 

tasso di interesse di riferimento della Banca Centrale 

Europea aumentato di almeno l’8%;  

C. la normativa italiana lascia troppa discrezionalità alla 

Pubblica amministrazione per definire il momento di stato di 

avanzamento lavori, un passaggio essenziale perché poi 

l'impresa possa fatturare. Lasciare margini di manovra 

troppo ampi vuol dire nella pratica che le imprese saranno 

pagate quando l'ente pubblico vorrà. 
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 Le misure del decreto legge n. 66 del 2014, convertito in Legge 

dal Parlamento italiano il 18 giugno, sono state già valutate e 

sono insufficienti a rispondere alle contestazioni mosse nella 

lettera di messa in mora. 

 In primo luogo le sanzioni agli enti ritardatari, introdotte per 

contrastare questo fenomeno, non scatteranno in caso di ritardo 

di pagamento, come sarebbe logico, ma solo in caso di ritardo 

nella certificazione del ritardo che consente lo sconto della 

fattura in banca.  
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LE MISURE VARATE DAL GOVERNO E LA LORO 

INADEGUATEZZA 



7 

 Inoltre la certificazione ad oggi ha dimostrato di non 

funzionare:  

 il 60% degli enti a cui è stata richiesta la certificazione non 

ha nemmeno risposto. 

 nel restante 40% dei casi, solo il 3% delle richieste è stato 

evaso e  ha consentito poi di arrivare al pagamento delle 

fatture attraverso le banche. Questo però costa alle imprese 

uno sconto del 2% sul capitale. Un prezzo caro da pagare 

per l’inefficienza della Pubblica amministrazione. 
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 Va precisato che il decreto prevede anche altre sanzioni per gli 

enti ritardatari che però sono basate, almeno in parte, su 

autodichiarazioni della Pubblica amministrazione stessa 

riguardo alla puntualità dei propri pagamenti. Comunque 

entreranno in vigore solo nel 2015.  

 Il monitoraggio dell’andamento dei pagamenti, anche questo di 

prossima introduzione, è un’altra misura che serve per 

descrivere le dimensioni del problema ma non per risolverlo. 
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 Si può dire lo stesso per quanto riguarda la fatturazione 

elettronica.   

 A parte il fatto che essa entrerà in vigore per le 

amministrazioni locali solo a partire da marzo 2015 (attiva 

invece dal 6 giugno 2014 per le amministrazioni centrali), la 

sua funzione sarà più che altro di aiutare la gestione ordinata 

dei pagamenti, non a effettuarli. 
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 Per risolvere il problema definitivamente serve invece una seria 

riforma del Patto di stabilità interno e dei criteri di contabilità 

perché oggi sono penalizzate le amministrazioni virtuose che 

hanno soldi in cassa ma non possono pagare. 

 Il patto di stabilità interno italiano non è imposto dall'Europa, è 

invece uno strumento che l'Italia si è data per rispettare i 

parametri di stabilità europei scaricando però in questo modo 

gli effetti negativi sulle imprese che non ricevono quanto hanno 

diritto ad avere. 
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 Il 18 marzo del 2013 i Vicepresidenti della Commissione 

europea Antonio Tajani e Olli Rehn, chiarirono che il 

pagamento dei debiti arretrati della Pubblica amministrazione 

potevano e possono essere pagati senza problemi, in quanto 

qualsiasi sforamento dai criteri di stabilita a tale titolo viene 

considerato fattore mitigante. 

 Ciononostante, il pagamento degli arretrati continua a essere 

un nodo irrisolto che impedisce l'applicazione corretta della 

direttiva, visto che i debiti si accumulano e gli enti pubblici 

pagano le fatture più vecchie, rinviando il saldo delle più 

recenti.  
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 Restano 75 miliardi da pagare (dati banca d’Italia) ma 

nemmeno la norma oggi convertita in legge risolve questo 

problema definitivamente. In generale, i fondi stanziati in 

diverse fasi negli ultimi 12 mesi per pagare gli arretrati 

coprono circa un terzo dei 75 miliardi ancora da pagare. 

 Va infine notato che i Vicepresidenti Rehn e Tajani hanno già 

chiesto all’Italia di precisare quale fosse l’ammontare dei debiti 

arretrati. Era marzo 2013. Ad oggi, dopo 15 mesi, non è 

ancora arrivata una risposta. 
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 Commissario Tajani, per questa storia della procedura di 

infrazione e dei pagamenti arretrati il sottosegretario Sandro 

Gozi dice che lei ha compiuto una «grave strumentalizzazione 

dell’Unione Europea e un atto di irresponsabilità contro l’Italia» 

 «È vero il contrario. Ho compiuto un atto di responsabilità verso 

le imprese e i lavoratori italiani. Perché quando lo Stato non paga 

i suoi debiti, e un’impresa va in crisi, qual è la prima cosa che fa? 

