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INTRODUZIONE 

 

Una frase che spesso si sente pronunciare da Imprenditori, enti/associazioni di 

categoria e normali cittadini è questa: "Lo Stato resterà il peggiore pagatore di 

sempre". 

Infatti la caratteristica che più accomuna le varie frammentazioni dello Stato 

centrale è appunto quella di non essere "puntuale" nel pagare le forniture 

richieste ai propri fornitori. 

Questa pratica, ormai esistente da parecchi anni, con l'avvenire della crisi 

economica, è divenuta sempre meno sostenibile dalle imprese che operano con 

la varie Amministrazioni Pubbliche. 

Difatti, con l'avvenire di tutto ciò, le imprese fornitrici delle Pubbliche 

Amministrazioni, come tutte le altre imprese che operano nel mercato si sono 

trovate in difficoltà: calo della produzione, accesso al credito sempre più 

ridotto, che ha comportato la perdita di posti di lavoro e nella peggiore dei casi 

il fallimento di molte piccole e medie imprese. 

Basti pensare, che le imprese aventi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, 

devono attendere dopo la naturale scadenza prevista dal contratto, in media 90 

giorni per vedere saldata la loro prestazione economica, a differenza dei 34 

giorni in media previsti quando il rapporto avviene con altri privati. 

Ecco che l'elaborato intende, nei tre capitoli che lo compongono, dare una 

visione completa di questo fenomeno, che non riguarda solamente l'Italia ma 

l'intera Unione Europea. 

Il primo capitolo si concentrerà prevalentemente nell'evoluzione della 

normativa, esponendo i più importanti interventi dell'Unione Europea in 

materia di "Late Payments", ossia la Direttiva 2000/35/CE e la Direttiva 
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2011/07/UE. Si mostreranno le caratteristiche di entrambe e gli impatti che 

hanno avuto all'interno delle imprese e della Pubblica Amministrazione, e come 

esse sono state recepite dagli Stati membri, in particolare dall'Italia. 

Il secondo capitolo, analizzerà in dettaglio la situazione italiana, attraverso lo 

studio delle cause che hanno comportato la nascita di questi ritardi e gli effetti 

che hanno provocato nel tessuto produttivo italiano, cercando di trovare delle 

possibili soluzioni di intervento.  

Si metteranno a confronto le varie proposte di Confindustria e Associazione dei 

Costruttori Edili, e le ultime novità introdotte dal Governo per "tentare" di 

diminuire il fenomeno, come per esempio le certificazioni del credito e le 

compensazioni. 

Infine il terzo capitolo, oltre a dare un'idea di come la situazione italiana sia la 

peggiore rispetto agli altri Paesi dell'UE, si cercherà di stimare i costi sostenuti 

dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione per far fronte al ritardato 

pagamento, e il possibile risparmio, espresso in milioni di euro, se le tempistiche 

di pagamento fossero allineate sia con quelle previste dal settore privato sia da 

quelle previste dalla Direttiva Europea. 

Inoltre si studierà una possibile correlazione tra le variabili economiche che 

caratterizzano il fenomeno descritto e le altre variabili macroeconomiche. 
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CAPITOLO PRIMO: L'EVOLUZIONE NORMATIVA SUI RITARDI DEI 

PAGAMENTI 

 

1.1 La genesi: Direttiva 2000/35/CE 

Il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali è stato un tema oggetto di 

discussione da almeno due decenni, soprattutto in Italia, dove tra corruzione, 

elevato debito pubblico, presenza di camorra/mafia, è risultato essere parte 

integrale del tallone d'Achille Italiano. 

Questo fenomeno però, non ha interessato solo il "Paese Italia", ma anche gli 

altri paesi membri dell'Ue, fino a giungere ad un intervento della stessa. Come 

spiega il Dott. Salvatore Villani nel suo libro: " in tutti i paesi membri dell'Unione 

europea è enormemente cresciuta la lentezza nei pagamenti, nonché la 

percentuale di perdita su crediti nelle transazioni commerciali, e quindi il rischio 

sul credito concesso dalle imprese ai propri clienti"1. 

Questi ritardi, soprattutto quelli derivanti tra imprese e Pubblica 

amministrazione, hanno fatto sorgere in tutta l'Unione Europea, l'esigenza di 

una norma di legge comunitaria per poter regolarizzare questo fenomeno, 

soprattutto per le ricadute che esso ha  nelle Piccole e Medie Imprese (PMI). 

Basti pensare al fatto che, nel mercato interno la maggior parte dei servizi e 

delle merci viene fornita da operatori economici a favore di altri operatori 

economici/amministrazioni pubbliche, in base ad accordi di pagamento diversi 

tra loro, dove il cliente ha un lasso di tempo utile per poter pagare la fornitura. 

Tuttavia, può succedere (nella prassi succede spesso) che tali pagamenti 

vengano effettuati oltre il termine pattuito dalle parti, anche se il bene/ servizio 

sia già stato consegnato e quindi utilizzato. 

                                                           
1
 Villani, 2009, pag. 19 
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Tutto ciò ha delle ricadute sulla liquidità delle imprese fornitrici, andando a 

complicare la gestione finanziaria delle stesse. 

Tale fenomeno si manifestava anche in tempi più remoti, per esempio Leopoldo 

Elia scriveva nel 1957 che: "le lungaggini burocratiche sono leggendarie; la gente 

se ne lamenta di continuo e accusa soprattutto la pubblica amministrazione di 

pagare tardi i suoi creditori[...]. Tutte queste lungaggini, collegate ai controlli, la 

legge stabilisce a fin di bene: vuol garantire che il denaro pubblico, che è di tutti, 

sia speso in modo esatto ponderato. Tutto ciò va benissimo se si pensa alle 

intenzioni, molto meno bene se si pensa ai risultati: perché una buona 

amministrazione deve essere pronta".2 

Il problema dell'eccessiva lunghezza dei termini di pagamento, era stato oggetto 

di discussione anche all'interno del Parlamento Europeo già negli anni Novanta 

(Raccomandazione del 12 maggio 1995 riguardante i termini di pagamento nelle 

transazioni commerciali [95/195/CE]), dove si volevano introdurre dei 

provvedimenti per migliorare i rapporti esistenti tra piccole e grandi imprese e 

tra PA e privati. 

Ma il vero e proprio intervento utile per abbattere questo fatto, è stato quello di 

emanare una Direttiva, con lo scopo di armonizzare le varie norme interne 

presenti negli Stati membri ad una disciplina comune. 

Infatti la stessa Commissione Europea, evidenziò come "i termini di pagamento 

variano da paese a paese e per alcuni Stati questi differiscono notevolmente 

dalla media UE, rilevando che questa situazione, oltre ad imporre pesanti oneri 

finanziari e amministrativi alle imprese, costituisce un ostacolo al buon 

funzionamento del mercato interno, limitando anche le transazioni commerciali 

tra gli Stati membri in contrasto con i principi del Trattato."3 

                                                           
2
 Elia, 1957, pp. 46-47. 

3
 Degni, Ferro, 2012, pag. 29 
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Inoltre, il Parlamento Europeo, qualificò il fenomeno come: "un rilevante 

ostacolo alla crescita delle imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, 

ed un freno significativo allo sviluppo economico e all'intensificazione dei 

rapporti contrattuali transfrontalieri, ma anche come un possibile fattore di 

distorsione della concorrenza all'interno del mercato unico".4 

Ecco quindi l'importanza di una serie di norme per favorire l'abbattimento di 

tale problema, cercando per quanto possibile, di regolare i termini di 

pagamento nelle transazioni commerciali, con eventuali sanzioni pecuniarie. La 

Commissione Europea, dopo la richiesta del Parlamento Europeo, prima di 

giungere alla Direttiva ha redatto un Piano d'Azione, utile per individuare gli 

obiettivi da perseguire: 

- armonizzare le variabilità dei termini di pagamento presente nei diversi Stati 

dell'Unione; 

-  evitare che si formino pesanti oneri amministrativi per le imprese; 

- diminuire i costi derivanti dal recupero crediti; 

- attuare una disciplina comune per evitare qualsiasi distorsione nel regime della 

concorrenza. 

Questi obiettivi descritti dalla Commissione Europea, furono gli stessi elencati 

nella Direttiva 2000/35/CE, emanata il 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i 

ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, recepita in Italia con il 

decreto legislativo n. 231 del 9 Ottobre 2002. 

Per un ulteriore conferma, viene utile l'affermazione del dott. Pandolfini: "il 

dichiarato scopo della I Direttiva era quello di armonizzare le normative 

nazionali in materia di termini di pagamento e conseguenze del ritardato 

pagamento, in considerazione dell'impatto del fenomeno dei ritardi nei 

                                                           
 
4
  Villani, 2009, pag. 25 
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pagamenti - nell'ambito sia dei rapporti tra imprese che in quello tra imprese e 

pubbliche amministrazioni - sulle PMI e, conseguentemente, sul corretto 

svolgimento della concorrenza e sullo sviluppo del mercato unico".5 

La Direttiva segnò per la prima volta dalla nascita dell'UE, come enunciato da 

Villani, "l'esigenza di affrontare faccia a faccia i problemi legati all'attività 

contrattuale delle imprese, e più in particolare di quelle piccole e medie, fatta 

salva ovviamente la libertà contrattuale e l'autonomia normativa dei singoli 

Stati"
6
. 

La norma comunitaria aveva quindi, l'obiettivo di evitare il ritardo nei pagamenti 

delle transazioni commerciali, i quali potevano avere delle distorsioni nel 

mercato interno e nella concorrenza all'interno del mercato unico, ma 

soprattutto nella competitività delle PMI. 

Per capire al meglio l'importanza di suddetta Direttiva, viene utile 

un'affermazione di Luigi Einaudi: "La pianta della concorrenza non nasce da sé, e 

non cresce da sola; non è un albero secolare che la tempesta furiosa non riesce a 

scuotere; è un arboscello delicato, il quale deve essere difeso con affetto contro 

le malattie dell'egoismo e degli interessi particolari, sostenuto attentamente 

contro i pericoli che da ogni parte lo minacciano sotto il firmamento 

economico."
7
 

Tale affermazione dell'economista, seppur datata, rileva l'importanza della 

concorrenza nel mercato, e come essa debba essere protetta dallo stesso. 

Come dovevano essere protetti dal fenomeno anche gli operatori economici 

interessati: imprenditori, artigiani e lavoratori autonomi, con maggior 

attenzione per le imprese di piccole medie dimensioni, già in difficoltà nel 

reperire credito e nel concorrere con i partner internazionali. 

                                                           
5
 Pandolfini, 2013, pag.5 

6
 Villani, 2009, pag. 27  

7
 Einaudi, 1942, pag. 65 
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1.1.1 Ambito di applicazione 

La Direttiva si applicava come specificato negli articoli 1-2, ad ogni pagamento 

effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ossia a 

rapporti che intercorrono tra imprese, e tra imprese e pubbliche 

amministrazioni, aventi per oggetto la consegna di merci o la prestazione di 

servizi contro il pagamento di un prezzo.  

Il termine "Impresa", aveva un significato molto ampio come esplicitava l'art.2, 

infatti si intendeva: "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata 

o libera professione, anche se svolta da una sola persona". 

Stando a questa definizione, Villani include come soggetti che possono applicare 

la direttiva, anche "i contratti conclusi da piccoli imprenditori, da imprenditori 

agricoli, da associazioni e fondazioni che esercitano in via esclusiva un'attività 

commerciale e quelli conclusi dalle organizzazioni non profit, mentre sono 

esclusi i contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, come 

ad esempio quelli previsti per assegni o titoli di credito ovvero quelli effettuati a 

titolo di risarcimento danni, ivi compresi quelli corrisposti da un assicuratore".8 

Lo scopo principale della Direttiva 2000/35/CE era quello di evitare i ritardi dei 

pagamenti nelle transazioni commerciali, con riguardo anche ai rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, e quindi in materia di appalti pubblici. 

Tanto è vero che, i ritardi maggiori nei pagamenti delle transazioni commerciali 

si hanno appunto quanto il debitore è la PA, con una conseguenza enorme nella 

materia degli appalti pubblici e nella gestione corretta del mercato comune. 

Infatti come più volte affermato dall'opinione pubblica: "il peggior 

debitore/pagatore rimarrà pur sempre lo Stato". 

                                                           
8
 Villani, 2009, pag. 21 
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Questo ritardo però causato dalla PA, ha provocato nel tempo "un effetto 

distorsivo della concorrenza in funzione dei vantaggi o degli svantaggi che tale 

comportamento arreca ai fornitori, fino a configurare l'impiego delle risorse 

finanziarie pubbliche come forma impropria di aiuto di Stato. I ritardi di 

pagamento da parte della PA possono inoltre distorcere l'allocazione delle 

risorse tra i diversi settori economici, per le penalizzazioni che si creano in quei 

settori produttivi, come ad esempio quello sanitario, i quali sono più 

diffusamente caratterizzati di altri rapporti con l'acquirente pubblico."9 

Ulteriore scopo della Direttiva 2000/35/CE era quello di equiparare il pubblico 

con il privato, o meglio il debitore pubblico (Stato/Pubblica Amministrazione) e 

debitore privato. 

 

1.1.2 I rimedi introdotti dalla Direttiva 2000/35/CE 

La fonte comunitaria prevedeva per abbattere i ritardi di pagamento 

l'introduzione di tre specifici ambiti d'azione: interessi moratori, garanzie per il 

venditore, procedure di recupero dei crediti non contestabili. 

 

Interessi Moratori 

Per quanto riguarda la disciplina degli interessi moratori, prevedeva che il tasso 

legale da applicare in caso di decorrenza del termine (se non fissato dal 

contratto, allo scadere dei 30 giorni) fosse pari al tasso di interesse del 

principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato 

alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuate il primo 

giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di almeno 7 punti 

                                                           
 
9
 Marzulli, Mele, Micarelli, 2006, pag. 3. 
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percentuali, salvo altrimenti quanto disposto dal contratto (art. 3 comma1 

lettera d)). 

Era previsto inoltre un caso di risarcimento danni relativi ai costi sostenuti dal 

creditore causati dal ritardo dei pagamenti (art. 3 comma1 lettera e), e quindi 

un sistema di compensazione a favore dello stesso. A tale riguardo è 

intervenuto un ricercatore dell'Università di Napoli, affermando che: "tale 

sistema di compensazione era in grado di attenuare le conseguenze negative 

derivanti dall'inadempimento del debitore di una obbligazione pecuniaria[...]. I 

ritardi dei pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle 

imprese ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni ma anche agli 

artigiani e lavoratori autonomi, in quanto tali categorie risultano più deboli sul 

piano finanziario, amministrativo ed economicamente dipendenti in taluni casi 

da una ristretta clientela di grandi aziende private e pubbliche. Tali oneri 

costituiscono una tra le principali cause di insolvenza e determinano, per tali 

motivi, il rischio di effetti a catena e conseguenti insolvenze la perdita di 

numerosi posti di lavoro".10 

Tale disciplina era prevista, sia per le transazioni commerciali tra imprese, sia tra 

imprese e PA, dove quest'ultime venivano inquadrate come imprese private. 

 Infine era prevista l'invalidità di accordi  sulla data di pagamento o sulle 

conseguenze del ritardo, qualora risultino poco favorevoli al creditore (art. 3 

comma3).  

 

Garanzie per il venditore 

Il secondo ambito adottato, prevedeva delle garanzie per il venditore, con la 

possibilità quindi di concordare la realizzazione di una "clausola di riserva di 

                                                           
10

 Borroni, 2010, pp. 33-34 
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proprietà tra l'acquirente e il venditore", in ragione della quale quest'ultimo, 

risultava ancora proprietario del bene/servizio fino a quando non fosse stato 

effettivamente pagato (art. 4, comma 1 della Direttiva). 

 

Procedure di recupero crediti non contestati 

L'ultimo ambito riguardava delle procedure di recupero crediti non contestati 

(art. 5, comma 1 della Direttiva). Difatti nello stesso lavoro dei dott. Degni e 

Ferro, si spiegava come la stessa Direttiva "disciplinava anche le procedure di 

recupero dei crediti non contestati, stabilendo che il creditore che ha 

presentato un ricorso o proposto una domanda davanti ad un giudice, ha diritto 

ad ottenere il titolo esecutivo entro 90 giorni, indipendentemente dall'importo 

del debito."11 

 

1.1.3 Il recepimento della Direttiva in Italia 

In Italia, la Direttiva 2000/35/CE è stata recepita con leggero ritardo, tramite 

l'emanazione del decreto legislativo 231/2002, in maniera "frazionata e 

disorganica, cercando di limitarne e posticiparne gli effetti". 

Effettivamente, la legge delega che ne pronosticava l'attuazione ( legge n. 39 del 

1° marzo 2002) permetteva al Governo Italiano di emanare più decreti 

legislativi, in maniera tale da poter recepire in maniera adeguata la Direttiva 

comunitaria. Tutto ciò non è stato fatto, e lo Stato Italiano emanò un solo 

decreto per recepire la Direttiva, appunto, il Decreto 231, senza "preoccuparsi 

di procedere ad una rilettura delle norme codicistiche e della contabilità 

pubblica alla luce della nuova normativa e adottando un intervento di carattere 

                                                           
11

 Degni, Ferro, 2012, pag. 32 
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settoriale con il quale, in concreto ha rinunziato a realizzare un'opera di 

ammodernamento complessivo della disciplina in materia"12. 

Il legislatore italiano si è solamente limitato a trascrivere la disciplina 

comunitaria. 

Infatti lo stesso Pandolfini affermò come: "Il Legislatore ha proceduto con 

approccio minimalista, evitando la novellazione del codice civile. [...] Il 

legislatore si è limitato alla pedissequa e pressoché testuale riproduzione delle 

disposizioni della I Direttiva e non ha curato il coordinamento con la vigente 

normativa codicistica, nonché con quella di carattere speciale. [...] Creando, 

inevitabilmente, molteplici e rilevanti problemi di interpretazione e 

coordinamento con la preesistente disciplina."13 

Il decreto legislativo trovava applicazione "con riferimento ad ogni pagamento 

effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Per 

transazione commerciale, si intende qualsiasi contratto, comunque denominato, 

concluso tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che 

comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna delle merci o la 

prestazioni di servizi, contro il pagamento di una prezzo".14 

Il decreto come previsto per la Direttiva, sotto il profilo soggettivo, trovava 

applicazione sia tra i rapporti tra imprese e sia in quelli tra imprese e pubbliche 

amministrazioni.  

Una forte problematica, è stata aperta sotto il profilo oggettivo, sull'applicabilità 

automatica della norma in materia di appalti di lavoro pubblici.  

                                                           
 
12

 Villani, 2009, pag. 39 
13

 Pandolfini, 2013, pag.9 
14

 Marzulli, Mele, Micarelli, 2006, pag. 6 
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Come specificato da Confindustria, "dall'analisi del processo di adozione della 

direttiva 2000/35/CE emerge l'intenzione di non escludere gli appalti di lavoro 

delle regole comunitarie".15 

La stessa raccomandazione della Commissione Europea del 1995, riguardante i 

termini di pagamento delle transazioni commerciali, era in prima linea 

sull'applicabilità della norma anche in materia di appalti pubblici.  