Licenzia i suoi lavoratori. Ma lo Stato, la Pubblica 

amministrazione, deve invece pagare: entro 30 o 60 giorni, 

impone l’Ue. Nella realtà, in Italia, i giorni possono arrivare a 

170, o anche 210, come risulta alla Commissione europea e alla 

Banca d’Italia».  
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INTERVISTA AD ANTONIO TAJANI SUL 

CORRIERE DELLA SERA 

Luigi Offeddu – Corriere della Sera 
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 Antonio Tajani, commissario uscente all’imprenditoria e industria 

- da luglio siederà al Parlamento di Strasburgo - ha appena 

firmato una procedura di infrazione contro l’Italia: «Con tutta la 

Commissione - tiene a precisare - e senza neppure un astenuto». 

 L’Italia non ha adempiuto alla direttiva Ue del 2011, da noi 

recepita il primo gennaio 2013, che imponeva ad ogni governo 

di pagare i debiti alle imprese entro uno o due mesi al 

massimo.  
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 La procedura di infrazione potrebbe ora portare a una causa 

davanti alla Corte di giustizia. Dice Padoan: è incomprensibile. 

 «Anch’io sono sorpreso - ribatte Tajani perché Padoan non è 

forse ben informato: si riferisce evidentemente ai “vecchi” debiti 

pregressi, quelli precedenti la direttiva Ue che nel 2013 è 

divenuta fra l’altro legge della Repubblica italiana. Io parlo di 

una cosa, lui di un’altra. E da un anno e mezzo che sollecito 

l’Italia. Si ricorda la prima risposta italiana?».  
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INTERVISTA AD ANTONIO TAJANI SUL 

CORRIERE DELLA SERA 

Luigi Offeddu – Corriere della Sera 
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 Quale?  

 «La prima risposta fu: “Beh, paghiamo la mora...”. Un primo 

rinvio della procedura c’era già stato quando era venuto qui 

Enrico Letta. La verità è che l’Italia è stata avvisata in ogni modo: 

tutto inutile. Perciò mi sembra strano che Padoan si dica ora 

sorpreso».  
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CORRIERE DELLA SERA 

Luigi Offeddu – Corriere della Sera 
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 A proposito, si può sapere una volta per tutte a quanto 

ammonta il conto che strozza tante imprese?  

 «Nel 2013 non si sapeva neanche esattamente a quanto 

arrivassero i debiti della Pubblica amministrazione verso le 

imprese. Ipotesi, ma nessuna vera certezza. Se non questa: se non 

paghi, dal trentesimo giorno scattano l’8% di mora e i tassi di 

interesse. Oggi, e da tempo, si parla di debiti verso le imprese di 

75, 80, 100 miliardi. C’è chi dice 110. Il conto si è ridotto un 

poco con il governo Letta (meno 25 miliardi) e con quello di 

Renzi (meno 8). Ma la situazione è sempre gravissima».  
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CORRIERE DELLA SERA 

Luigi Offeddu – Corriere della Sera 



18 

 Ora Padoan assicura di voler liquidare 60 miliardi entro 

ottobre. Che ne dice?  

 «Va benissimo. Se i soldi ci sono, e se il governo vuole davvero 

darli, benissimo. Dal mio punto di vista, il mio problema sono gli 

italiani, le imprese che danno lavoro. E che non ottengono i crediti 

dalle banche. Ricordiamo anche che, per gli altri debiti pregressi 

anteriori al 2013, si può agire senza rompere il patto di Stabilità. 

Che cosa si aspetta?».  
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INTERVISTA AD ANTONIO TAJANI SUL 

CORRIERE DELLA SERA 

Luigi Offeddu – Corriere della Sera 
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 A Roma c’è chi l’accusa di aver voluto creare problemi al 

governo Renzi, approfittando del fatto che lei sta per lasciare 

il suo posto a Bruxelles...  

 «Se avessi voluto strumentalizzare la procedura di infrazione, 

l’avrei fatta partire prima delle elezioni europee, invece 

volutamente non ho fatto nulla per accelerarla». 
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CORRIERE DELLA SERA 
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 Da Bruxelles ha fatto il gioco di Forza Italia, dicono ancora i 

suoi critici.  

 «Sui debiti arretrati ho sempre tenuto la stessa posizione con tutti 

i governi: con quello Berlusconi, che mi aveva espresso, e poi con 

quelli Monti, Letta, Renzi. Anche stavolta ho fatto il mio dovere di 

commissario, come i miei colleghi. Che altro dovevo fare? Se non 

avessi aperto la procedura, avrei potuto essere io l’oggetto di 

critiche e giudizi».  
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 C’è una riflessione che ha tratto da questi anni nella 

Commissione europea?  

 «Il sistema italiano è troppo debole nell’Ue. L’Italia deve contare 

di più in Europa. E soprattutto, gli italiani devono convincersi che 

Bruxelles è un’altra capitale, come Roma». 
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 “Assolutamente inconcepibile che il sottosegretario alle politiche 

europee, Sandro Gozi, attacchi il vice-presidente della 

Commissione europea, Antonio Tajani, additandolo come il 

responsabile dell’apertura della procedura d’infrazione da parte 

dell’Ue nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della 

Direttiva sui pagamenti delle Pubblica amministrazione.  

 Quello stesso vice-presidente che, ricordiamo, la notte tra il primo 

e il 2 giugno ha fatto cancellare dal testo delle raccomandazioni 

della Commissione al nostro paese la frase con cui veniva 

bocciata la richiesta del governo Renzi di far slittare di un anno, 

dal 2015 al 2016, il pareggio di bilancio. 
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RENATO BRUNETTA: “INCONCEPIBILI ATTACCHI 

DI GOZI A TAJANI SU DEBITI PA” 
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 Evidentemente il senso di responsabilità e delle istituzioni del vice-

presidente Tajani è nettamente superiore rispetto al senso di 

responsabilità e delle istituzioni dei tanti dilettanti allo sbaraglio 

di cui è pieno l`esecutivo Renzi. 

  Finalmente qualcuno in Europa comincia a capire di che sostanza 

è fatto il presidente del Consiglio e il suo governo”. 
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 “Sulla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione europea 

nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della Direttiva Ue 

sui pagamenti delle Pubblica Ammistrazione, il ministro 

dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, farebbe bene 

ad astenersi da giudizi ingenerosi e scorretti nei confronti del 

vice-presidente Tajani e ringraziarlo, invece, per quanto ha fatto i 

primi di giugno, con grande senso dello Stato e delle istituzioni, 

per  evitare la bocciatura del Def 2014 a causa del rinvio, in esso 

contenuto, del pareggio di bilancio dal 2015 al 2016, fuori da 

qualsiasi giustificazione e fuori da qualsiasi regola.   
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RENATO BRUNETTA: “PADOAN SI ASTENGA DA 

GIUDIZI SCORRETTI SU TAJANI” 
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 Tajani spiega ampiamente quali sono state le ragioni per le quali 

oggi la Commissione europea ha messo in mora l’Italia. Piuttosto 

che giudicare «francamente incomprensibile» quanto accaduto, il 

ministro Padoan si faccia un esame di coscienza per capire cosa 

non funziona nel suo ministero. 

 In ogni caso lo faremo noi, chiedendo conto, con una 

interpellanza urgente in Parlamento, dello stato dei pagamenti, 

non solo pregressi, dello Stato alle imprese. E allora si vedrà chi 

ha ragione”. 
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 “Ai ministri e sottosegretari del governo Renzi e ai deputati del 

Partito democratico che, con riferimento alla procedura 

d’infrazione aperta dall’Ue nei confronti dell’Italia, si dilettano a 

criticare e insultare il vice-presidente della Commissione europea, 

Antonio Tajani, ricordiamo che così facendo continuano a farsi del 

male da soli e a dimostrare la loro banale caratura istituzionale 

nonché politica. 

 Per tutti valga quanto contenuto nella relazione annuale della 

Banca d’Italia, presentata all’Assemblea Ordinaria dei 

Partecipanti lo scorso 30 maggio, da cui emerge che il problema 

dei pagamenti PA nel nostro paese è tutt’altro che risolto e che le 

misure varate dal governo si sono rivelate insufficienti. 
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RENATO BRUNETTA: “GOVERNO E PD SI FANNO 

DEL MALE” 
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 Banca d’Italia indica infatti, a pagina 162, che i tempi medi di 

pagamento sono ancora di circa 180 giorni, ben oltre i 30-60 

giorni previsti dalla Direttiva europea. 

 L’azione del governo, pertanto, ad oggi non è riuscita a porre un 

argine alla formazione di sempre nuovi debiti delle Pubblica 

amministrazione. Se i colleghi del governo e del Pd vogliono 

continuare a farsi del male facciano pure, ma sappiano che noi 

non faremo nessuno sconto. Soprattutto non glielo farà l’Europa”.  
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