Questa "invitava gli Stati Membri a fissare i termini per l'espletamento delle 

formalità amministrative preliminari ai pagamenti, come le procedure di 

collaudo nei lavori pubblici."16 

Però tramite la determinazione 27 marzo 2002 n.5/2002, l'Autorità per la 

vigilanza sui lavori pubblici, si era espressa in maniera contraria al dibattito, in 

quanto sosteneva che non c'era una vera autonoma applicabilità in materia di 

appalti pubblici, "dato che il suo ambito è limitato ai pagamenti effettuati a 

titolo di corrispettivo per le transazioni commerciali fra imprese e fra imprese e 

pubblica amministrazione, laddove per transazioni commerciali si intendono i 

contratti che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro 

pagamento di un prezzo".17 

La stessa opinione poi è stata inserita nella relazione di accompagnamento allo 

schema del decreto legislativo 231/2002, nella quale si affermava che, "non si è 

intervenuto sulla legislazione in materia di appalti pubblici, visto che la 

normativa europea disciplina esclusivamente i contratti aventi ad oggetto servizi 

e merci", e aggiungendo l'urgenza di "demandare ad un apposito e successivo 

intervento normativo l'omogeneizzazione delle due discipline". 
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Questa interpretazione sull'ambito di applicazione della Direttiva 2000/35/CE, 

non ha convinto l'analisi della disciplina comunitaria, nella quale si riteneva che 

la definizione di transazione commerciale, non andava ad escludere gli appalti 

pubblici, quanto piuttosto a comprendere le varie tipologie contrattuali 

presenti. Quindi l'esclusione degli appalti pubblici prevista dal d.lgs. 231/2002 

era in contrasto con la ratio stabilito dalla direttiva comunitaria. 

Però questo non rendeva la disciplina interna difforme a quella comunitaria, in 

quanto come obiettivo fondamentale aveva quello di "velocizzare i sistemi di 

pagamento utilizzati dalle amministrazioni onde evitare ritardi che potrebbero 

cagionare danni alla finanza pubblica".18 

Infatti il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), cercava di sollecitare le 

amministrazioni a rendere più efficienti le procedure di acquisto anche 

attraverso modalità informatiche. 

Del resto, come previsto dalla stessa Direttiva, il decreto prevedeva 

l'imputazione degli interessi di mora a partire dalla scadenza del termine 

previsto dal contratto, e se sussisteva l'inesistenza del termine nel contratto, gli 

interesse decorrevano dopo 30 giorni dal momento della ricezione della fattura 

o da una richiesta di pagamento, oppure se la data è incerta, questi 

decorreranno trascorsi i 30 giorni dalla data di ricezione di beni/servizi. 

Fermo restando un principio fondamentale, e cioè che il creditore ha il diritto 

agli interessi di mora da parte del debitore, salvo che le cause del ritardo non 

siano ad esse imputabili. 

Lo stesso decreto, prevedeva anche il diritto di risarcimento a favore del 

creditore per il surplus di costi che doveva sostenere a causa del ritardo dei 

pagamenti da parte del debitore, sempre salvo che quest'ultimo, non dimostri 
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che le cause del fenomeno non siano a lui imputabili (tali costi dovevano però 

rispettare i principi della proporzionalità e trasparenza). 

Di fondamentale importanza era l'art. 8 del decreto legislativo 231/2002, 

relativo alla tutela degli interessi collettivi. 

Tale articolo prevedeva, che le associazioni di categoria degli imprenditori 

presenti nel CNEL ( Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), fossero 

"legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice 

competente l'accertamento di gravi iniquità delle condizioni generali 

concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di 

inibirne l'uso, l'adozione delle misure idonee a correggere ed eliminare gli effetti 

dannosi delle violazioni accertate nonché la pubblicazione del provvedimento su 

uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la 

pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli 

effetti delle violazioni accertate. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti 

dal provvedimento reso nel giudizio, anche su domanda dell'associazione che ha 

agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da €500 a €1100, per ogni 

giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto".19 

 

1.2 L'esigenza di una nuova Direttiva per regolare le transazioni commerciali da 

parte dell'Unione Europea 

Tuttavia, sia la Direttiva 2000/35/CE e sia il decreto legislativo 231/2002, non 

hanno avuto gli effetti sperati, anzi la situazione dal momento dell'attuazione 

delle due norme, è sempre peggiorata, a causa anche dell'imminente crisi 

economico-finanziaria. 
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Nonostante quindi l'esistenza della Direttiva comunitaria, i ritardi di pagamento 

nelle transazioni commerciali costituiscono tutt'oggi una pratica diffusa 

all'interno dell'Unione Europea, con maggiore rilievo nello Stato Italiano, che 

purtroppo mantiene il primato. 

Con riferimento all'Italia, i tempi di riscossione si sono allungati ancora di più, 

provocando una diminuzione di competitività e redditività delle imprese 

nazionali, in particolare modo nelle piccole e medie imprese, causandone il 

fallimento. 

Con tutto ciò, si è attivato un effetto domino, che poteva così divenire un 

pericolo per il commercio internazionale all'interno della stessa UE. 

Per tale motivo si è deciso quindi di riformare la Direttiva, e conseguentemente 

anche le norme interne presenti nei vari Stati membri. 

La stessa Commissione Europea specificò che "malgrado l'entrata in vigore della 

direttiva 2000/35/CE i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 

continuavano ad essere un problema generale dell'UE. Inoltre, in vari Stati 

membri, la lunghezza dei periodi di pagamenti contrattuali era ingiustificata 

quando nelle transazioni erano coinvolte amministrazioni pubbliche. Entrambi i 

problemi costituivano seri ostacoli ad un contesto imprenditoriale sano e al 

funzionamento del mercato unico, resi ancora più gravi dalla recessione 

economica."20 

Le origini del fenomeno, secondo la Commissione erano causati da:  

- struttura del mercato;  

- condizioni macroeconomiche mutevoli;  

- accesso ai finanziamenti e vincolo di bilancio;  
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- la prassi di gestione  finanziaria dei debitori e la prassi di gestione creditizia dei 

creditori;  

- assenza di mezzi di ricorso efficaci ed efficienti. 

Mentre le conseguenze di tale fenomeno aveva effetti negativi: 

- le imprese erano dovevano sostenere costi più elevati a causa del ritardo dei 

pagamenti; infatti riducevano il flusso di cassa e quindi dello stesso 

finanziamento sopratutto per le PMI, le quali in periodo di recessione, l'accesso 

al credito diviene sempre più difficile; 

- le amministrazioni pubbliche e le società debitrici beneficiano di crediti 

commerciali; 

- provocano ripercussioni negative negli scambi intracomunitari. 

Date quindi l'incidenze sul sistema economico, causate dal ritardo dei 

pagamenti, l'Unione Europea è stata "costretta" ancora una volta nel 2009 ad 

intervenire, per arginare il problema che, in situazioni di recessione/crisi 

economica, poteva provocare effetti sui bilanci delle imprese, causandone il 

dissesto finanziario, e quindi il fallimento. 

Nella proposta di una nuova direttiva, dettata dalla Commissione Europea, si 

evinceva che "questo fenomeno ostacola lo sviluppo delle imprese ed è 

addirittura all'origine del fallimento di imprese altrimenti sane, soprattutto 

laddove si tratti di piccole e medie imprese (PMI). Purtroppo a tutt'oggi la 

cultura dei pagamenti da parte delle autorità pubbliche non è sempre 

lodevole."21 

In particolare, era stato più volte enunciato come "la maggior difficoltà nel 

riscuotere i crediti verso le pubbliche amministrazioni colpisca soprattutto le 
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imprese più piccole che, per di più, si trovano a dover pagare maggiori costi 

bancari di rifinanziamento".22 

Detto ciò la Commissione Europea suggerì cambiamenti sostanziali alla Direttiva 

2000, proponendo che le autorità pubbliche dovessero pagare, per dare il buon 

esempio, le loro fatture entro 30 giorni.  

Di rilevante importanza è stato l'intervento di Günter Verheugen, 

(Vicepresidente della Commissione Europea), il quale ha dichiarato: "I ritardi di 

pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche non dovrebbero essere più 

tollerati. La proposta odierna dà un forte impulso per il superamento della crisi 

economica contribuendo ad evitare ulteriori bancarotte e promuovendo il flusso 

di capitale delle imprese europee nel lungo periodo". 

I punti salienti della proposta erano: 

- le autorità pubbliche dovevano pagare le loro fatture entro 30 giorni, pena il 

pagamento degli interessi, una compensazione per i costi di recupero e un 

indennizzo forfettario pari al 5% dell'importo dovuto a decorrere dal primo 

giorno di ritardo; 

- la libertà contrattuale doveva essere rispettata, ma nel caso di ritardi di 

pagamento le aziende avevano il diritto di pretendere gli interessi di mora e la 

compensazione dei costi di recupero; 

- regole ancora più rigorose sui contratti gravemente iniqui. 

Quindi l'obiettivo principale era quello di "introdurre strumenti aggiuntivi per 

ridurre il numero dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, 

abbreviare i periodi di pagamento per le amministrazioni pubbliche e rafforzare 

in modo sostanziale gli incentivi per le amministrazioni pubbliche a pagare".23 
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In più la stessa Commissione, per sensibilizzare i Paesi membri dell'UE, attivò 

una campagna informativa per far conoscere l'impatto disastroso che il 

fenomeno aveva (e tuttora ha) a livello europeo. 

Quest'ultimo provoca ogni anno il fallimento di molte PMI, e nonostante ciò, 

alcuni Stati membri continuano a ritardare i pagamenti alle imprese, 

"accumulando debiti per decine di migliaia di euro, sottratti così all'economia 

reale e causa di circa 1/3 di fallimenti in Europa. In Italia dal 2008 ad oggi,  sono 

almeno 14.400 su un totale di 46.400 i fallimenti causati dai mancati pagamenti, 

con lo Stato e le amministrazioni locali in debito di circa 90 miliardi di euro".24  

In più è giusto pensare che "se è legittimo per gli Stati imporre una riscossione 

tempestiva dei tributi, specie in tempi di austerità, altrettanto doveroso, anche 

moralmente, è che le amministrazioni pubbliche paghino i debiti a scadenza, 

evitando la chiusura di aziende sane e la perdita di occupazione". 

Dello stesso parere è l'avv. Matteo Gnes che  nel suo articolo pubblicato nel 

giornale di diritto amministrativo, ha enunciato che: "da tempo era stato 

sottolineato che i c.d. «tempi tecnici» dei processi decisionali delle pubbliche 

amministrazioni erano notevolmente più lunghi di quelli privati, fino a giungere 

a «vicende di punta, come quelle relative all'adempimento delle obbligazioni 

pecuniarie comuni, al pagamento di talune indennità, alle liquidazioni di 

pensioni, e così via, per le quali, sulla pelle del cittadino, si consentono alle 

amministrazioni pubbliche comportamenti che le leggi vietano ad ogni privato. 

[...]»"25 

 

 

1.3 La Direttiva Late Payments 
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Ecco quindi che dopo la proposta della Commissione Europea, l'UE ha approvato 

il 16 febbraio 2011, la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali (Late Payments), la quale dovrà essere 

recepita dai membri dell'Unione Europea entro il 16 marzo 2013. 

La lotta contra i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciale  trova 

applicazione anche all'interno del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, in 

materia oggetto di riavvicinamento (art. 114). 

Difatti tale articolo specifica che: "... Il Parlamento Europeo e il Consiglio, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del 

Comitato Economico e Sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri 

che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno". 

Inoltre l'atto su cui si basa questa nuova direttiva è lo Small Business Act (SBA), 

con il quale si intende dare un ruolo più centrale alle PMI, che non solo 

costituiscono il motore dell'economia italiana, ma di tutta l'Unione Europea, 

sottolineando la necessità di agevolarne l'accesso al credito e la puntualità nelle 

transazioni commerciali. 

Infatti con l'avvento della crisi economica, come afferma l'attuale 

Vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani: "l'Europa sta 

vivendo una situazione economica e sociale senza precedenti dal dopo guerra 

con un altissimo tasso di mortalità d'imprese e perdita di migliaia di posti di 

lavoro, che ogni settimana impoveriscono il tessuto produttivo europeo. Questo 

anche per colpa dei ritardi di pagamento, a cui sono legati un terzo dei 

fallimenti. Non c'è più tempo da perdere. E' ora di cambiare." 

La nuova Direttiva, evidenzia ancora una volta come, "i ritardi di pagamento 

influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria 

delle imprese; compromettono la competitività e la redditività delle imprese, 
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che devono quindi ricorrere a finanziamenti esterni; per il legislatore 

comunitario i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale 

finanziariamente attraente nella maggior parte dei Paesi membri per effetto del 

basso livello degli interessi di mora applicati e per la loro assenza e/o lentezza 

delle procedure di recupero, elementi che  denotano una carenza di cultura dei 

pagamenti rapidi che invece la Commissione europea auspica possa diffondersi 

dopo l'emanazione della Direttiva".26 

Lo stesso Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani afferma come: 

"l'attuazione della direttiva assume dunque un rilievo essenziale nella strategia 

europea per uscire dalla crisi, essendo tra le misure più efficaci nel brevissimo 

termine per rilanciare la crescita. Per questo, sebbene il termine ultimo per 

recepire la Direttiva sia il 16 marzo 2013, la Commissione ha chiesto agli Stati di 

anticipare l'attuazione."27 

 

1.3.1 Ambito di applicazione 

La II Direttiva va ad abrogare e sostituire la precedente (Direttiva 2000/35/CE), 

ripresentando la maggior parte delle disposizioni contenute nella stessa 

cercando di integrarle, migliorando così la normativa. 

La Direttiva 2011/7/UE ha come scopo principale la lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali, garantendo così un miglior 

funzionamento del mercato interno, aumentandone la competitività delle 

imprese, soprattutto delle imprese medio - piccole. 

La suddetta Direttiva è stata approvata dal Parlamento Europeo il 20 ottobre 

2010, e trova ragione d'essere nel momento in cui sussiste "ogni pagamento 

effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale" (art. 1). 
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Quindi i presupposti oggettivi sono costituiti da tre componenti: 

- pagamenti; 

- a titolo di corrispettivo; 

- transazione commerciale. 

Il primo componente, indica l'assolvimento di una o più obbligazioni pecuniarie, 

aventi per oggetto somme di denaro. 

Mentre il termine "a titolo di corrispettivo", si intende quello scambio tra una 

somma di denaro con la conseguente ricezione di merci e di servizi. 

Da ultimo, per "transazione commerciale" si intende, come specificato 

dall'articolo 2, transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche 

amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi 

dietro pagamento di un corrispettivo. 

La nozione di impresa e pubblica amministrazione rispecchia quella dettata dalla 

I Direttiva. Infatti, la definizione di impresa, come specificato dall'articolo 2 

paragrafo 2 si intende: "ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche 

amministrazioni, che agisce nell'ambito di una attività economica o 

professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola 

persona". 

Quindi in tale definizione sono da comprendere, come specificato già al riguardo 

nella I Direttiva, i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli, gli enti "non 

profit" e gli artigiani, e liberi professionisti. 

Sono esclusi dall'applicazione di tale direttiva i contratti conclusi tra 

consumatori e imprese, ossia tra imprese e soggetti privati che pongono in 

essere contratti con il solo fine di soddisfare un interesse personale o familiare. 
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Questa esclusione "è probabilmente motivata dal fatto che il consumatore, 

acquistando generalmente una ridotta quantità di merci o usufruendo di servizi 

di non rilevante entità, difficilmente arreca seri pregiudizi all'impresa qualora 

ritardi il pagamento".28 

La definizione, invece, di pubblica amministrazione, rispecchia, come quella di 

impresa, quella definita nella I Direttiva. Infatti si evince che per pubblica 

amministrazione "si intende qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale 

definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e 

all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, indipendentemente 

dall'oggetto o dal valore dell'appalto". 

Sotto questo aspetto, con riguardo alla materia degli appalti pubblici, si era 

aperto un forte dibattito con l'entrata in vigore della I Direttiva, come 

specificato sopra. Con la II Direttiva, seppure non modificando le varie 

definizione, che sono rimaste pressoché immutate, rispetto alla Direttiva 

2000/35/CE , comprende un riferimento alla materia suddetta nel considerando 

11, secondo il quale "la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro 

corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la 

progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di 

ingegneria civile". 

Secondo Pandolfini quindi, anche se non ci sono stati chiarimenti esaustivi in 

materia nemmeno nella II Direttiva, "risulta confermata la tesi secondo cui il 

Decreto 231 dovrebbe applicarsi anche agli appalti di opere pubbliche. [...] Ciò 

anche in considerazione del fatto che proprio in questo settore l'esigenza di 

assicurare un puntuale pagamento è particolarmente sentita, attesa la rilevanza 

economica delle commesse pubbliche".29 
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In più egli stesso aggiunge che: "l'esclusione dell'applicazione della normativa 

sui ritardi nei pagamenti alla materia de qua condurrebbe a conseguenze 

inaccettabili. In primo luogo, infatti, essa dovrebbe comportare l'impossibilità di 

applicare la normativa anche agli appalti di opere tout court. In secondo luogo, 

si produrrebbe un'ingiustificabile disparità di trattamento tra le imprese 

creditrici aggiudicatarie di appalti pubblici e quelle aggiudicatari di appalti di 

fornitura di merci o servizi, dato che quest'ultime godrebbero di una tutela 

maggiore rispetto alle prime."30 

Perciò, come nella I Direttiva, la transazione commerciale non riguarda un solo 

tipo di contratto, ma una schema generico, dove vengono inclusi tutti quei 

contratti che hanno per oggetto la consegna di merci e di servizi. 

Tutto ciò, come specificato da Pandolfini: " consente di ricomprendere 

nell'ambito applicativo della disciplina non solo i contratti tipici - aventi per 

oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi - come la compravendita, 

l'appalto e la somministrazione, il contratto d'opera, il trasporto e il deposito, 

ma anche i contratti atipici - caratterizzati dalla presenza di medesime 

prestazioni - , quali la concessione di vendita, il franchising, l'engineering e così 

via."31 

Gli articoli 3 e 4 della Direttiva 2011/7/UE, disciplinano in maniera diversa, 

creando un dualismo, le obbligazioni private con le obbligazioni pubbliche: 

- le transazioni commerciali che avvengono tra imprese (B2B); 

- le transazioni commerciali che avvengono tra imprese e Pubblica 

Amministrazione (PA2B). 
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1.3.2 Transazioni commerciali tra imprese e Pubblica Amministrazione (PA2B) 

"La Direttiva sottolinea la specificità della posizione della Pubblica 

Amministrazione nei confronti delle imprese che, secondo alcuni studiosi e 

osservatori insistono sarebbe di sovra ordinazione e determinerebbe un potere 

di "ricatto" nei confronti delle imprese, soprattutto piccole e medie, che quindi 

eviterebbero di richiedere gli interessi di  mora o di tentare il recupero giudiziale 

dei crediti, azioni che potrebbero compromettere le possibilità future di accedere 

alle commesse pubbliche."32 

In più mette in evidenzia come, nelle transazioni commerciali tra imprese e 

pubblica amministrazione "molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a 

quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che 

regolano gli scambi. Sebbene le merci fornite e i servizi prestati, molte delle 

relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di 

pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione 

finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e 

redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a 

causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta 

considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al 

finanziamento diventa più difficile".33 

Si aggiunge poi, anche come le pubbliche amministrazioni, "godono di flussi di 

entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle imprese. Molte pubbliche 

amministrazioni possono inoltre ottenere finanziamenti a condizioni più 

interessanti rispetto alle imprese. Allo stesso tempo, per raggiungere i loro 

obiettivi, le pubbliche amministrazioni dipendono meno delle imprese 

dall'instaurazione di relazioni commerciali stabili. Lunghi periodi di  pagamento 
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e ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni per merci e 

servizi determinano costi ingiustificati per le imprese".34 

Sempre per quanto riguarda le transazioni che avvengono tra imprese e 

pubblica amministrazione, la Direttiva intende introdurre: "norme specifiche che 

prevedano, in particolare, periodi di norma non superiori a trenta giorni di 

calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e 

purché ciò sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o 

delle caratteristiche del contratto, e in ogni caso non superiori a sessanta giorni 

di calendario".35 

La norma comunitaria, ha analizzato come questi ritardi influenzino 

negativamente sui bilanci della imprese, soprattutto nelle imprese medio 

piccole. Ecco che, ha deciso di introdurre delle regole più ferree. 

Le transazioni commerciali che avvengano con la Pubblica Amministrazione, 

sono disciplinate dall'articolo 4 della Direttiva, nel quale si evince che: 

"gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è 

la pubblica amministrazione, alla scadenza del periodo il creditore abbia diritti 

agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito qualora siano 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; 

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è 

imputabile al debitore". 

In particolar modo, si evince che le autorità pubbliche sono obbligate a pagare i 

beni e servizi acquistati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della 
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fattura. Se la data risultasse incerta, 30 giorni dopo la data di ricevimento 

beni/servizi. 

Il termine di 30 giorni generale può essere derogato opzionalmente dagli Stati 

membri, quando sussistono delle circostanze eccezionali. 

La prima, attiene la possibilità di accordare un termine diverso da quello 

indicato nel contratto, sempre che non sia gravemente iniquo per il creditore ai 

sensi dell'articolo 7. 

La seconda quando invece le transazioni avvengono con Enti pubblici che 

prestano assistenza sanitaria, o con Amministrazioni pubbliche che svolgano 

un'attività commerciale o economica, ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva. 

In entrambi i casi si ha una deroga facoltativa sui termini utili di pagamento fino 

ad un massimo di 60 giorni. 

Nel momento in cui il pagamento avvenisse in ritardo, e quindi oltre i termini 

stabiliti dal contratto, "scattano" gli interessi di mora. 

Questi vengono calcolati in base al tasso di riferimento applicato dalla Banca 

Centrale Europea, aumentati di un tasso legale per il pagamento tardivo, di 

almeno 8 punti percentuali che nel caso di transazioni B2PA risulta essere un 

elemento rigido, e quindi non modificabile. 

Infatti non è consentito alle amministrazioni pubbliche di fissare un tasso di 

interesse inferiore per i ritardi di pagamento, cercando di rafforzare la tutela dei 

creditori. 

 

1.3.3 Transazioni commerciali tra imprese (B2B) 

Le transazioni commerciali che avvengono tra imprese, sono disciplinate 

dall'articolo 3 della Direttiva 2011/7/UE, nel quale si evince che i creditori hanno 
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il diritto agli interessi derivanti dal ritardo dei pagamenti, senza alcun bisogno di 

sollecito, quando vengono soddisfatti due requisiti: 

- hanno adempiuto agli obblighi contrattuali e legali; 

- non hanno ricevuto il corrispettivo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. 

In tal caso, il creditore ha il diritto agli interessi, che vengono calcolati in 

maniera differente a seconda che il periodo di pagamento sia stabilito dal 

contratto o meno. 

Se il periodo di pagamento è stabilito dal contratto, gli interessi sono dovuti a 

partire dal giorno dopo del termine, e comunque non può essere superiore ai 60 

giorni, a meno che non sia previsto diversamente dal contratto ovvero che non 

sia gravemente iniquo per il creditore. 

Mentre se il periodo di pagamento non è stabilito dal contratto, gli interessi 

sono dovuti dopo 30 giorni a partire da: 

- la data della fattura o dalla richiesta di pagamento; 

- se la date è incerta, 30 giorni dopo la ricezione di beni/servizi. 

In tal senso, come specificato nella I Direttiva, si conferma il principio di libera 

derogabilità delle parti dei termini di pagamenti. Quindi le imprese, possono 

stabilire termini di pagamento superiori ai 60 giorni, sempre che questa deroga 

non diventi gravemente iniqua per il creditore.  

Questo lo si evince anche dal Considerando 13 della II Direttiva: "ci possono 

essere circostanze in cui le imprese richiedono periodi di pagamento più lunghi, 

ad esempio quando le imprese intendono concedere credito commerciale ai 

propri clienti. Si dovrebbe quindi mantenere la possibilità per le parti di 

concordare espressamente periodi di pagamento superiori a sessanta giorni di 
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calendario, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua 

per il creditore"36. 

Le condizioni di validità di questa proroga del periodo di pagamento tra le 

imprese sono essenzialmente due: 

- deve essere pattuita espressamente; 

- deve essere provata per iscritto dalle parti. 

Al momento del ritardo del pagamento, decorrono gli interessi, che vengono 

calcolati in base al tasso di riferimento applicabile dalla Banca Centrale Europea, 

aumentato di un certo interesse legale o di un tasso di interesse concordato tra 

le aziende. 

Quindi se non viene specificato nel contratto, gli interessi di mora devono 

essere almeno pari all'8%; viceversa se specificato nel contratto, si applicherà 

quel dato interesse, salvo che non risulti iniquo per il creditore. 

 

1.4 Interessi moratori 

Nel momento in cui si oltrepassa il periodo utile per il pagamento di una 

transazione commerciale, "scatta" in maniera automatica l'assoggettamento agli 

interessi di mora, senza quindi nessun bisogno della costituzione in mora. 

Questo lo si vedeva all'interno non solo nella I Direttiva, bensì anche nella II 

Direttiva, con alcune differenze che si vedranno in seguito. 

Ma questi interessi di mora, cosa sono? 

É risaputo oramai che, con l'emanazione della Direttiva 2000/35/CE e con la 

successiva Direttiva 2011/7/UE, relative rispettivamente alla lotta contro i 
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ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si voleva (e ancora oggi) 

emarginare tale questione, discriminando i "cattivi" pagatori, attraverso 

l'applicazione di un interesse di mora. 

Questi interessi di mora possono essere di due tipologie: 

- interessi legali di mora (o più semplicemente interessi moratori); 

- interessi concordati  dalle imprese, naturalmente prima del mancato 

pagamento. 

La prima tipologia, ossia quella riferibile agli interessi legali di mora, sono la 

conseguenza del ritardato pagamento in una transazione commerciale, e sono 

definiti come interessi che derivano da una norma di legge maggiorati da una 

componente variabile. 

Infatti nella II Direttiva si evince che: "gli interessi legali di mora sono interessi 

semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di 

almeno otto punti percentuali"37 (nella I Direttiva erano sette punti percentuali). 

Quindi, gli interessi moratori sono costituiti da una parte fissa, evidenziata dalla 

maggiorazione di otto punti percentuali, e da una parte variabile, formata da un 

tasso di riferimento, ovvero dal tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue 

recenti operazioni di rifinanziamento o il tasso di interesse marginale risultante 

dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di 

rifinanziamento principali della BCE, come specificato dalla stessa Direttiva 

nell'articolo 2 paragrafo 7)ii). 

La parte fissa dell'interesse legale di mora, come detto prima, è stata 

maggiorata di un punto, "con la finalità di inasprire ulteriormente le 
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conseguenze del ritardo nei pagamenti e, conseguentemente scoraggiare tale 

prassi".38 

Mentre la seconda tipologia di interessi è di facile intuizione, in quanto deriva 

da un accordo tra le parti, che può differire dall'interesse legale di mora, con la 

sola preoccupazione che non sia gravemente iniquo per il creditore. 

Difatti, questa doppia tipologia di interesse legale di mora, deriva dal fatto che  

sussiste la libera derogabilità delle parti, alle quali viene data l'opportunità di 

stabilire tramite contratto un tasso di interesse diverso, e molte volte inferiore 

rispetto a quello legale. 

Questa libertà alle parti è stata modificata con il passaggio tra la I e la II 

Direttiva: nella I Direttiva questa libertà sussisteva sia nei rapporti tra imprese e 

sia tra rapporti tra imprese e pubblica amministrazione; mentre nella II 

Direttiva, tale libertà è stata conservata solo nei rapporti tra le imprese. 

Quindi nei rapporti che intercorrono tra imprese e pubblica amministrazione 

non è più consentito l'applicazione di un tasso di interesse alternativo al tasso di 

interesse di mora, fermo restando la possibilità di concordare tra le parte 

l'applicazione di un tasso di interesse maggiore rispetto a quello stabilito dalla 

norma. 

Gli interessi fino a qui descritti, si calcolano sulla base della somma che si 

sarebbe dovuta pagare nel periodo di tempo stabilito nel contratto oggetto di 

transazione commerciale. 
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Esempio calcolo degli interessi 

Tasso di riferimento fissato dalla BCE per un periodo di 6 mesi: 

- tasso di riferimento 31 Dicembre usato per debiti scaduti nel periodo 1 

gennaio-30 aprile; 

- tasso di riferimento 30 giugno usato per i debiti scaduti tra 1 luglio-30 

dicembre. 

In data 1 gennaio 2014, il tasso di riferimento della BCE ammontava a 0.25%. In 

base alla regola descritta dalla Direttiva, il tasso di interesse legale era pari a: 

(0.25%+8%)=8.25% per anno. 

In tale data ammonta un debito di € 350.000, in sospeso da 55 giorni 

(pagamento in ritardo di 25 giorni). 

L'interesse annuale sarebbe pari a: (350.000 x 0,0825)= € 28.875 

L'interesse giornaliero invece, sarebbe pari a: (28.875/365)= € 79,11 

L'interesse per il ritardo di pagamento è pari a: (25 x 79,11)= € 1.977,75 
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Tabella calcolo interessi moratori nelle transazioni commerciali ai sensi del d.lgs. 231/2002 

Dal Al Tasso BCE Maggiorazione Totale 

08/08/2002 31/12/2002 3,35% 7% 10,35% 

01/01/2003 30/06/2003 2,85% 7% 9,85% 

01/07/2003 31/12/2003 2,10% 7% 9,10% 

01/01/2004 30/06/2004 2,02% 7% 9,02% 

01/07/2004 31/12/2004 2,01% 7% 9,01% 

01/01/2005 30/06/2005 2,09% 7% 9,09% 

01/07/2005 31/12/2005 2,05% 7% 9,05% 

01/01/2006 30/06/2006 2,25% 7% 9,25% 

01/07/2006 31/12/2006 2,83% 7% 9,83% 

01/01/2007 30/06/2007 3,58% 7% 10,58% 

01/07/2007 31/12/2007 4,07% 7% 11,07% 

01/01/2008 30/06/2008 4,20% 7% 11,20% 

01/07/2008 31/12/2008 4,10% 7% 11,10% 

01/01/2009 30/06/2009 2,50% 7% 9,50% 

01/07/2009 31/12/2009 1,00% 7% 8,00% 

01/01/2010 30/06/2010 1,00% 7% 8,00% 

01/07/2010 31/12/2010 1,00% 7% 8,00% 

01/01/2011 30/06/2011 1,00% 7% 8,00% 

01/07/2011 31/12/2011 1,25% 7% 8,25% 

01/01/2012 30/06/2012 1,00% 7% 8,00% 

01/07/2012 31/12/2012 1,00% 7% 8,00% 

01/01/2013 30/06/2013 0,75% 8% 8,75% 

01/07/2013 31/12/2013 0,50% 8% 8,50% 

01/01/2014 30/06/2014 0,25% 8% 8,25% 

01/07/2014 31/12/2014 0,15% 8% 8,15% 

01/01/2015 30/06/2015 0,05% 8% 8,05% 

 

 

1.5 Novità introdotte dalla II Direttiva 

La nuova Direttiva emanata dall'Unione Europea ha un'importanza di forte 

rilievo, soprattutto nel periodo che stiamo considerando, ossia di una crisi senza 

precedenti che ha messo in difficoltà tutti i paesi dell'UE e del resto del mondo. 
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Infatti con l'emanazione di questa norma comunitaria, si è introdotta una sorta 

di strategia utile per uscire dalla crisi, in quanto è una delle misure più efficaci 

ed efficienti nel breve periodo. 

La stessa Commissione Europea, specificò come questa nuova direttiva, voglia 

rispecchiare "la necessità reale di abbracciare una cultura di puntualità dei 

pagamenti nelle transazioni commerciali fra le aziende e fra queste ultime e le 

pubbliche amministrazioni. Le principali disposizioni della direttiva sono la 

fissazione di un limite di tempo massimo per i pagamenti di beni e servizi nelle 

transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni, l'ampliamento dei 

diritti delle imprese che affrontano ritardi di pagamento, una maggiore 

trasparenza e sensibilizzazione e l'aumento del tasso degli interessi legali".39 

Oltre alla sua importanza di voler essere una delle chiavi strategiche per uscire 

dalla crisi e facendo ripartire così l'intera Unione Europea, questa II Direttiva ha 

introdotto delle importanti novità già accennate nei paragrafi precedenti. 

Difatti quest'ultima intende introdurre più trasparenza e sensibilizzazione, come 

specificato nell'art. 8 della Direttiva: 

"Gli Stati membri assicurano piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi 

derivanti dalla presente direttiva, anche rendendo pubblico il tasso di interesse 

legale di mora applicabile. La Commissione pubblica su internet informazioni 

circa i tassi di interesse legali vigenti che sono applicati in tutti gli Stati membri 

in caso di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali . [...]" 

Inoltre, oltre ad essere pubblicato il tasso di interesse legale che deve essere 

applicato dai Stati membri, questi ultimi, potranno inserire dei codici di 

pagamento rapidi che prevedono termini di pagamento chiaramente definiti e 

un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti in oggetto di 

controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei 
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ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento 

rapido, a sostegno dell'obiettivo della presenta direttiva. 

Oltre a più trasparenza e sensibilizzazione, la nuova direttiva ha introdotto la 

sostanziale differenza tra imprese debitrici e pubbliche amministrazioni 

debitrici, introducendo per queste ultime una disciplina assai più rigida. Come 

specificato in precedenza c'è stata una differenziazione di trattamento netta tra 

le transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche 

amministrazione. 

Lo stesso avv. Matteo Gnes, ha osservato come questa distinzione abbia 

"rafforzato la tesi per cui le obbligazioni pecuniarie delle pubbliche 

amministrazioni non sono un genere a sé stante, ma una specie dell'ampio 

genere delle obbligazioni pecuniarie, caratterizzate solo dalla natura pubblica 

del soggetto debitore, e quindi, sottoposte alla disciplina di diritto comune, 

senza poter godere di privilegi".40 

Le novità però di maggiore importanza sono essenzialmente due: i termini di 

pagamento e il tasso di interesse. 

Per quanto riguarda il termine di pagamento, la normativa comunitaria afferma 

che le transazioni commerciali devono concludersi entro 30 giorni, con la 

possibilità di essere derogati fino ad un termine di sessanta giorni  in 

determinate circostanze (vedi § 1.3). 

Se la transazione avviene tra imprese, questo termine può essere derogato 

quando sia giustificato dalla natura del contratto o dalle circostanze esistenti in 

quel momento. Mentre nelle transazioni che avvengono tra imprese e Pubbliche 

amministrazioni non è consentito superare il termine di 60 giorni. 
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Questo nuovo provvedimento intende "porre termine agli abusi che in passato 

erano stati utilizzati dalla pubbliche amministrazioni, volti ad allungare i termini 

contrattuali di pagamento".41 

La seconda novità introdotta dalla II Direttiva è relativa al tasso di interesse 

legale, che come accennato nei paragrafi precedenti è stato aumentato di un 

punto percentuale rispetto alla I Direttiva, ma per quanto concerne alle 

pubbliche amministrazioni questo diventa fisso. Infatti nelle transazioni 

commerciali tra imprese, è possibile concordare un tasso differente 

dall'interesse di mora. 

Un ulteriore novità introdotta dalla Direttiva 2011/7/UE è quella riguardante la 

compensazione per i costi di recupero. Difatti, si prevede un importo minimo 

forfettario di 40€ per far fronte alla costi amministrativi e interni causati dal 

ritardato pagamento. 

Così le imprese, oltre ad avere il diritto "automatico" di richiedere gli interessi di 

mora per il ritardato pagamento, avranno anche una somma fissa di 40€ a titolo 

di compensazione. 

Questo per fare in modo che, "anche gli inadempimenti relativi a piccole somme 

possano trovare adeguato ristoro, mentre in passato i relativi costi di recupero 

spesso scoraggiavano i creditori dell'esercizio del loro diritto".42 

É stata inoltre incrementata la disciplina riguardante la nullità della clausole 

gravemente inique, specificando che sono da intendersi tutte quelle clausole 

che escludono a priori l'applicazione degli interessi moratori o il risarcimento dei 

costi di recupero. 

In questo ambito la Commissione Europea ha individuato due diverse situazioni: 

- operatore economico coinvolto in transazioni commerciali con la PA; 
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- operatore economico coinvolto in transazioni commerciali con un altro 

operatore economico. 

Nella prima situazione si individuano tre casi: 

- quando sussiste all'interno del contratto una clausola che permetta il 

pagamento oltre i 30 giorni senza nessuna deroga esplicitata, questa clausola 

risulta gravemente iniqua; 

- quando è presente una clausola che escluda gli interessi per il ritardo dei 

pagamenti o interessi inferiori a quelli legali, questa risulta gravemente iniqua; 

- una clausola che escluda la compensazione per il costo di recupero derivante 

dal ritardo dei pagamenti, risulta gravemente iniqua. 

Nella seconda situazione invece, si mettono in evidenzia due casi: 

-  quando sussiste una clausola che non applica un interesse per il ritardato 

pagamento, questa risulta essere gravemente iniqua; 

- quando è presente una clausola che escluda la presenza di una compensazione 

per i costi di recupero, questa risulta essere gravemente iniqua. 

Queste nuove misure descritte sono opzionali per le imprese nella misura in cui 

queste acquisiscono il diritto ad agire ma non sono obbligate a farlo. Mentre 

queste misure sono obbligatorie per le Pubbliche Amministrazioni, in quanto 

queste devono dare per prime il buon esempio, rendendosi affidabili ed 

efficienti. 
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A titolo riassuntivo viene utile la tabella offertaci dalla Commissione Europea: 

2000/35/CE 2011/7/UE 

STESSE REGOLE PER TUTTI 

Non armonizzazione termini di pagamento: 

- No contratto: 30 giorni dopo la ricezione fattura 

o beni 

- Contratto: giorno successivo alla data di 

scadenza del periodo stabilito 

DIVERSE REGOLE 

1. Armonizzazione nelle transazioni con PA: 

dovranno pagare entro 30 giorni 

2. Libertà contrattuale nelle B2B: 

- No contratto: 30 giorni 

- Contratto: 60 giorni salvo diversi accordi tra le 

parti che non risultino gravemente iniqui nei 

confronti del creditore 

Interessi di mora: 

- Tasso riferimento BCE + almeno 7% 

Interessi di mora: 

- Tasso di riferimento BCE + almeno 8% 

-  PA non potranno fissare un tasso  inferiore 

Imprese hanno il diritto agli interessi di mora 
Imprese hanno diritto agli interessi mora + 

risarcimento spese di recupero 

 

 

1.5.1 Impatto sulle imprese 

La questione dei pagamenti tardivi nelle transazioni commerciali, oltre ad avere 

effetti negativi all'interno di qualsiasi Paese comunitario ed extra comunitario, 

produce effetti distorsivi nel corretto funzionamento del ciclo produttivo delle 

imprese, in particolare modo delle piccole e medie imprese (PMI). 

Difatti nella stessa relazione di AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) si evince come questo problema comune 

determini "effetti negativi sull'equilibrio finanziario delle imprese e sul grado di 

concorrenza nel mercato [...]"43, aggiungendo poi la conseguenza che "le 

imprese che stipulano contratti con le pubbliche amministrazioni sono 
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sottoposte ad un onere aggiuntivo rappresentato dall'ulteriore costo che le 

stesse devono sostenere per far fronte ai ritardati pagamenti"44. 

Ecco quindi che con l'emanazione della II Direttiva ( Direttiva 2011/7/UE), e le 

sue relative novità appena accennate sopra, questi problemi dovrebbero ridursi. 

Infatti la nuova Direttiva, comporta numerosi impatti (economici e non) per le 

imprese, soprattutto per le medio piccole. 

Grazie alle novità introdotte, le imprese avranno più possibilità di contestare gli 

abusi  dimostrati dal rapporto tra le pubbliche amministrazioni e le clausole 

gravemente inique sia all'interno dei contratti e sia nelle procedure. 

In questo modo, le imprese avranno l'opportunità di: 

- pretendere gli interessi moratori in maniera automatica; 

- riscuotere una somma fissa minima di 40€ per il recupero dei costi sostenuti a 

fronte del ritardato pagamento; 

- reclamare la compensazione rimanente dei costi sostenuti per effetto del 

ritardato pagamento purché ragionevoli. 

Oltre ad avere queste facoltà per poter rivendicare i loro diritti alle pubbliche 

amministrazioni debitrici avranno, se queste ultime pagheranno nei periodi utili 

stabiliti nel contratto, maggiore liquidità a disposizione, in maniera tale da non 

richiedere più credito agli istituti bancari, indebitandosi sempre di più con il 

rischio di fallire. 

Avendo più liquidità a disposizione possono, incentivare le attività di Ricerca e 

Sviluppo, utili per poter crescere e rendendosi così più competitive. 
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1.5.2 Impatto sulla Pubblica Amministrazione 

Le Pubbliche Amministrazioni, pagando i loro debiti in ritardo ,producono effetti 

a dir poco pericolosi per la stabilità economica di un intero Paese. 

Difatti, come spiegato in precedenza, con il "vizio" di pagare i loro fornitori oltre 

il limite stabilito dal contratto o documento equivalente, oltre a provocare un 

dissesto all'interno dell'impresa fornitrice, provocava ancor di più un effetto 

distorsivo nell'economia. 

Lo stesso Vice presidente della Commissione Europea Tajani aveva a suo tempo 

dato un'affermazione critica su questa abitudine della PA, dichiarando che: "i 

ritardi di pagamento della pubblica amministrazioni sono inaccettabili: se è 

legittimo riscuotere tempestivamente i tributi, altrettanto doveroso, anche 

moralmente, è pagare i debiti alla scadenza, evitando la chiusura di aziende 

sane". 

Con l'avvenire della II Direttiva, questo non dovrebbe più accadere, in quanto 

oltre ad aver riservato un trattamento diversificato alle Pubbliche 

Amministrazioni rispetto alle imprese private con regole più ferree, ha 

introdotto la non possibilità di applicare un tasso di interesse di mora diverso da 

quello stabilito dalla Direttiva. 

Con le nuove regole introdotte da quest'ultima, le Pubbliche amministrazioni 

dovrebbero comportarsi in maniera più responsabile, pagando in "regola" i loro 

debiti con le imprese, non compromettendo così il loro bilancio e quello di 

queste ultime. 

In particolar modo, pagando entro i termini le loro forniture, si renderebbero 

più efficienti, dando il buon esempio alle imprese private, le quali vedendo una 

PA più affidabile ed efficiente, sarebbero più disposte ad avere rapporti con 

queste ultime, soprattutto per le PMI più scoraggiate su questo fronte in 

materia di appalti pubblici a causa dei troppo costi da sostenere. 
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Questo modo "nuovo" di operare delle Pubbliche amministrazioni, 

comporterebbe anche un risparmio di risorse dello stesso ente pubblico, e 

quindi dello Stato di riferimento. 

 

1.6 Come hanno reagito gli Stati membri, in particolare l'Italia 

Sin dall'inizio di tale lavoro, si è più volte affermato, come nel mercato interno 

lo scambio di beni e servizi, tra imprese e tra imprese e pubbliche 

amministrazioni avvenga in maniera differita, comportando ad una fissazione di 

un termine utile per pagare la transazione commerciale, anche se nella maggior 

parte dei casi questo termine viene oltrepassato. 

Questi ritardi influiscono negativamente non solo nel flusso di cassa delle 

imprese operanti ma anche nell'intero mercato preso in considerazione. 

Difatti, il problema "Late Payments" non sussiste solo in Italia, ma anche negli 

altri Paesi membri. 

L'Unione Europea tramite l'emanazione della Direttiva 2011/7/UE, ha voluto 

armonizzare al meglio le regole per tutti gli Stati membri, così da eliminare le 

varie disuguaglianze presenti all'interno. 

La Direttiva 2011/7/UE, o meglio conosciuta come la Direttiva Late Payments, 

emanata il giorno 23 Febbraio 2011, chiedeva un tempo di recepimento 

abbastanza breve agli Stati membri, infatti si stabilì che il recepimento avvenisse 

entro il 16 Marzo 2013. 

In seguito, date le urgenze determinatosi con l'avvenire della crisi economica 

finanziaria che ha coinvolto l'intera Europa e non solo, l'UE ha chiesto misure 

più tempestive: 
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- tempi più veloci/brevi per introdurre misure idonee al recepimento della 

norma comunitaria da parte degli Stati membri; 

- assistenza della Commissione Europea ai vari Stati. 

Ora di seguito si daranno dei brevi cenni su come hanno reagito i più importanti 

Stati membri con l'entrata in vigore della direttiva comunitaria. 

 

Germania 

Lo Stato tedesco è sempre stato riconosciuto come il paese più "puntuale", non 

solo per i termini di pagamento in una transazione commerciale, ma anche nel 

recepimento delle direttive comunitarie e sull'evoluzione in positivo della 

normativa tedesca (riforme strutturali all'interno della società). 

Infatti anche con l'avvenire della crisi economico-finanziaria che ha investito 

l'Europa, la Germania è stata uno dei pochi Stati che ha saputo affrontarla nel 

miglior modo possibile. 

Con l'emanazione della nuova direttiva, il governo tedesco, ha comunque deciso 

di riformare il suo codice civile, il Bürgerliches Gesetzbuch, d'ora in avanti BGB. 

Prima del recepimento della direttiva, nel presente codice non esisteva nessuna 

fissazione di un termine di pagamento, quindi si è dovuto inserire un nuovo 

articolo, l'articolo 271 del BGB, nel quale si prevede la fissazione della scadenza 

nei pagamenti: 

- tra imprese si prevede un termine di 60 giorni massimi; 

- tra imprese e amministrazioni pubbliche , un termine di 30 giorni massimi. 

Per quanto riguarda la mora, questa la si trovava già all'interno del BGB, 

nell'articolo 286, nel quale si prevede: 
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- il sollecito di pagamento, sempre se non è stato fissato un termine preciso nel 

pagamento; 

- nelle transazioni commerciali tra imprese, sussiste la messa in mora 

automatica dopo il passare dei 30 giorni dalla ricezione della fattura. 

In merito invece all'applicazione dei tassi moratori, lo Stato tedesco era in 

"ottica futuristica" rispetto alla direttiva, in quanto prevedeva un tasso di 

riferimento della BCE maggiorato di 8 punti percentuali. Con il recepimento di 

quest'ultima, il governo tedesco ha deciso di aumentare di un punto 

percentuale questo tasso, dando una migliore tutela al creditore rispetto alla 

direttiva. 

Nello stesso codice si è inserito anche il risarcimento fisso di 40€ previsto dalla 

direttiva  per il recupero dei costi sostenuti, in quanto la normativa tedesca non 

prevedeva nessun risarcimento a forfait. 

Questi dettati in sintesi sono stati i miglioramenti attuati dalla Germania. In 

effetti, come si può ben notare, non sono tantissimi in quanto nello Stato 

tedesco la maggior parte delle fatture viene pagata entro il termine stabilito nel 

contratto. 

 

Spagna 

La Spagna non è mai intervenuta in maniera significativa nel fenomeno del 

ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, ma è stata la prima a 

recepire la Direttiva "Late Payments", in quanto con l'avvento della crisi, la 

situazione economica dello Stato spagnolo è peggiorata rapidamente. 

Nel marzo 2010, il governo spagnolo ha emanato la Legge 15 utile per 

accelerare il pagamento delle fatture tra privati e tra privati e PA, anticipando 

l'entrata in vigore della Direttiva 2000/35/CE. In questo provvedimento che ha 
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avuto la "piena" applicabilità nell'anno 2013, prevedeva un termine di 55 giorni 

nel 2011 per il saldo delle fatture, da ridursi progressivamente a 45 giorni nel 

2012, per arrivare a 30 giorni nel 2013.45 

Secondo l'art. 1 comma 3, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali 

tra imprese deve avvenire entro 60 giorni, mentre secondo l'art. 3 comma 1, le 

transazioni commerciali tra imprese private ed enti pubblici devono concludersi 

entro i 30 giorni. Se ciò non avvenisse, scatterebbe la costituzione in mora 

automatica nei confronti del debitore inadempiente.  

I termini appena descritti sono inderogabili, e la stessa legge vieta la possibilità 

di un accordo deroga tra le parti. 

 

Francia 

Viene utile un'affermazione di Thierry Millon, Vice presidente di Altares, nota 

società di statistica francese: "Un'impresa su quattro è in difficoltà a causa dei 

ritardi nei pagamenti, in  Francia come in Europa. Quelle più fragili sono 

costrette a chiudere, causa mancanza di liquidità dovuta soprattutto al ritardo 

nei pagamenti dei loro clienti". 

Difatti la Francia, è uno dei paesi dell'Unione Europea, in cui il fenomeno Late 

Payments è molto conosciuto. Per questo motivo, il governo francese, già nel 

2008, ha introdotto una legge 2008-776 "per la modernizzazione 

dell'economia", inserendo delle novità importanti in tema di ritardo nei 

pagamenti. Le modifiche introdotte da tale legge, "Loi de modernisation de 

l'economie" del 4 agosto 2008, sono state: 

- fissazione di un tetto massimo in cui pagare le fatture, termine fissato a 45 

giorni, con la possibilità di derogarlo; 
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- aumentare le penali per il pagamento tardivo. Prima dell'entrata in vigore delle 

legge si prevedeva una penale pari 1.5 volte il tasso dell'interesse legale, mentre 

con la nuova normativa si è stabilito una penale di 3 volte superiore al tasso 

legale. 

Tramite questa legge, lo Stato francese voleva "consentire alle organisations 

professionnelles di stabilire termini di pagamento più elevati rispetto a quelli 

previsti dal codice del commercio. Così facendo il Legislatore francese ribadiva 

la natura vincolante del termine ordinario ma, allo stesso tempo, garantisce alle 

categorie professionali la possibilità di concludere accordi in deroga, in 

particolare nei casi in cui non siano in grado di onorare i termini di legge."46 

In seguito lo Stato francese si è impegnato ad intensificare i controlli, in modo 

tale da tutelare le imprese. Queste ultime però, per "aggredire" i cattivi pagatori 

avevano soltanto la possibilità di affidarsi ad un tribunale commerciale, che 

oltre a prevedere dei tempi lunghissimi nella procedura, causava la perdita 

definitiva del cliente. Con l'avvento della Direttiva, invece, si è previsto non più il 

ricorso in tribunale ma una semplice sanzione amministrativa per i clienti 

morosi. 

 

Regno Unito 

Il Regno Unito per far fronte al problema del ritardo nei pagamenti, è 

intervenuto ancora nell'ormai lontano 1998, dove introdusse una normativa che  

concedeva il diritto alle imprese di pretendere gli interessi di mora derivanti dal 

ritardato pagamento. Detto ciò nel 2001 con il "Late Payment of Commercial 

Debts (Interest Act)", si è voluto integrare, o meglio recepire la I Direttiva 

entrata in vigore. Questa normativa introduceva due novità essenziali: 
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- le piccole e medie imprese potevano contare su organo di rappresentanza per 

poter impugnare le condizioni contrattuali vessatorie; 

- applicazione di un interesse sul ritardato pagamento, aumentandolo dell'8%.47 

 

Irlanda 

Come il Regno Unito, anche l'Irlanda ha iniziato ancor prima dell'entrata in 

vigore delle Direttiva ad affrontare questo problema. Infatti già nel 1997 con il 

Prompt Payment of Accounts Act, applicabile tutt'oggi, affronta le transazioni tra 

imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni rispettando i principi dettati 

dalla normativa comunitaria. 

 

Italia 

In questi ultimi anni il Legislatore italiano è intervenuto più volte attraverso una 

serie di provvedimenti per evitare ancora di più la diffusione del problema dei 

pagamenti tardivi, soprattutto quando questi hanno come soggetto debitore la 

Pubblica Amministrazione. 

Molto importante è stato il recepimento della Direttiva comunitaria 2000/35/CE 

attraverso il Decreto 231/2002, visto nei paragrafi precedenti, con il quale si è 

evoluto dare una vera e propria "scossa" per riuscire ad abbattere il problema. 

Infatti per la prima volta si era prevista una regola generale per i vari Stati 

membri per abbattere il fenomeno, grazie all'applicazione di una sanzione 

pecuniaria per scoraggiare i cattivi debitori, pubblici o privati che fossero. 
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Con tale provvedimento, però non si è riusciti a ridurre il problema, anzi 

quest'ultimo è anche peggiorato, a causa dell'avvenire della ancora attuale crisi 

economico finanziaria, che oltre ad allargare ancora di più il termine per pagare 

i fornitori ha portato alla "deriva" imprese sane. 

Ecco che divenne di fondamentale importanza il decreto 78/2009, convertito 

con la legge 3 agosto 2009 n. 102, nel quale si è introdotto una disciplina atta a 

contrastare il fenomeno attraverso la garanzia di sollecito di pagamenti per i 

debiti  dovuti dalla PA, con il fine di avviare una seria programmazione delle 

spese che quest'ultima dispone (art. 9 del decreto). 

La disciplina in questione quindi, voleva ridurre la questione dei pagamenti 

tardivi, in modo da evitare nuove situazioni debitorie. Come spiegato dallo 

stesso Pandolfini, l'articolo in questione prevedeva "che le pubbliche 

amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, debbano 

stabilire e pubblicare sui rispettivi siti internet opportune misure organizzative 

volte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute in ragione dei 

contratti di appalto".48 

In ragione d'essere, la stessa norma prevedeva che il funzionario incaricato 

avesse l'obbligo di accertarsi che il programma dei pagamenti stabilito in base 

alla spesa che doveva sopportare fosse in sintonia con i stanziamenti a 

disposizione. 

Qualora questi impegni di spesa non corrispondano all'ammontare degli 

obblighi accesi, la PA aveva la possibilità di applicare delle iniziative 

amministrative/contabili per evitare la nascita di eventuali debiti. 

In uno studio effettuato, oramai nel 2010 da I-Com, si evinceva come "l'Italia nel 

2010 era il Paese con i tempi di pagamento più dilatati, ma anche per il trend 

che ha fatto lievitare il numero medio di giorni di ritardo dai 27 del 2008 ai 49 
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del 2010, a fronte di una media UE, che è quasi impercettibilmente variata nello 

stesso periodo da 19 a 20 giorni".49 

Successivamente, con l'entrata in Parlamento del Governo tecnico nel 2011, si è 

voluti andare "più a fondo" per porre fine al problema, a causa non solo della 

pressione esercitata dalla stampa e dalle categorie degli imprenditori, ma anche 

per il troppo peso burocratico presente nella PA e della sua inefficienza. 

Ecco che il Governo, ha proceduto ad una serie di provvedimenti, che possono 

essere suddivisi in tre fasi, in maniera tale da abbreviare i termini per arginare il 

fenomeno. 

Infatti lo stesso Pandolfini affermò a suo tempo che: "a partire dal 2011, il 

Governo ha inoltre intrapreso una serie di iniziative a tutela della PMI creditrici 

della PA, per contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento, divenuto ormai 

intollerabile e fonte di gravissimi problemi di liquidità per il tessuto 

imprenditoriale italiano".50 

Così il Governo ha varato una serie di pacchetti, primo fra tutti il decreto sulle 

liberalizzazioni (c.d. Cresci Italia), con il quale sono stati "destinati 5.7 miliardi di 

euro allo smaltimento dei crediti commerciali, prevalentemente 

dell'amministrazione centrale."51 

Successivamente la Legislazione Italiana si impegnò a recepire la seconda 

direttiva emanata dall'UE, la direttiva Late Payments in anticipo, con data 

presunta marzo 2013. 

Poco più tardi ha varato una serie di decreti, con i quali si è introdotto un 

regime di compensazione credito/debito, in maniera tale da evitare l'aumento 

dei debiti pregressi. 
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Tramite questo lavoro normativo del Governo si è voluto realizzare "un 

intervento in grado di facilitare il progressivo rientro del debito commerciale 

accumulato dalla PA, riuscendo a smaltire una quota di 20/30 miliardi già nel 

corso dell'anno fiscale 2012. La linea del governo con i decreti ha pertanto una 

duplice natura: di natura strutturale, volta ad avviare un iter che definisca tempi 

certi sia nei rapporti tra imprese e PA che nei rapporti tra privati; di natura 

contingente, per snellire lo stock di debito accumulato"52. 

Quindi si può riassumere il lavoro del governo in tre fasi: 

- privilegiare la disciplina della certificazione del credito e delle compensazioni 

per dare la possibilità alle imprese di ottenere liquidità tramite gli istituti di 

credito (vedi seguito); 

- stabilizzazione del bilancio e della contabilità pubblica per pagare i debiti 

presenti all'interno della PA; 

- recepimento della Direttiva Comunitaria. 

In questa ultima fase si fa riferimento al decreto legislativo 192/2012, grazie al 

quale l'Italia per la prima volta, ha avuto il primato nel recepire la Direttiva 

comunitaria prima della scadenza del termine, ossia il 9 novembre 2012, 

modificando e integrando il precedente Decreto 231. 

Il recepimento di questa nuova Direttiva "è stato difficile a causa degli oneri che 

è destinato a produrre sulla finanza pubblica a causa della prevedibile difficoltà 

per le amministrazioni di rispettare i nuovi stringenti obblighi".53 

Difatti la stessa Camera dei Deputati, nella seduta del 25 ottobre 2011, voleva 

non recepire in maniera immediata tale direttiva, in quanto presentava dei seri 

dubbi sulla pesante onerosità nella finanza pubblica. 
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Nella nota in merito, veniva dichiarato come: "l'introduzione dei termini di 

scadenza dei pagamenti della Pubblica Amministrazione previsti dalla Direttiva 

in questione e del relativo sistema sanzionatorio, in assenza di un contestuale 

adeguamento delle vigenti procedure di pagamento in ambito pubblico, 

peraltro non scevro da oneri finanziari, e stante la situazione di forte ritardo 

nelle erogazioni, darebbe luogo al conseguente addebito di interessi moratori a 

carico dell'erario, non quantificabili ex ante e privi della relativa copertura, con 

grave pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica".54 

Come specificato in precedenza, quest'ultimo decreto aveva come finalità 

principale quella di privilegiare e tutelare l'operato delle PMI. 

Difatti con "l'attuazione anticipata della II Direttiva è stata motivata 

dall'esigenza di sostenere le PMI, soprattutto nel particolare momento di 

difficoltà economico finanziaria. Si tratta senza dubbio di un chiaro segnale circa 

la volontà del Governo di arginare un fenomeno che rischia di compromettere la 

stabilità del tessuto economico italiano, per ciò che concerne in particolare i 

rapporti tra imprese e PA".55  

Il presente decreto non fa altro che "trascrivere" tutto quello che afferma la 

Direttiva 2011/7/UE, quindi un decreto abbastanza breve composto da soli tre 

articoli, riguardanti: 

- modifica del decreto 231/2002; 

- aumento sanzionatorio per i cattivi pagatori con l'applicazione dell'interesse di 

mora aumentato di otto punti percentuali (modifica legge 18 giugno 1998 n. 

192);  

- termine di applicazione delle nuove norme. 
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La novità più rilevante, come quella prevista dalla Direttiva 2011/7/UE, è quella 

riguardante la disciplina differenziata a seconda che  il  rapporto intercorra tra 

Business to Business (tra imprese private) o tra imprese e Pa, estendendone in 

maniera più esaustiva la disciplina nella materia degli appalti pubblici. 

Il presente provvedimento entrato in vigore il 30 novembre 2012, si applicò a 

tutte le transazioni poste in essere  dal 1 gennaio 2013. 

Successivamente per dare ancora più rapidità al processo si è emanato un 

ulteriore decreto legge, il D.L. 35/2013, o meglio conosciuto come "decreto per 

il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione". 

Questo nuovo provvedimento avrà come obiettivo principale,  il pagamento dei 

debiti arretrati di oltre 40 miliardi in dodici mesi, erogandoli nell'arco degli anni 

2013-2014 nei confronti delle imprese creditrici, in modo tale da immettere 

ancora di più liquidità nel mercato. 

Il nuovo provvedimento, secondo le stime elaborate dal Governo determinerà 

una crescita di 1,2 punti nel triennio, ossia: 0,2 punti nel 2013; 0,7 punti nel 

2014 e 0,3 punti nel 2015. 

In una relazione di Confindustria si dichiarò come: " il pagamento di ciò che 

spetta alle imprese, come segnalato dal Presidente della Banca Centrale 

Europea, Mario Draghi,  può essere il più potente stimolo alla ripresa. Questa 

restituzione di liquidità darebbe ossigeno a molte aziende. Scorrerebbe lungo le 

filiere produttive, raggiungendo più imprese  di quelle che vantano crediti con la 

PA, perché consentirebbe a queste ultime di pagare i loro fornitori. Ciò farebbe 

gradualmente ripartire progetti di investimento accantonati per mancanza di 

fondi, dando una spinta significativa al PIL".56 

Rientrano tra i beneficiari, non solo le imprese che detengono crediti verso le 

Pubbliche amministrazioni, ma anche i singoli professionisti. 
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Le amministrazioni, dopo aver verificato l'eventuale copertura e identificato i 

soggetti titolari di suddetto diritto, pagheranno i loro debiti arretrati, ma nel 

caso in cui le coperture non fossero sufficienti si procederà al pagamento dei 

debiti più "antichi". 

Tuttavia per eliminare del tutto il problema dei pagamenti tardivi, sarebbe 

necessario un rivoluzionamento all'interno della finanza pubblica italiana e del 

relativo procedimento di spesa, introducendo strumenti innovativi, che 

verranno introdotti nel seguito. 
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CAPITOLO SECONDO: I TEMPI DI PAGAMENTO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE NELLO STATO ITALIANO 

 

2.1 L'evoluzione del ritardo dei pagamenti nella Pubblica Amministrazione 

Il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali da parte della Pubblica 

Amministrazione non è solo un tema di discussione a livello europeo, ma anche  

un tema molto discusso anche all'interno del Parlamento italiano. 

Difatti l'Italia oltre ad avere il primato per quanto riguarda l'elevato debito 

pubblico, sale sul "gradino" più alto anche per quanto riguarda i tempi di 

pagamento nelle transazioni commerciali da parte della Pubblica 

Amministrazione. 

Questo tema, già accennato in precedenza, rappresenta un ostacolo per la 

crescita dello Stato italiano, nonostante l'intervento della stessa Unione 

Europea attraverso l'emanazione delle direttive. Infatti questo reca dei danni 

sull'equilibrio economico e finanziario delle imprese e sulla concorrenza del 

mercato. 

Basti pensare che "il fenomeno ha assunto un'estremizzazione assolutamente 

anomala e incontrollata, al punto che i debiti commerciali delle PA nei confronti 

delle imprese sono stati recentemente stimati in ben 60-70 miliardi di euro, con 

ritardi che in alcuni settori si accumulano fino a due anni"57. Detto ciò con 

riguardo all'area dei servizi "per la Sanità pubblica si verifica un ritardo medio 

dei pagamenti da parte delle AUSL e delle AO di ben 247 giorni"58. 

Questo provoca non solo difficoltà alle imprese creditrici ma anche all'intero 

sistema economico italiano. 
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Difatti, facendo riferimento alle imprese che operano nel settore dei servizi, la 

maggior parte dell'utile viene catturato dagli istituti di credito per far fronte agli 

oneri aggiuntivi che queste ultime devono affrontare, a causa del ritardo dei 

pagamenti e, nella peggiore dei casi devono persino rinunciare a partecipare 

alle gare di appalto per evitare il problema. 

Un esempio potrebbe essere il caso di una piccola media impresa fornitrice di 

una amministrazione pubblica, che al tardivo pagamento di quest'ultima non 

trova la maniera di pagare a sua volta i suoi fornitori o addirittura i suoi 

dipendenti. A causa di questo, si potrebbe recare presso un istituto di credito, 

che al giorno d'oggi sono poco propensi nel concedere credito alle imprese, 

soprattutto se queste sono di piccole dimensione, a causa della forte instabilità 

e incertezza del mercato, provocando così a carico delle imprese costi aggiuntivi 

da sostenere. 

Questi oneri aggiuntivi sono "meno sostenibili dalle piccole e medie imprese, 

con la conseguenza che il mercato degli appalti finisce con il privilegiare le 

grandi imprese, rischiando così di far uscire definitivamente le prime dal 

mercato".59 

Il problema perciò, è ancor più grave per le imprese che accordano contratti con 

le Amministrazioni Pubbliche, dove rispetto alle imprese che forniscono servizi 

ai privati, devono affrontare un "gap" di costi "che si viene a determinare tra il 

momento della liquidazione dei costi gestionali e quello dell'incasso del 

corrispettivo pattuito".60 

In più quando si tratta appunto di  imprese medio - piccole, queste non 

"riescono neppure a sfruttare le economie di scala possibili. "61 
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Un ulteriore problema che queste ultime devono affrontare è il difficile accesso 

al credito, in quanto per affrontare questi oneri aggiuntivi, le imprese devono 

trovare altre forme di finanziamento, a causa della poca liquidità presente in 

bilancio data la loro limitata dimensione. 

Infatti come si evince da una relazione della Avcp: "tutto ciò compromettendo la 

competitività del sistema e generando un potenziale effetto a catena che 

determina in alcuni casi il fallimento di un'intera filiera di fornitori e, più in 

generale, influisce sugli equilibri di mercato a livello macroeconomico, creando 

distorsioni della concorrenza"62. 

Dello stesso parere sono anche i dott. Marcello Degni e Pasquale Ferro, che 

osservano il fenomeno come, appunto, un ostacolo per le imprese. Difatti, 

secondo questi studiosi: «le imprese non possono essere il banchiere dello 

Stato. Se forniscono un bene o un servizio, secondo quanto previsto dagli 

accordi, devono essere pagate in tempi rapidi. Altrimenti salta il sistema dei 

prezzi, si scatena la corsa alla cessione del credito, si percorrono strade non 

lineari, che possono portare anche alla corruzione».63 

Numerose indagini hanno dimostrato come, i tempi di pagamento da parte delle 

pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, tendono a raddoppiare 

rispetto a quello che accade per le altre pubbliche amministrazioni dei paesi 

europei. 

Con l'avvenire della grave crisi economico-finanziaria del 2007, questo forte 

problema si è evoluto ancora di più, aggravando sempre più la situazione 

dell'economia italiana, e soprattutto della stessa vita delle imprese. 

In giurisprudenza, il mancato pagamento da parte di un'amministrazione 

pubblica riguardante una transazione commerciale, costituisce una disfunzione 
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del rapporto obbligatorio, disciplinato all'art. 2740 del codice civile italiano, 

secondo il quale: 

«il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni 

presenti e futuri». 

Però  data la presenza di tale articolo che "obbliga" il debitore a rispondere delle 

sue obbligazioni e l'avvenire della crisi, il problema è tuttora attuale, con l'unica 

differenza che invece di essere diminuito è aumentato. 

Detto ciò, "in un paese caratterizzato da uno dei più alti debiti pubblici al mondo 

e da una traduzione giuridica che -  a differenza di quanto avvenuto in altri paesi 

- ha sottoposto ad una disciplina speciale o, quanto meno, circondato di 

privilegi, anche l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche 

amministrazioni, appare inevitabile lo sviluppo di una politica volta al forte 

contenimento della spesa pubblica"64. 

Ma una domanda nasce spontanea: il ritardo dei pagamenti quando nasce? 

Il ritardo dei pagamenti, come la storia del debito pubblico italiano nasce negli 

anni '70, quando si decise di affidare alcune competenze agli enti locali, senza 

però dar loro adeguate fonti di finanziamento. 

Ci si ritrovò così, di fronte ad un effetto moltiplicatore: le spese raddoppiarono 

per la moltiplicazione dei centri di spesa utili per garantire i trasferimenti a 

carico dello Stato centrale.  

Quindi "si trattava di una gestione articolata su quattro livelli che consentivano 

di sommare agli scarti fisiologici quelli patologici, ovvero, da un lato, la scarsa 

capacità di spesa di alcune amministrazioni e, dall'altro lato, l'esplicita scelta del 

Governo di operare, sfruttando i vari passaggi, la riduzione della possibilità di 

trasformare le risorse disponibili in pagamenti effettivi, con scelte politiche 
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discrezionali, in funzione del contenimento dell'indebitamento netto delle 

PA".65 

Questi mutamenti messi in atto dallo Stato Italiano, provocarono negli anni il 

BOOM del debito pubblico. Infatti basti pensare che, se a partire dai primi mesi 

degli anni '70 "i pagamenti dei Ministeri variavano in media tra il 77% dei 

Ministeri economici ed il 96% dei Ministeri militari, già negli anni '80 si assiste 

all'esplosione del debito pubblico, che arriva nel 1980 sino al 41.4% del PIL"66. 

Dati questi folli dati, il Governo provò a rimediare all'errore fatto emanando 

decreti legge ad hoc, senza nessun successo, a causa delle forti esuberanze di 

spese effettuate dai Ministeri e dagli Enti locali. 

Il debito continuò ad aumentare, come aumentarono le giacenze di pagamento, 

arrivando fino agli anni Novanta, periodo in cui si firmò il Trattato di Maastricht, 

atto importante per l'introduzione a capo degli Enti locali di un Patto di Stabilità, 

utile per "frenare" le spese degli stessi attraverso dei vincoli.  

Con l'introduzione del Patto di Stabilità, le amministrazioni locali trovarono altri 

strumenti per "saltare" l'ostacolo, e quindi continuando a pagare in ritardo i 

servizi che per loro risultavano "non essenziali". 

Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove per abbattere, o meglio per provare a 

risolvere il problema, è dovuta intervenire l'Unione Europea, a causa dei numeri 

folli che si andarono a registrare in questi ultimi anni. 

Da uno studio della Corte dei Conti, si evince che: "ipotizzando per il complesso 

delle altre PA un'esposizione pari solo al 40% di quella degli enti sanitari, si 

perviene ad un dato impressionante: 60-70 miliardi di debiti nei confronti delle 
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imprese, pari a quasi 4 punti del PIL. Un drammatico quanto insostenibile 

handicap per l'intero Paese".67 

Siamo arrivati ad un punto, in cui le imprese non possono più sostenere costi 

aggiuntivi per una Pubblica Amministrazione inefficiente, e quindi è necessario, 

come lo si vedrà in seguito, revisionare il Patto di Stabilità Interno e  revisionare 

nel miglior modo possibile la spesa pubblica. 

Se in tempi passati questi ritardi nei pagamenti "erano giustificati dalla 

complessità delle procedure contabili e dalla discrezionalità di cui si riteneva che 

godesse l'amministrazione anche nella loro esecuzione"68. 

Oggi invece, "le deroghe al regime di diritto comune sembrerebbero consentite, 

se non imposte, dai principi del contenimento della spesa pubblica, del pareggio 

di bilancio e del rispetto dei parametri di indebitamento stabiliti dai trattati 

europeo".69 

 

2.1.1 Le cause del fenomeno 

Dopo aver fatto un quadro su come sono nati i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali e cosa hanno provocato nel sistema, è arrivato il 

momento di chiedersi, quali sono state le ragioni di questi ritardi da parte della 

Pubblica amministrazione. 

Una delle prime cause che hanno indotto nel sistema economico questo 

fenomeno, è stata una causa meramente contabile. 

Per capirla al meglio è utile la distinzione  tra:  la fattispecie della cessione del 

credito pro soluto e pro solvendo (disegno di legge di conversione del decreto 

legge 16/2012, in materia di semplificazione fiscale). 
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Nel caso della cessione del credito pro-soluto, il rapporto tra creditore e 

debitore si estingue, facendo subentrare un terzo soggetto, il cessionario, il 

quale dovrà farsi carico del diritto di credito del creditore (= fornitore privato), 

dietro il pagamento di un prezzo o a titolo gratuito. Così facendo il fornitore 

pagando un prezzo al terzo soggetto si libera dal suo credito, migliorando così  il 

proprio bilancio e la sua solvibilità. 

Nel secondo caso, e quindi nella cessione del credito pro-solvendo, il circolo 

vizioso non si chiude, perciò il creditore rimarrà all'interno del limbo fino a 

quando il debitore, o meglio la pubblica amministrazione non salderà il suo 

debito. Riceverà un somma di denaro dal cessionario ma solo con il fine di 

anticipo, e quindi dovrà rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore 

(pubblica amministrazione). 

Il creditore quindi, a differenza del pro-soluto, dove riusciva ad ottenere di 

nuovo un equilibrio di bilancio e di liquidità, nel caso pro-solvendo non riuscirà 

ad acquisire la sua posizione iniziale fino a quando il debitore non pagherà. 

Tutto questo meccanismo illustrato, è un mero artificio contabile attuato dalla 

pubblica amministrazione, alimentando così il flusso di debito in circolazione 

causando ancora di più l'aumento del debito pubblico (trasformazione di un 

debito commerciale in un debito finanziario). 

Ecco che, uno dei motivi del "cattivo" pagamento da parte delle pubbliche 

amministrazioni parte proprio da una contabilità viziata, dove si forma un 

disallineamento tra criterio di cassa e criterio di competenza. 

Difatti i debiti commerciali, come evidenziato da Confindustria, "sono frutto di 

un sistema in cui agli Enti territoriali è consentito prendere impegni di spesa (la 
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competenza) pur sapendo che questi non potranno tradursi in pagamenti, 

perché esiste un limite alle erogazioni di cassa"70. 

Ulteriori cause di nascita del problema sono state:  

- la carenza di liquidità; 

- la difficoltà di gestire il ciclo passivo. 

Facendo riferimento alla carenza di liquidità, si può facilmente intuire come i 

ritardi nei pagamenti sono frutto dello squilibrio strutturale dei conti pubblici. 

Basti pensare la "necessità per le amministrazioni, di contenere le spese e il 

fabbisogno di cassa procrastinando i pagamenti, con differenziazioni tra 

amministrazioni centrali ed enti territoriali stretti dal Patto di Stabilità".71 

Nella stessa relazione al Parlamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, Servizi e Forniture si evince come la carenza di liquidità sia 

"l'unica  ad essere considerata, poiché negli ultimi quindici anni, a partire dal 

periodo che precede l'ingresso nella moneta unica, si è spesso agito, sotto la 

necessità del contenimento del deficit e del debito pubblico, con restrizioni di 

bilancio e manovre di tesoreria che hanno condizionato significativamente la 

possibilità delle amministrazioni di rispettare il programma dei pagamenti".72 

Le cause che hanno innescato questa carenza di liquidità sono state: 

1) sul lato della spesa, gli interventi sulla spesa pubblica dello Stato italiano e dai 

lenti trasferimenti che avvengono da quest'ultimo verso gli enti locali; 

2) sul lato dell'entrata, la lungaggine delle procedure di accertamento e di 

riscossione; 
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3) date dalle procedure contabili e dal limite di indebitamento imposto agli enti 

locali; 

4) il Patto di Stabilità Interno e l'obbligo del pareggio di bilancio, causando 

ulteriormente tagli alla spesa corrente per fare equilibrare i conti pubblici. 

 

L'altra ragione d'essere dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali è 

la scarsa capacità di gestire il ciclo passivo da parte degli enti locali, di carattere 

strutturale. 

Questa seconda ragione dipende: "dalle problematiche che nascono quando si 

affiancano sistemi di contabilità finanziaria a sistema di contabilità economica, 

sia nello Stato sia negli enti territoriali; dal mancato utilizzo in forma diffusa di 

processi di dematerializzazione e tracciatura; dalla difficoltà di gestire in forma 

integrata e dinamica programmazione dei fabbisogni, ordini, controlli delle 

forniture, fatturazione."73 

La cattiva gestione del ciclo passivo, può provocare un rapporto tra pubblica 

amministrazione e creditore distorto, nel stabilire come debba avvenire la 

liquidazione di un credito rispetto all'altro. 

Nel migliorarla è necessario non solo dare la possibilità agli enti locali di una 

perfetta gestione del ciclo dei pagamenti ma anche di tutta la filiera riguardante 

la materia degli appalti. 

Questa nuova gestione del ciclo passivo, o meglio la sua "riorganizzazione 

rappresenterebbe quindi un valido strumento per avviare una azione di 

spending review".74 
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Per abbattere la carenza di liquidità si è voluto introdurre, o meglio diffondere il 

principio dell'intermediazione, aumentandone di conseguenza la 

cartolarizzazione del credito. Questo ha provocato sia effetti positivi che effetti 

negativi. 

Questi ultimi possono essere così riassunti: la cessione del credito veniva 

effettuata nella maggior parte dei casi con la formula del pro-soluto, in maniera 

disarticolata nel tempo e con finalità meramente di recupero, riducendo sempre 

più il rapporto tra pubblica amministrazione e fornitore privato. La pubblica 

amministrazione, attraverso tutto ciò riusciva a trovare l'escamotage di 

ritardare i pagamenti della fornitura o del servizio. 

Come detto in precedenza, questo processo di diffusione dell'intermediazione 

ha prodotto anche effetti positivi, come dimostra una ricerca svolta 

dall'Associazione Italiana per il Factoring (Assifact): «negli ultimi anni di crisi ed 

elevata tensione sulla liquidità, gli intermediari finanziari del settore factoring 

hanno assicurato continuità nell'operatività, cercando di mantenere costante il 

livello di credito nei confronti della proprio clientela e sostenendo i cedenti nella 

gestione delle dilazioni e dei ritardi di pagamenti».75 

La stessa ricerca ha poi evidenziato come gli stessi intermediari: «esprimono 

crescenti difficoltà nel porre in essere operazioni aventi ad oggetto i crediti 

vantati verso la pubblica amministrazione, che implicano elevati livelli di 

assorbimento di capitale e costi di raccolta della liquidità sempre più elevati».76 

Queste due cause principali della nascita del fenomeno dei tardivi pagamenti da 

parte della Pubblica Amministrazione, causano a loro volta la nascita di altri 

problemi. 
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Uno di questi, potrebbe essere il caso dell'aumento dei pignoramenti, causati 

dall'elevate richieste di recupero crediti indotta dai fornitori delle 

amministrazioni pubbliche.  

Oppure potrebbe essere anche un primo dei tanti segnali utili per capire le 

inefficienze di una amministrazione pubblica e dei suoi procedimenti di spesa (si 

veda in seguito), e quindi l'occasione di attuare delle riforme che il Paese sta 

aspettando. 

Oltre ai problemi sinora indicati, il ritardo dei pagamenti nelle transazioni 

commerciali da parte delle amministrazioni pubbliche provoca degli effetti 

negativi anche nel tessuto produttivo italiano. Infatti, come già accennato in 

precedenza, le imprese che hanno rapporti con la PA, sanno di dover affrontare 

un onere aggiuntivo, dovuto appunto al rischio del pagamento tardivo. 

Per poter eliminare questo problema ci sono state varie proposte, oltre la già 

illustrata normativa europea come: "un'adeguata programmazione dei flussi di 

cassa, ad un piano di smaltimento dei residui per singola amministrazione dopo 

aver realizzato una operazione di trasparenza attraverso la ricognizione del 

debito esistente certo, liquido ed esigibile, dall'allentamento del Patto di 

Stabilità, ad accordi con fornitori per il pagamento programmato degli 

arretrati.".77 

 

2.1.2 Gli effetti che ha provocato nel tessuto produttivo italiano 

Il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, come illustrato più volte, 

ha avuto nel passare degli anni, come conseguenza principale il fallimento di 

molte imprese sane, di piccola e media dimensione, le quali non avendo 

liquidità sufficiente al loro interno si sono indebitate con gli istituti di credito. 
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L'Italia, presenta un sistema imprenditoriale composto in maggioranza da 

imprese medio - piccole, e quindi come si può facilmente intuire, il sistema 

produttivo italiano, oltre a risentire degli effetti della crisi economico - 

finanziaria scoppiata ormai nel 2007, ha risentito anche degli effetti causati 

dall'abitudine delle amministrazioni pubbliche di pagare in tempi lunghi i loro 

fornitori. 

 

2.1.2.1 Il parere di Confindustria e dell'Ance 

 

A) Confindustria 

Con riferimento alle varie istituzioni che si occupano e studiano l'evoluzione di 

questo problema, di forte rilevanza sono le opinioni e giudizi espresse da 

Confindustria in questi ultimi anni. 

Difatti, già nell'ormai lontano 2006, la stessa Istituzione in una sua tesi, aveva 

confermato come un ritardo di pagamento in una transazione commerciale, 

provocasse un effetto distorsivo non solo all'interno dell'impresa fornitrice 

dell'amministrazione pubblica ma anche nei confronti della concorrenza 

presente nel mercato. 

In più la stessa, affermava come: "I ritardi di pagamento della  Pubblica 

Amministrazione potessero inoltre distorcere l'allocazione delle risorse tra i 

diversi settori economici, per le penalizzazioni che si creavano in quei settori 

produttivi, come ad esempio quello sanitario, i quali erano (e sono) più 

diffusamente caratterizzati di altri da rapporti con l'acquirente pubblico"78. 

Confindustria nel confermare questa abitudine viziata, ha anche aggiunto come 

questo "comportamento dilatorio è rinvenibile la concezione, risalente 
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addirittura al periodo pre-unitario, di una forte sovra-ordinazione delle 

pubbliche amministrazioni nei rapporti con i privati. Questa concezione, anche 

se progressivamente ridimensionata nel corso del tempo da sostanziali 

cambiamenti istituzionali e normativi, nella concreta esperienza degli attuali 

rapporti commerciali con le amministrazioni sembra talora non del tutto 

superata".79 

Infatti come più volte affermato in precedenza, le obbligazioni pecuniarie aventi 

ad oggetto una transazione commerciale tra impresa e PA (obbligazioni 

pecuniarie pubbliche), godevano di un forte privilegio per quanto riguarda i 

termini contrattuali e la forma di tutela, rispetto alle obbligazioni pecuniarie 

private. 

Questa forte differenziazione di trattamento è venuta meno con l'introduzione 

del Decreto 231, grazie all'introduzione dei principi della responsabilità, 

efficienza, efficacia ed economicità.  

Già nel 2006 il Paese Italia vantava di un forte "primato" rispetto agli altri Paesi 

Ue, per quanto riguardava i tempi di riscossione di una transazione 

commerciale: si parlava, in valore assoluto, di una media di 97.3 giorni in Italia, e 

di 56.2 giorni nella media Ue. 

Quindi complessivamente i tempi necessari per poter riscuotere il pagamento, 

in qualsiasi altro Paese Ue erano in media 60 giorni. Da un'analisi empirica 

effettuata da Confindustria, si può di certo confermare, come "le imprese si 

dimostrino più pazienti nei confronti delle amministrazioni pubbliche rispetto 

agli altri debitori (società o privati). Quasi l'80% dei creditori della pubblica 

amministrazione lascia passare oltre 15 giorni tra un sollecito di pagamento e 
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l'altro, a fronte di un numero di solleciti maggiore di quelli avanzati ad altri 

debitori privati, probabilmente per il carattere più formale nei rapporti".80 

Confindustria nello stesso anno, aveva evidenziato come causa principale dei 

ritardi le scarse risorse finanziarie presenti nel sistema, e come lo Stato Italiano 

tramite dei provvedimenti, avesse cercato di contenere la spesa pubblica come 

politica di rigore, attuando un sistema di programmazione e controllo dei 

consumi. 

Continuando le sue ricerche su questo fenomeno, nel 2011 la sede situata in 

Emilia Romagna, aveva notato la divulgazione esponenziale di questi ritardi nei 

pagamenti, in forte contrasto  sia con la Direttiva Europea, ma anche con 

riferimento alla situazione delicata che stava attraversando lo Stato italiano per 

via della crisi economica: crescita negativa, crollo della domanda, fortissima 

stretta creditizia. 

Questo problema aveva coinvolto molte imprese italiane, soprattutto quello di 

piccola e media dimensione. 

Di questo problema si è espresso, nel 2012 all'interno di un noto giornale 

economico, il direttore dell'area Fisco, Finanza e Welfare di Confindustria, Elio 

Schettino, il quale affermò come: «per le imprese è in atto un preoccupante 

fenomeno di restrizione del credito sia in termini di quantità erogata che di costi 

applicati [...]. Questa restrizione è resa più grave dall'allungamento dei tempi di 

pagamento sia del settore pubblico e sia tra imprese. Per ottenere un 

pagamento dalla Pa le aziende italiane hanno atteso 180 giorni nel 2011. In altre 

economie avviene il contrario: i tempi di pagamento della Pa si sono ridotti in 

Francia a 64 giorni (da 70) e in Germania a 35 giorni (da 40)».81 
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Figura 2.1.2.1.1 - I tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione in Italia rispetto agli altri Paesi UE 

secondo una studio di Confindustria (in giorni) 

 

 

Un ulteriore analisi dettata da Confindustria risale al 2013, nella quale l'istituto 

fa emergere come nel Paese Italia sia in atto una forte crisi di liquidità. 

«Un terzo delle imprese ha liquidità insufficiente rispetto alle esigenze 

operative. Imprese con progetti di investimento validi, quindi con attese di 

fatturato tali da poter pagare il servizio del debito, vanno in crisi per carenza di 

fondi nel breve termine. [...] La scarsità di fondi contribuisce all'aumento dei 

fallimenti.82» 

Secondo la stessa Confindustria, per rimettere a moto l'economia, servirebbe 

non solo dare più fiducia alle banche, ma anche trovare il modo di pagare 

immediatamente le imprese di almeno i due terzi dei debiti commerciali della 

pubblica amministrazione. 

Queste ultime, presentano debiti commerciali verso le imprese nel 2011 di circa 

91 miliardi di euro, secondo una stima della Banca d'Italia. Questi forti debiti 

sono stati contratti a causa sia dell'aumento dei ritardi di pagamento nelle 
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transazioni commerciali da parte della pubblica amministrazione e sia causa dei 

meccanismi contabili (vedi § 2.1.1). 

Difatti se il Governo approvasse il pagamento immediato dei debiti verso le 

imprese private fornitrice, come affermato anche dal Governatore della BCE 

Mario Draghi, questo potrebbe essere "il più potente stimolo alla ripresa. 

Questa restituzione di liquidità darebbe ossigeno a molte aziende. Scorrerebbe 

lungo le filiere produttive, raggiungendo più imprese di quelle che vantano 

crediti con la PA, perché consentirebbe a queste ultime di pagare i loro fornitori. 

Ciò farebbe gradualmente ripartire i progetti di investimento accantonati per 

mancanza di fondi, dando una spinta significativa al Pil."83 

Detto ciò, grazie alle stime offerte dalla stessa Confindustria, tramite la 

liquidazione dei crediti alle imprese di 48 miliardi, nell'arco di tre anni si 

potrebbero avviare nuovi investimenti per 10 miliardi, i quali a loro volta 

avrebbero un effetto positivo sul Pil, facendolo aumentare di circa un punto 

percentuale. 

Avviando tutto ciò si avrebbe: più liquidità nel sistema, maggiori investimenti, 

aumento della crescita, rating più favorevoli, maggior credito a disposizione 

degli istituti di credito e ancora più investimenti. 

Ma la stessa istituzione afferma come il pagamento dei debiti da parte della 

Pubblica amministrazione non sia solo una questione economica, ma anche 

sociale. 

Difatti: «Pagare i debiti è un atto dovuto e, in un Paese civile, deve essere un 

irrinunciabile punto d'onore - soprattutto per lo Stato - e non il frutto del ricorso 

a un provvedimento d'urgenza.»84 
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Un provvedimento attuato che segue tale ipotesi, è stata la Direttiva Late 

Payments, vista con "buon occhio" anche dalla stessa Confindustria. 

Secondo quest'ultima, grazie ai vari interventi del Governo, come il recepimento 

della Direttiva e il susseguirsi dei vari decreti, fra cui il decreto legge 35/2013, si 

vuole eliminare definitivamente il problema, eliminando anche le cause  che lo 

hanno prodotto, in modo che la situazione attuale e quella passata non venga 

più riprodotta. 

Confindustria come punti di soluzione vede:  

- il recepimento della Direttiva Europea;  

- le modifiche al Patto di Stabilità Interno;  

 -revisione dei meccanismi contabili pubblici. 

 

B) Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) 

L'Associazione in questi ultimi anni ha dato un forte contributo nell'analizzare il 

fenomeno dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali nello Stato 

italiano, in particolare modo nel settore economico dell'edilizia. 

Questo settore, con l'avvenire della crisi economico-finanziaria, non ha 

attraversato un periodo d'oro sotto l'aspetto economico-finanziario, ma anzi ha 

attraversato un periodo di crisi senza precedenti. 

Infatti oltre alla crisi economica del 2007, a peggiorare la situazione è stato il 

divulgarsi dei termini di pagamenti nelle transazioni commerciali, soprattutto 

quando queste avevano a che vedere con le amministrazioni pubbliche. 

Si pensi, ad esempio alla contabilità delle imprese edili e non solo, che già 

colpita dal Credit Crunch attuato dalle banche deve affrontare anche il "vizio" 

delle pubbliche amministrazioni, cioè quello di non pagare nel termine stabilito 
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le prestazioni eseguite, non garantendo alle imprese fornitrici quelle risorse utili 

per continuare la loro attività economica. 

Da un'analisi dell'ANCE dell'anno 2010, si evince come il 98% delle imprese 

operanti nel settore dell'edilizia, che forniscono il proprio lavoro al pubblico, 

subiscono ritardi nei pagamenti. Un dato che secondo l'associazione, tenderà a 

peggiorare. 

Nel 2010, "il 58% delle imprese subisce ritardi medi superiori ai due mesi e per 

di più della metà delle imprese le punte di ritardo superano i 6 mesi".85 

In più, sempre facendo riferimento all'indagine del 2010, dal grafico sottostante 

si può notare come il 30% delle imprese subisca tempi di ritardo tra i 3 e i 4 

mesi, mentre il 28% delle stesse tempi che superano i 4 mesi e il 10% subiscono 

ritardi superiori ai 6 mesi. 

Questi dati, fanno notare come rispetto al 2009, la situazione sia peggiorata, 

con nessun segnale di miglioramento. Di questo ne sono convinte anche le 

stesse aziende. 

 

Figura 2.1.2.1.2 -  I ritardi medi di pagamenti oltre i termini contrattuali da parte della Pubblica Amministrazione 
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Tra le cause più significative secondo l'Ance (già nel 2010), c'erano il Patto di 

Stabilità interno e l'inefficienza dell'amministrazione, che come enunciato in 

precedenza, sono le cause più rilevanti in questo fenomeno. 

Secondo le stime dell'ANCE, molto utile sarà il recepimento della Direttiva Late 

Payment, la quale «comporterebbe un aumento significativo delle sanzioni in 

caso di ritardo rispetto a quanto previsto dall'attuale normativa nazionale sui 

lavori pubblici e potrebbe quindi dare una spinta al miglioramento 

dell'efficienza della Pubblica Amministrazione nel pagamento delle somme 

dovute per lavori regolarmente eseguiti».86 

Due anni più tardi l'associazione mette in evidenza ancora una volta come il 

Patto di Stabilità Interno e le inefficienze amministrative siano tra le più gravi 

cause sui lunghi tempi di pagamento. 

Nonostante gli interventi del Governo e dell'Unione Europea, la situazione che 

devono affrontare i costruttori edili non è delle più rosee, a causa dei continui 

ritardi da parte delle amministrazioni pubbliche. 

Nell'anno 2013, e più precisamente nel secondo semestre, secondo un'indagine 

della stessa associazione "l'82% delle imprese registra ancora ritardi nei 

pagamenti della pubblica amministrazione (88% nel primo semestre)"87. 

In media, secondo l'indagine svolta dall'ANCE, le imprese edili che hanno 

rapporti con la pubblica amministrazione vengono pagate 7 mesi dopo 

l'emissione del S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori), 146 giorni oltre il termine 

stabilito dalla legge. 
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Figura 2.1.2.1.3 - L'andamento del ritardo medio (in giorni) della Pubblica Amministrazione italiana nel biennio 

2012/2013 

 

Come si può facilmente intuire, dall'indagine del 2010 la situazione è 

leggermente migliorata, ma secondo la stessa ANCE i dati sono ancora molto 

elevati. 

Ma grazie all'entrata in vigore della Direttiva europea Late Payment, si è 

riportato "alla luce la necessità di migliorare l'efficienza della Pubblica 

Amministrazione e di applicare le disposizioni in materia di tempestività dei 

pagamenti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, contenute in precedenti 

provvedimenti".88 

Per evitare ancora di più la diffusione del fenomeno, l'associazione pone come 

primo pilastro da adottare la certificazione dei crediti, oltre alla revisione del 

Patto di Stabilità e al pagamento della maggior parte dei debiti pregressi. 

Infatti il Patto di Stabilità interno, come lo si vedrà nel seguito della seguente 

tesi, incoraggia le amministrazioni pubbliche a rinviare il pagamento, per non 
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incorrere a delle sanzioni per lo "sforamento" del Patto molto superiori rispetto 

alle sanzioni previste per il pagamento tardivo. 

 

Figura 2.1.2.1.4 - Le differenze di sanzionabilità tra Patto di Stabilità e Direttiva Europea sul ritardo dei pagamenti 

della Pubblica Amministrazione 

 

Fonte: Centro studi Ance, Giugno 2014 

 

In una relazione del 2014, si evince come il fenomeno dei ritardi dei pagamenti 

costituisca ancora causa di difficoltà per le imprese, soprattutto per le imprese 

operanti nel settore edilizio. Difatti "nel primo semestre 2014, l'81% delle 

imprese registra ancora ritardi nei pagamenti della P.A. Il tema dei ritardi dei 

pagamenti della Pubblica Amministrazione, quindi, rappresenta tuttora una 

delle priorità per affrontare l'emergenza nell'edilizia e per garantire la ripresa 

economica del Paese."89 

L'ANCE nel primo semestre 2014, ha segnalato come l'81% delle imprese che 

realizzano lavori pubblici riscontrano ancora ritardi nei pagamenti della Pubblica 

Amministrazione. In più è stata riscontrato come queste vengano pagate circa 7 
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mesi dopo l'emissione del SAL - 146 giorni oltre i termini fissati dalla legge - una 

situazione identica riscontrata nell'anno 2013. 

 

Figura 2.1.2.1.5 - Il ritardo medio nei pagamento della Pubblica Amministrazione aggiornato a maggio 2014 (in 

giorni) 

 

 

La situazione tende a migliorare anche se la stessa Associazione chiede al 

Governo (come già nel 2010) di: rivedere il Patto di Stabilità Interno; di 

eliminare le inefficienze delle amministrazioni pubbliche, con una adeguata 

programmazione dei consumi e di una "seria" ristrutturazione della spesa 

pubblica; pagare tutti i debiti pregressi; garantire una certificazione automatica 

e sistematica dei crediti. 

 

2.2 Andamento dei pagamenti dei debiti da parte della P.A. verso le imprese 

creditrici 

Il debito che vanta la Pubblica Amministrazione verso i suoi fornitori, costituisce 

in questo periodo di instabilità economico-finanziaria, un pericolo per la ripresa 

economica dello Stato italiano. 
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Difatti durante la crisi economica, le amministrazioni pubbliche italiane hanno 

dilatato ancora di più i loro tempi di pagamento, facendo aumentare ancora di 

più lo stock di debito presente, raggiungendo il record nel 2012, con 91 miliardi 

di euro. 

Grazie ai rimedi posti in atto dal Governo (vedi paragrafo seguente) nei due anni 

successivi, il debito è tendenzialmente diminuito, come lo si nota nel grafico 

sottostante. 

Figura 2.2.1: Debiti vantati dalla Pubblica Amministrazione in Italia (miliardi di euro) 

 

Fonte: www.mef.gov.it  

Nota: Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha chiarito che il debito certo, scaduto ed esigibile alla data del 31 dicembre di ciascuno degli 

anni di stima non corrisponde all'intera cifra indicata (che, formulata sulla base di una indagine campionaria, prende 

presumibilmente in considerazione non soltanto il credito commerciale maturato, benché non ancora scaduto) ma a "circa la metà" 

di questa. 

 

Grazie agli interventi del Governo, le amministrazioni in questi ultimi anni hanno 

avuto più risorse a disposizione per poter pagare tutti i debiti arretrati, con 

ultimi stanziamenti di cifre pari a 56 miliardi di euro90. 

Detto ciò il problema è ancora rilevante per l'economia italiana, dato che 

l'ammontare di debito della PA sia il più alto in Europa, costituendo secondo un 
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Rapporto di Confartigianato del 2014: "il maggior debito commerciale della PA 

verso le imprese, pari al 4% del Pil nazionale"91. 

Difatti nell'ultima Relazione annuale di Banca d'Italia, si evince come il debito 

commerciale della Pubblica Amministrazione ammonti a 70 miliardi di euro92. 

Un risultato positivo rispetto al picco registrato nel 2012, ma ancora troppo alto 

rispetto alla media europea. 

Lo stesso Presidente della CGIA di Mestre, Giuseppe Bortolussi, afferma come: 

«nonostante i 56 miliardi messi a disposizione dai Governi che si sono succeduti 

in questi ultimi anni per il biennio 2013-2014 lo stock di debito rimane ancora 

molto elevato, poiché la nostra Pa continua a pagare con forte ritardo rispetto a 

quanto previsto dalla Direttiva europea introdotta nel 2013, che impone di 

pagare entro 30-60 giorni»93. 

 

Figura 2.2.2: Stato attuazione pagamento dei debiti PA in Italia (in milioni di euro) (*) 

Enti debitori 

Risorse stanziate previste dal 

D.L. 35/2013, LS 2014 e DL 

66/2014 

Risorse messe a disposizione 

degli enti debitori 

Pagamenti effettuati dai 

creditori 

Stato 7.000 5.700 5.780 

Regioni e Province 

Autonome 
33.189 27.187 23.312 

Province e Comuni 16.100 11.788 9.594 

Importi totali 56.286 44.675 38.685 

Importi totali (in percentuale 

delle risorse stanziate 
 79% 69% 

(*) Aggiornato al 20 luglio 2015 

Elaborazioni su Dati Ministero dell'Economia e delle Finanze 
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2.3 Le iniziative normative del Governo Italiano per ridurre il fenomeno 

Il Governo italiano, vista l'importanza di abbattere il problema dei Late 

Payment, è intervenuto in più occasioni all'interno della normativa interna 

vigente, in modo da diminuire il divulgarsi della situazione. 

I più importanti interventi si possono riassumere in un pacchetto formato da 

quattro aree: 

 

1) Accordo tra ABI e Associazioni Imprenditoriali per la costituzione di un 

plafond dedicato allo smobilizzo dei crediti delle imprese verso le PA; 

2)  Certificazione crediti delle imprese verso PA; 

3) Compensazioni tra crediti e debiti PA; 

4) Sostegno alle imprese creditrici della PA. 

 

Questa forte attuazione di normative, è stata chiesta più volte dallo stesso 

Presidente della Banca d'Italia, il quale ha affermato che: «a risposta alla crisi 

del debito sta innanzitutto nelle politiche nazionali, nella piena attuazione dei 

piani correttivi concordati»94. 

Lo stesso ha poi aggiunto come questi correttivi, anche se richiedono sacrificio, 

portano i loro frutti. Infatti questi:«rendono possibile intraprendere azioni di 

sostegno alla crescita, proseguendo ad esempio nell'accelerazione dei tempi di 

pagamento delle Amministrazioni pubbliche e nella riduzione del cuneo fiscale 

sul lavoro»95. 
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2.3.1 Gli accordi 

Uno dei provvedimenti più importanti per eliminare il fenomeno del ritardo dei 

pagamenti nelle transazioni commerciali è stato quello di pattuire accordi tra 

ABI (Associazione Bancaria Italiana) e CDP / associazioni imprenditoriali, meglio 

conosciuti come "Accordi per il credito". 

Questi hanno come obiettivo principale, quello di sostenere le piccole medie 

imprese presenti nel territorio italiano, che trovandosi in un momento di 

difficoltà, hanno comunque conservato al loro interno forti potenziali di crescita 

e sviluppo futuri. 

Le operazioni presenti in questi accordi sono essenzialmente tre: 

- operazioni di sospensione dei finanziamenti; 

- operazioni di allungamento dei finanziamenti; 

- operazione di promozione della ripresa e sviluppo delle attività. 

In questa sede si farà un breve cenno sugli accordi siglati negli anni 2012 - 2013 - 

2015. 

 

Accordo per il credito 2012 

Per quanto riguarda l'anno 2012, l'accordo tra ABI e Associazioni di 

Rappresentanza delle imprese è stato firmato il 28 febbraio 2012, attraverso il 

documento "Nuove misure per il credito alle Pmi". 

Tra le finalità, si trova quella di poter assicurare ad imprese che, pur 

attraversando momenti di difficoltà presentano ancora prospettive economiche 

favorevoli nel lungo termine, adeguate risorse finanziarie. 

Le iniziative presenti in tale accordo sono due: 
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- Plafond "Progetti investimenti Italia" per favorire il finanziamento di nuovi 

progetti di investimento; 

- Plafond "Crediti PA" per favorire lo smobilizzo crediti vantati dalle imprese nei 

confronti delle amministrazioni pubbliche. 

 

A) Plafond "Progetti Investimenti Italia"
96 

Il Plafond viene determinato in base alle banche che partecipano all'iniziativa, 

utilizzando provviste derivanti da BCE e da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), dando 

alle imprese medio piccole condizioni favorevoli di investimento.  

La ripartizione di questo "importo massimo" a disposizione delle banche viene 

determinato in base alla quota di mercato di ciascuna banca o gruppo bancario, 

ossia come rapporto tra valore dei finanziamenti accesi verso imprese non 

finanziarie in Italia al 31 dicembre 2011 ed il valore del "settore" alla stessa 

data. 

Il tasso di interesse applicabili a tale finanziamenti è composto da due elementi: 

il costo della provvista per la banca e lo spread funzione della qualità della 

impresa. 

Tale accordo prevede un plafond minimo di 10 miliardi di euro. 

 

B) Plafond "Crediti PA"
97

 

Questo secondo tipo di Plafond ha lo stesso obiettivo del primo, e cioè quello di 

creare condizioni favorevoli di finanziamento per le imprese di piccole e medie 

dimensioni. 
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La quota di ripartizione di tale plafond, viene calcolata nell'identica maniera 

prevista per il Plafond "Progetti Investimenti Italia", come la determinazione del 

tasso di interesse. 

L'unica differenza sta nel fatto che, le PMI che desiderano avvalersi di tale 

iniziativa, devono non essere in posizioni debitorie classificate dalla banca come: 

"sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni 

scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. 

Inoltre, tale Plafond può essere utilizzato solo mediante le seguenti modalità: 

- sconto pro soluto; 

- anticipazione del credito, con cessione dello stesso; 

- anticipazione del credito, senza cessione dello stesso. 

 

I due accordi appena menzionati, erogano complessivamente 30 miliardi, e si 

riferiscono come detto in precedenza allo smobilizzo crediti vantati dalle 

imprese nei confronti della pubblica amministrazione, per complessivi 12 

miliardi (2 derivanti dalla convenzione tra ABI e CDP, e 10 derivanti dal plafond 

crediti PA),  ed al plafond "progetti investimenti Italia per complessivi 18 miliardi 

(8 derivanti dalla convenzione ABI - CDP e 10 dal plafond progetti investimenti 

Italia).98 
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Accordo per il credito 2013
99

 

Il 1 luglio 2013, l'Associazione Bancaria Italiana ha firmato un ulteriore accordo 

con le Associazioni di rappresentanza delle imprese, ossia l"Accordo per il 

credito 2013". 

Questo nuovo accordo presenta le stesse caratteristiche di quello precedente 

(Accordo per il credito 2013 - Nuove misure per il credito alle Pmi), cioè quello 

di introdurre delle misure per agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie 

imprese attraverso: 

- operazioni di sospensione dei finanziamenti; 

- operazioni di allungamento dei finanziamenti; 

- operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. 

Eppure, anche se le caratteristiche principale sono rimaste invariate, si sono 

migliorate alcune condizioni sulle operazioni di allungamento dei mutui, dando 

la possibilità alle piccole imprese di avere un tempo molto più ampio a loro 

disposizione, e sulle operazioni di sospensione. 

Per quanto riguarda le operazioni di sospensione del pagamento, le piccole 

imprese hanno la possibilità di concordare un termine di sospensione non 

superiore ai 12 mesi sulle quote di capitali delle rate di finanziamento bancari a 

medio e lungo termine (mutui).  
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Accordo per il credito 2015
100

 

Il 31 marzo 2015, allo scadere del precedente Accordo 2013, l'ABI e le 

associazioni degli imprenditori hanno firmato un nuovo Accordo per il credito 

che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2017. 

Questo nuovo accordo, presenta tre diverse iniziative a favore delle Pmi: 

- Imprese in ripresa, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti; 

- Imprese in sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di 

investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese; 

- Imprese e PA, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti 

della Pubblica Amministrazione. 

Lo schema presentato in questo ultimo Accordo è molto simile a quello dei 

precedenti accordi, e quindi presenta le stesse caratteristiche, sia in termini 

quantitativi che qualitativi. 

Una novità rispetto ai precedenti accordi, riguarda la misura "Imprese in 

sviluppo", all'interno della quale, a differenza del Plafond "Progetti Investimenti 

Italia", le singole banche possono decidere autonomamente in merito alla 

grandezza del Plafond, senza utilizzare quindi la quota di mercato nel 

finanziamento alle imprese. 

 

 

2.3.2 Le certificazioni del credito
101

 

Il Governo per agevolare lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei 

confronti delle amministrazioni pubbliche, ha disposto che queste ultime, su 
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istanza del creditore, debbano certificare i crediti relativi alle somme dovute per 

forniture, appalti, somministrazioni e prestazioni professionali (c.d. crediti 

commerciali). 

Questa misura della certificazione è stata introdotta con la Legge di Stabilità del 

2011 con l'obiettivo appunto di monitorare il problema dei ritardi di pagamento 

nelle transazioni commerciali. 

Questo strumento della certificazione era stato visto come possibile soluzione 

già nel 2010, quando una nota rivista economica scrisse che le pubbliche 

amministrazioni dovevano avere l'obbligo e non la facoltà di certificare i loro 

debiti, ossia che «si dovrà prevedere che le amministrazioni interessate 

forniscano ai creditori un attestato contenente la certificazione del debito e la 

relativa classificazione»102. 

Inoltre, secondo il parere dell'ANCE questo strumento della certificazione del 

credito è utile anche per "quantificare meglio il debito pubblico nascosto 

offrendo soluzioni per garantire liquidità alle imprese ma con un importante 

vincolo: la politica di risanamento dei conti pubblici ed in particolare il Patto di 

stabilità interno"103. 

Lo Stato italiano ha emanato così due decreti ministeriali "gemelli" (DM 22 

maggio 2012 - DM 25 giugno 2012), i quali si riferiscono rispettivamente alle 

amministrazioni centrali e sub-centrali. 

Il primo fa riferimento alla certificazione nei confronti di amministrazioni statali 

e degli enti pubblici nazionali. Mentre il secondo fa riferimento alle Regioni, agli 

Enti Locali e alle aziende sanitarie. 
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Questi due decreti sono inseriti entrambi nel pacchetto di sblocco dei debiti 

verso la PA per accelerare ancora di più i termini, in maniera tale di diminuire il 

fenomeno. 

Tale certificazione avviene tramite un processo standardizzato di certificazione 

attraverso dei semplici moduli, con i quali si formano due tipi di certificazione 

del credito: 

- ordinaria/cartacea: attivabile attraverso PEC, moduli su Internet (non più 

attiva); 

- semplificata/elettronica: grazie ad una piattaforma elettronica (attivata a fine 

ottobre 2012), dove sono stati eliminati costi di atto pubblico e notifica. 

L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque vanti un credito 

nei confronti delle P.A., nella sola eccezione che questo credito deve possedere 

tali caratteristiche: non prescritto, certo, liquido ed esigibile. 

Quindi il credito per poter essere certificabile deve essere riferito ad una 

obbligazione perfezionata, ossia deve essere iscritto correttamente nelle 

scritture contabile. 

L'istanza può essere presentata per i crediti vantati da: amministrazioni statali, 

centrali e periferiche; regioni e province autonome; enti locali (ad eccezioni 

degli enti commissariati per infiltrazione a stampo mafioso); enti del SSN (esclusi 

tutti  gli enti che hanno predisposto un piano per il rientro dei disavanzi). 

Il processo è abbastanza semplice, in quanto il creditore (o suo delegato) deve 

semplicemente inviare l'istanza di certificazione tramite la piattaforma 

elettronica alla PA nei confronti della quale vanta il credito. 

L'istanza deve contenere tutta la documentazione necessaria, ossia tutte le 

fatture che attestano il credito e gli estremi della prestazione; in più dovrà 

essere indicato se il credito debba essere utilizzato per una eventuale 
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compensazione e che il creditore suddetto non avvierà nessuna procedura 

giurisdizionale. 

La PA dopo aver valutato attentamente i documenti forniti dal creditore, entro 

30 giorni certifica (o meno) il credito, in maniera integrale o parziale:  

- indicando la data del pagamento, che non deve essere inferiore a 12 mesi 

dall'istanza;  

- se la PA ha delle difficoltà con il rispetto del Patto di Stabilità Interno, certifica 

il credito senza però indicare la data del futuro pagamento; 

- può preventivamente accettare l'eventuale cessione del credito. 

Se la PA entro 30 giorni non risponde a tale istanza, il creditore può chiedere 

all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, la 

nomina di un commissario ad acta, il quale provvederà al rilascio di tale 

certificazione (in un termine non superiore ai 60 giorni). 

Il creditore dopo aver ricevuto la certificazione del credito può (Figura2.3.2.1): 

- attendere il pagamento della PA; 

- recarsi in una banca/intermediario finanziario abilitato/Agente della 

riscossione (cessione - anche parziale - ovvero anticipazione a valere sullo stesso 

credito); 

- compensare il credito con un debito verso l'Agenzia delle Entrate. 
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Figura 2.3.2.1 - I possibili utilizzi dello strumento della certificazione dei crediti da parte delle imprese 

 

Fonte: Ance, Ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione a cura della Direzione Affari economici e centro studi, 31 luglio 

2014 

 

Nel momento in cui le amministrazioni, senza giustificato motivo,  non 

certificano tempestivamente il credito o si rifiutano di certificarlo, verranno 

sottoposte ad una sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo 

(Figura2.3.2.2). Inoltre per tali amministrazioni inadempienti è prevista 

l'impossibilità di assumere personale o di indebitarsi.  
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Figura 2.3.2.2 - Il percorso dello strumento della certificazione 

  

Fonte: Ance, Ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione a cura della Direzione Affari economici e centro studi, 31 luglio 

2014 

 

Lo strumento della certificazione del credito, inoltre potrebbe diventare ancora 

più efficiente se si utilizzasse in maniera simultanea con la fatturazione 

elettronica ( vedi § 2.5), come più volte affermato dall'ANCE. 

Sennonché il Governo, tramite l'emanazione del Decreto legislativo 66/2014, 

con l'introduzione dell'art. 25-27, prevede la fatturazione elettronica e la 

certificazione «semi-automatica». 

In questa maniera si avrà una procedura più semplificata di certificazione del 

credito e un monitoraggio in tempo reale sulla situazione dello stato dei crediti 

(Figura2.3.2.3). 
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Figura 2.3.2.3 - Il percorso della certificazione se quest'ultima fosse coordinata con lo strumento della 

Fatturazione elettronica (Art. 25 e 27 del DL 66/2014) 

 

Fonte: Ance, A cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi 

 

 

2.3.3 Le compensazioni 

Un ulteriore strumento messo in atto dallo Stato italiano per abbattere il 

fenomeno dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali è quello delle 

compensazioni crediti/debiti, attraverso l'emanazione del decreto legislativo 

78/2010. 

Tale decreto da la possibilità alle imprese creditrici nei confronti delle 

amministrazioni pubbliche, di compensare i loro crediti certificati con il 

"pagamento totale o parziale delle somme iscritte al ruolo entro il 30 aprile 

2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi 

assistenziali e previdenziali". 

Da come si evince, questo decreto offre l'opportunità di compensare i soli 

crediti certificati, e questi ultimi per poter procedere a tale iniziativa devono 

riportare la data di pagamento. 

Se la data di pagamento non sussiste quel credito non può essere compensato. 
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«In sostanza ciò che l'impresa deve alla pubblica amministrazione può essere 

compensato con quanto deve da questa riceve»104. 

Tale processo di compensazione avviene con la presentazione, da parte del 

creditore, della certificazione del credito all'agente di riscossione, indicando le 

varie posizioni debitorie aperte che intende estinguere. 

L'agente di riscossione, entro 3 giorni dalla ricezione, invia tale richiesta (con 

posta elettronica certificata) all'ente debitore, per verificarne la veridicità. 

Quest'ultimo deve rispondere entro 10 giorni. Se la risposta è positiva, il debito 

verrà compensato con il credito certificato, e l'agente entro 5 giorni invierà 

tramite PEC l'avvenuta operazione. L'ente debitore (quindi la pubblica 

amministrazione) dovrà pagare il suo debito entro 12 mesi dalla data di 

presentazione della certificazione del credito. 

Se la risposta al contrario, fosse negativa, il recupero delle somme dovute 

avverrà "mediante riduzione delle somme dovute dallo stato ente territoriale a 

qualsiasi titolo". 

Questo processo, che a vederlo sembra molto semplice, potrebbe essere ancora 

di più semplificato. Infatti, come specificato dai dott. Degni e Ferro: «I titolari di 

crediti certificati conoscono esattamente quanto devono avere dalla pubblica 

amministrazione. Si asterranno quindi dal pagamento delle imposte, protetti da 

una disposizione che li esclude dalle sanzioni, per un periodo predefinito e per 

l'importo corrispondente a quanto loro dovuto. [...] Si eviterebbe in tal modo il 

rapporto trilatero e le procedure di riscossione nei confronti dell'ente 

debitore»105. 
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Queste iniziative appena descritte sono state fondamentali per poter 

"sbloccare" in maniera efficiente i tanti debiti regressi dello Stato nei confronti 

delle piccole imprese italiane. 

Infatti secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero delle Economie e delle 

Finanze (MEF), al 30 gennaio 2015 risultano essere stati pagati ai creditori 36,5 

miliardi di euro, a fronte di uno stanziamento complessivo ai debitori di 42,8 

miliardi di euro. 

Il Mef specifica poi come: «rispetto al picco del debito commerciale, stimato 

dalla Banca d'Italia a fine 2012 in circa 91 miliardi, risulterebbe quindi assorbita 

dagli enti debitori una somma corrispondente al picco di debito considerato 

scaduto e in ritardo di pagamento (secondo la Banca d'Italia "poco più della 

metà" del debito complessivo). Per valutare correttamente lo smaltimento di 

questo picco, occorre considerare che i debitori vi hanno potuto fare fronte con 

le proprie risorse ordinarie, oltre che con i finanziamenti del Governo»106. 

 

 

2.4 Il vincolo del Patto Interno di Stabilità 

Il fenomeno dei ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione, cambia 

nel momento in cui si  parla di amministrazione centrale e amministrazioni 

locali, soprattutto per il diverso grado di autonomia finanziaria e dalle politiche 

di bilancio. 

Per quanto riguarda le amministrazioni locali, bisogna tener presente il rispetto 

dei vincoli dettati dal Patto di Stabilità Interno (d'ora in avanti PSI), il quale è 

stato visto come una delle cause principali del fenomeno dei pagamenti tardivi. 
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Il PSI è entrato in vigore grazie alla costituzione della Comunità Economica 

Europea, la quali cambiò le politiche economiche degli Stati membri, e più 

precisamente nel 1999 con l'emanazione del Trattato di Maastricht. 

Inoltre, con la nascita della CEE, per la prima volta dopo anni, il tema della spesa 

pubblica è diventato quasi ordine del giorno, data l'abitudine di molti Paesi, tra 

cui l'Italia, di presentare un disavanzo all'interno dei conti pubblici. 

Difatti lo stesso dott. Villani nel suo libro, ha affermato come: «la spesa pubblica 

sia tornata di interesse europeo e il Trattato di Maastricht abbia cominciato a 

prevedere sanzioni per il disavanzo eccessivo del settore pubblico e abbia posto 

dei vincoli all'indebitamento della Pubblica amministrazione e alla dimensione 

dello stock di debito rispetto al P.I.L.».107 

Questi vincoli espressi dal Trattato trovano la loro ragione d'essere all'interno 

dei cd. Patti di Stabilità (art. 104 e art. 109). L'articolo 104, stabilisce che per non 

incorrere in una situazione di disavanzo eccessivo, lo Stato deve soddisfare due 

obiettivi: 

- disavanzo/PIL non superiore al 3%; 

- debito pubblico/PIL non superiore al 60%. 

Tali obiettivi, appena menzionati, diventano ancora più rigidi a causa delle 

norme che compongono il Patto di Stabilità. Suddetto accordo, ha provocato 

negli anni un ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 

Le pubbliche amministrazioni, dovrebbero dare il buon esempio sul pagamento 

puntuale delle prestazioni, per poter anche così diminuire la "macchina" della 

burocrazia. Con l'introduzione del PSI, le amministrazioni pubbliche, oltre a 

dover rispettare i termini di pagamento, devono rispettare anche i vincoli 

dettati dal suddetto patto. 
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Le PA come cause dei pagamenti tardivi hanno più volte individuato: "le 

difficoltà finanziarie dovute al gravoso contributo imposto per il risanamento 

dei conti pubblici, e le regole di razionalizzazione e contenimento delle spesa 

pubblica annualmente previste dal Patto di Stabilità Interno".108 

«Il Patto di stabilità interno rappresenta lo strumento principale con il quale 

l'autorità centrale mira a coordinare la gestione delle autonomie locali, 

nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sanciti dal 

Trattato di Maastricht e dal Patto europeo di stabilità e crescita»109. 

Questo patto però, non rimane invariato, anzi cambia ogni anno, introducendo 

dei correttivi, che impongono un più veloce rispetto dei vincoli suddetti. 

Per questo motivo, i vincoli del PSI fanno si che, le amministrazioni pubbliche 

pur di rispettarli, non pagano i loro fornitori, provocando così il fenomeno dei 

ritardi nei pagamenti. 

Detto ciò se gli amministratori locali non hanno la piena autonomia di 

programmazione della spesa (anche di competenza si cassa), "in quanto il patto 

di stabilità interno chiede loro di esporre costanti margini di avanzo, senza 

sapere se e quando ne sarà consentito l'uso, non è più accettabile la pretesa di 

imputare loro una incapacità di controllo degli equilibri di bilancio"110. 

Di parere contrario è il dott. Villani che, attraverso uno studio, ha provato a 

trovare una correlazione tra PSI e Late Payments. 

Secondo il dottore non esisterebbe nessun collegamento di causa ed effetto tra 

la politica del patto di stabilità interno e il fenomeno dei ritardi nei pagamenti 

da parte delle pubbliche amministrazioni. 
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La disciplina del PSI, non produrrebbe effetti diretti sulla formazione dei residui 

passivi e quindi sui ritardi di pagamento. 

Con tale situazione Villani conclude nel ribadire che: "negli anni i cui i vincoli 

imposti sono risultati essere più stringenti, il comportamento degli enti non è 

significativamente variato né i risultati ottenuti hanno mostrato un 

cambiamento di rotta negativo. In linea generale e con qualche 

approssimazione potrebbe invece affermarsi che il cronico ritardo nei 

pagamenti degli enti locali sia dovuto a ragioni di convenienza, inefficienza e 

malcostume, poiché come risultato dell'analisi, il ritardo si concretizza in 

particolare per quei titoli e interventi in cui l'ente è maggiormente in grado di 

evitare gli impegni presi e si allargano le maglie e i tempi per il recupero coattivo 

del credito"111. 

Un ulteriore analisi effettuata dall'Ance, porterebbe ad un risultato diverso da 

quello ottenuto da Villani. Infatti, già nella relazione annuale del 2013, 

l'associazione (e quindi le imprese), aveva individuato come causa principale del 

ritardo nei pagamenti, i vincoli del PSI. Difatti nella relazione si evince come 5 

miliardi di euro a disposizione degli enti locali siano "bloccati" per rispettare i 

vincoli imposti dall'Unione Europea. Quindi secondo l'ANCE si dovrebbe 

"allentare" i vincoli imposti, in modo da consentire anche una programmazione 

degli investimenti degli stessi. 

"Negli ultimi anni, il risultato concreto del Patto è stato il blocco dei pagamenti 

degli enti locali e l'accumulo di ingenti residui passivi in conto capitale e di 

giacenze di cassa nei bilanci degli enti."112 

Tale opinione dell'associazione si ripete fino all'anno attuale 2015 (dove le 

somme bloccate ammonterebbero a 8 miliardi di euro), ossia definendo il PSI 

causa principale del ritardo nei pagamenti. 
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Il Patto di stabilità Interno quindi, viste le diverse opinioni, si è rivelato uno 

strumento inadeguato, in quanto si volle "scaricare" ai Comuni, e quindi agli enti 

locali, l'aggiustamento della finanza pubblica, che invece sarebbe di competenza 

dello Stato centrale. 

Nel 2015, dopo le avanzate richieste dell'ANCE, si è previsto l'allentamento 

dell'85%, con nuovi criteri di calcolo e di armonizzazione contabile. Mentre nel 

2016, si prevede il superamento del patto con l'introduzione della golden rule: 

ossia una linea guida di aggiustamento della finanza pubblica che 

permetterebbe allo Stato di indebitarsi solo per investimenti (durevoli nel 

tempo) e non per le spese corrente, dove queste ultime dovranno essere 

coperte solo con le entrate correnti. 

 

2.5 Breve cenno della normativa contabile e al procedimento di spesa 

Gli elementi che contribuiscono a formare i ritardi nei pagamenti da parte della 

Pubblica Amministrazione sono molteplici (vedi § 2.1.1). Ma la causa, o meglio 

l'elemento che viene utilizzato da queste ultime per motivarne il ritardo, è 

sempre lo stesso: la mancanza di fondi a loro disposizione. 

In realtà, come si è visto in precedenza, tale fenomeno si è formato anche a 

causa di una contabilità viziata, nella quale criteri come, competenza e cassa, si 

"muovono" in due strade parallele. 

Di questo ne sono convinti anche i Dott. Degni e Ferro, i quali nel loro studio 

hanno evidenziato come: «sussistano anche cause normative, procedurali e 

organizzative; vi sono poi sicuramente problemi di efficienza della spesa 

pubblica e carenze nell'attuazione di un efficace sistema di controlli di 

gestione»113. 
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Difatti nell'approfondire il tema della normativa contabile, devono essere 

considerate sia la gestione del bilancio dello Stato Centrale e sia le manovre che 

vengono attuate, con lo scopo di avere un maggior controllo sui flussi di cassa e 

sulle erogazioni effettuate, in modo tale da rientrare nei parametri imposti dalla 

UE. 

Facendo ciò, lo Stato italiano per avere i "conti in ordine", ha optato per i 

cosiddetti tagli lineari, attraverso i quali non si è risolto il problema, anzi si ha 

favorito l'espandersi dei residui passivi del bilancio, e quindi del ritardo nei 

pagamenti. 

Dello stesso parere è anche il l'ex Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi 

che, già nel 2011 affermava che: «per ridurre la spesa in modo permanente e 

credibile non è consigliabile procedere a tagli uniformi in tutte le voci: essi 

impedirebbero di allocare le risorse dove sono più necessarie; sarebbero 

difficilmente sostenibili nel medio periodo; penalizzerebbero le amministrazioni 

più virtuose»114. 

In più riteneva fosse necessario: «un esame di fondo del bilancio degli enti 

pubblici, voce per voce, commisurando gli stanziamenti agli obiettivi di oggi, 

indipendentemente dalla spesa del passato; affinando gli indicatori di efficienza 

dei diversi centri di servizio pubblico (uffici, scuole, ospedali, tribunali) al fine di 

conseguire miglioramenti capillari nell'organizzazione  e nel funzionamento 

delle strutture; proseguendo negli sforzi già avviati per rendere più efficienti le 

amministrazioni pubbliche; impiegando una parte dei risparmi così ottenuti in 

investimenti infrastrutturali»115. 

Questi residui passivi, che si sono formati con il tempo, non sono altro che spese 

già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate. 
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I residui passivi, a secondo della loro natura, hanno una "durata" variabile 

all'interno del bilancio. Difatti si suddividono in residui passivi: 

- di parte capitale; 

- di parte corrente. 

I primi vengono mantenuti in bilancio non oltre il periodo d'esercizio successivo 

a cui si riferiscono. Questi si intendono perenti
116

, "se non pagati entro il settimo 

esercizio successivo a quello in cui sia stato iscritto il relativo stanziamento di 

bilancio"117. 

Mentre i residui passivi di parte corrente si "conservano" in bilancio per due 

esercizi successivi a quello in cui è iniziato l'impegno; trascorso tale periodo si 

considerano perenti, e quindi vengono cancellati dal bilancio d'esercizio. 

Nella valutazione della contabilità e nel procedimento della spesa, svolge un 

ruolo fondamentale nella formazione dei residui passivi, ovvero dei ritardi nei 

pagamenti, l'iter della burocrazia. 

Infatti, qualsiasi ente può ordinare beni/servizi, o anche una semplice 

prestazione in un determinato momento dell'anno, avendo  già la 

consapevolezza che non riuscirà a mantenere gli accordi relativi al pagamento, a 

causa dei pochi fondi/stanziamento che ha a disposizione. 

Questo comportamento messo in atto dalle amministrazioni pubbliche, prende 

il nome di "meccanismo dei rinvii", attraverso il quale sussiste "la scelta 

dell'amministrazione di ritardare il pagamento, rinviandolo, ad esempio, in caso 
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di esaurimento o di impegno nell'anno del relativo capitolo, al bilancio di 

assestamento o allo stanziamento del bilancio dell'anno successivo"118. 

Con tale comportamento non si fa altro che "programmare" un futuro ritardo 

nei pagamenti, dato che l'amministrazione vuole un determinato bene/servizio 

sapendo già in primis di non avere fondi a sufficienza. 

Per valutare quindi l'efficienza della Pubblica Amministrazione, si dovrebbe 

modernizzare e quindi investire, su nuovi metodi per quanto riguarda il sistema 

dei pagamenti119. Il Governo si sta muovendo verso questa nuova strada, anche 

se il processo di innovazione era già stata preparato negli anni Novanta. 

Molto importante in questo ambito è stato il DPR 367/1994, che ha voluto 

lasciare il segno all'interno della riforma "Cassese". 

Quest'ultimo oltre a prevedere un forte cambiamento nel procedimento della 

spesa, ha voluto introdurre criteri come: trasparenza, economicità ed efficacia 

sempre sulla base del principio della responsabilità. 

Oltre a questi, si trovano principi come: legalità, certezza, pubblicità, 

trasparenza, concentrazione e speditezza; che se messi nella situazione attuale, 

si nota come quel provvedimento sia tuttora attuale, e "costituirebbe di per sé 

un freno ai ritardi di pagamento della pubblica amministrazione, grazie alla: 

dematerializzazione del procedimento di spesa, responsabilità del dirigente"120. 

Un decreto più attuale che segue la stessa direzione, è il decreto legislativo 

123/2011, secondo il quale è necessario un "riordino e rafforzamento, per 

finalità di controllo e valutazione della spesa, del sistema dei controlli preventivi 
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di regolarità contabile e amministrativa e di quelli successivi e alla loro 

semplificazione"121. 

Una nota molto importante nell'introduzione di questa innovazione all'interno 

della Pubblica Amministrazione, rendendola così efficiente, è stata data 

dall'attuale Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo il quale: «il 

buon funzionamento della pubblica amministrazione migliora l'operato dei 

mercati e della concorrenza, riduce i costi per le imprese, si riflette 

favorevolmente sulla qualità e sul costo dei servizi pubblici e, per questa via, sul 

carico fiscale. Da esso dipende l'efficacia delle riforme»122. 

 

2.6 Suggerimenti attuativi 

Il fenomeno del ritardo nei pagamenti da parte della PA, oltre a provocare danni 

ingenti per le imprese fornitrici, causa anche l'aumento del debito pubblico e 

aumenta l'inefficienza (anche se già elevata) della stessa amministrazione 

pubblica. 

Ecco che, il Governo italiano con l'intenzione di abbattere il problema, sta 

cercando in questi ultimi anni di varare delle misure, utili per rendere più 

moderna ed efficiente l'operare della Pubblica Amministrazione, attraverso: 

- l'innovazione dei sistemi di pagamento;  

- una programmazione seria dei centri di spesa dello Stato. 
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2.6.1. Il sistema dei pagamenti pubblici più innovativi 

L'Italia rispetto agli altri paesi del mondo, si è sempre fatta riconoscere come un 

paese con scarsa capacità di innovare e di competere. 

Questo lo si evince anche analizzando la classifica annuale del World Economic 

Forum (WEF), un'istituzione che stima il grado di competitività e di innovazione 

di molti Paesi del mondo, attraverso l'indice GCI (Global Competitiveness Index). 

Negli ultimi quattro anni la posizione dell'Italia è rimasta pressoché invariata, 

come lo si nota da questi grafici sottostanti, che oltre a illustrare la posizione 

assunta dall'Italia, mostra anche i vari fattori che incrementano o meno la 

competitività: 

Figura 2.6.1.1.: Indice di Competitività in Italia nel 2012 

Fonte: The Global Competitiveness Report 2012-2013 
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Figura 2.6.1.2 - Indice di Competitività in Italia nel 2013 

 

Fonte: The Global Competitiveness Report 2013-2014 

 

Figura 2.6.1.3. - Indice di Competitività in Italia nel 2014 

Fonte: The Global Competitiveness Report 2014-2015 
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Infatti  in questo ultimo triennio lo sviluppo dell'Italia è rimasto quasi fermo, 

anzi negli ultimi due anni l'indice GCI, ha fatto si che la posizione dell'Italia 

all'interno della classifica peggiorasse. 

Tra gli elementi di inefficienza che causano la poca competitività si trovano: 

l'inefficienza delle tasse; la burocrazia; la giustizia; debito pubblico elevato; 

rigidità del mercato del lavoro. 

Questo non significa che il Governo non sia intervenuto anzi, ha cercato di 

migliorare l'operato dell'amministrazione pubblica, attraverso un pacchetto di 

riforme prevedendo principi come: semplificazione, dematerializzazione, 

efficienza nel sistema dei pagamenti, utilizzo delle tecnologie ICT. 

Infatti come ha spiegato F. Passacantando: «un più efficiente sistema di incassi e 

di pagamenti pubblici è cruciale per l'economia italiana se si pensa che nel 

nostro paese è attribuibile alla PA il 27% dei consumi nazionali. Come utente del 

sistema la PA può ottenere notevoli benefici in termini di riduzione dei costi 

avvalendosi di servizi di pagamento avanzati»123. 

La riforma del sistema dei pagamenti pubblici è stata avviata ancora negli anni 

Novanta, tramite un protocollo siglato da Ragioneria Generale dello Stato, 

Banca d'Italia, la Corte dei Conti e l'AIPA (attualmente DigPA), il quale prevedeva 

la creazione di un Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica 

Amministrazione (SIPA). 

Questo nuovo strumento,entrato in vigore nel 2001, ha comportato non solo un 

primo segnale di ammodernamento della Pubblica Amministrazione attraverso 

una netta semplificazione delle procedure, ma addirittura ha avuto come 

benefico la lieve diminuzione dei tempi di pagamento. Infatti come spiegato dai 

Dott. Degni e Ferro nel loro elaborato: «si è intervenuti, in un primo momento, 

sulla fase di pagamento affidata alla Banca d'Italia e successivamente sulla 
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revisione dei modelli organizzativi e sulle procedure interne alle amministrazioni 

di spesa, anche se persistono tuttora vischiosità e iter burocratici interni alle 

stesse amministrazioni che non consentono di cogliere pienamente i benefici 

della dematerializzazione e della informatizzazione»124. 

In più si è sottolineato come questa riforma abbia avuto come primo risultato la 

diminuzione dei tempi di pagamento, e questo lo si spiega, anche dal fatto che, 

andando ad intervenire sui modelli organizzativi, sulla tecnologia e processi 

amministrativi, la PA risulta essere più efficiente di prima. 

Tali risultati però si sono riscontrati solo da parte della amministrazioni 

pubbliche centrali, mentre nelle amministrazioni locali, questo cambiamento in 

positivo non è avvenuto. Il non cambiamento positivo da parte delle 

amministrazioni locali è dovuto alla criticità che si forma nel settore  

informatico, con delle nette differenze da parte delle varie Regioni d'Italia. 

Inoltre ad aggravare il problema può essere anche il fatto che in Italia, "il ricorso 

a modelli e strumenti evoluti di pagamento che prevedono l'utilizzo di carte di 

pagamento, è un segmento ancora poco sviluppato"125. 

I passi compiuti con questa riforma sono stati soddisfacenti ma aumentando 

ancor di più l'utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti ICT, i benefici 

sarebbero ancora più ampi. 

Il processo di modernizzazione della PA, o meglio conosciuto come e-

government, è stato visto come strumento fondamentale anche dalla 

Commissione Europea, la quale nel 2003 riteneva fosse utile per il 

raggiungimento di tre obiettivi: 

" - rendere possibili ai cittadini seguire la partecipazione ai processi decisionali 

(governo aperto); 

                                                           
124

 Degni, Ferro, 2012, pag.76 
125

 Degni, Ferro, 2012, pag.77 
 



  

107 
 

- aiutare a fornire ai cittadini servizi pubblici personalizzati che incontrino i loro 

bisogni specifici; 

- aiutare le amministrazioni pubbliche a ottimizzare l'impiego delle risorse, 

aumentando efficienza e produttività, riducendo i costi per i servizi offerti a 

cittadini e imprese, semplificando le pratiche burocratiche e i tempi di 

attesa"126. 

I motivi principali che spingono le amministrazioni ad invocare questo nuovo 

modello di governo sono: la maggiore efficienza e velocità nell'accedere ai 

servizi, rendendoli quindi di buona qualità; rendere più produttiva l'attività della 

pubblica amministrazione con un utilizzo più consono delle risorse. 

Difatti aumentando l'utilizzo dell'informatica anche all'interno delle 

amministrazioni, oltre a diminuire i tempi nello svolgimento di una pratica, nel 

lato economico, si riscontra un notevole risparmio in termini di costi. 

Non è stata però solo l'Italia a "volere" questo e-government, anzi è intervenuta 

in proposito anche la stessa Unione Europea, emanando "Agenda Digitale 

Europea", ossia un programma che ha come obiettivo principale quello di dare 

un freno alla recessione presente nell'Euro Zona. 

Questo programma europeo prevede "101 piani di azione operativi raggruppati 

in diversi macro settori, con i quali si intende accelerare la diffusione di internet 

alta velocità e di sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie 

e imprese"127. 

Tali piani di azioni devono essere recepiti dai vari Stati membri. L'Italia, in 

questo contesto, è riuscita ad elaborare "E-Gov 2012", ossia un programma in 

cui si intende migliorare l'efficienza della PA, attraverso la buona qualità dei 

servizi e la diminuzione dei costi per imprenditori e semplici cittadini. 
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Tutto ciò per favorire agli utenti "la possibilità di effettuare on-line i pagamenti 

dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni e di consentire alle imprese di 

integrare la fatturazione elettronica verso le amministrazioni pubbliche con le 

procedure di pagamento al fine di ridurre i costi di esecuzione delle attività 

amministrative, contabili e finanziarie"128. 

A tal proposito, uno degli strumenti ICT più utilizzati dalle imprese è proprio la 

fattura elettronica. 

Questo nuovo sistema, consente alle imprese di scambiarsi "tutte le 

informazioni riguardanti il pagamento a partire dall'acquisizione degli elementi 

per la fatturazione, all'invio della stessa, al pagamento, alla rendicontazione e 

conservazione sostitutiva delle stesse emesse solo informaticamente. Tale 

innovazione è uno degli obiettivi più rilevanti per l'efficienza del sistema delle 

imprese e anche per la pubblica amministrazione"129. 

La fatturazione elettronica, è obbligatoria dopo l'approvazione della Legge 

Finanziaria 2008, nella quale si disponeva che dovevano essere effettuate in 

formato elettronico: 

«l'emissione, la trasmissione, la conservazione, l'archiviazione delle fatture 

emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato». 

Questo nuovo sistema di fatturazione doveva, e tuttora avviene attraverso il 

Sistema di Interscambio (Sdi). Lo si evince anche dai due decreti emanati: 

- il primo decreto, firmato dal Ministro dell'economia il 21 aprile 2008, individua 

come gestore del Sistema di Interscambio l'Agenzia delle Entrate la quale, oltre 

a curare il coordinamento del sistema informatico fiscale con il sistema di 

monitoraggio della finanza pubblica, si occuperà della vigilanza dei 
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dati/informazioni che transiteranno nonché il controllo della gestione tecnica 

affidata alla Sogei; quest'ultima avrà come attività principale l'attività di 

sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica, ossia un ruolo cruciale 

nell'assistenza alle pubbliche amministrazioni. 

- il secondo decreto, emanato il 3 aprile 2013 n°55, contiene un insieme di 

regole tecniche "per la trasmissione delle fatture e le modalità di colloquio con il 

Sistema Interscambio (canali e standard), le linee guida per l'adeguamento delle 

procedure interne alle amministrazioni interessate ed eventuali deroghe, la 

disciplina dell'utilizzo di intermediari abilitati e la data di decorrenza 

dell'obbligo"130. 

Il Sid, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema in rete che offre la 

possibilità di: 

- ricevere le fatture elettroniche; 

- effettuare controlli; 

- inoltrare le fatture alle amministrazioni destinatarie. 

Utile in questo senso viene il seguente schema, che mostra il flusso della 

fatturazione elettronica attraverso il Sid: 
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Figura 2.6.1.1 - Fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni, Sistema di Interscambio 

 

Fonte: www.fatturapa.gov.it 

 

Dall'ultimo report relativo ai dati del Sistema di Interscambio (6giugno2014 - 

30giugno2014), si evince come il sistema abbia inoltrato e quindi controllato 

ben 43.083 fatture di cui il 60% inoltrate alla PA.  

Il sistema della fatturazione elettronica alimenta una più efficiente integrazione 

tra i flussi commerciali e il pagamento, evitando oneri derivanti da operazioni di 

riconciliazione da parte di imprese e banche. Inoltre, incrementa ancora di più 

l'intensificazione dell'innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni. 

Il più grande beneficio che ne può derivare non si ottiene solo eliminando tutte 

le fatture cartacee, ma attraverso la "reingegnerizzazione dell'intero processo 

che va dalla stipula del contratto al pagamento con modalità informatiche e con 

l'utilizzo di strumenti innovativi di pagamento. In questo modo, secondo 

indicazioni contenute in studi e analisi sia in ambito europeo, sia nazionale, si 

colgono benefici rilevanti sia sui costi gestionali sia in termini di riduzione dei 

tempi di pagamento nei confronti delle imprese"131. 
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2.6.2 La programmazione dei flussi di cassa e delle attività 

Oltre ad un sistema di pagamenti più innovativo, per poter affrontare il 

problema dei ritardi nei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche, è 

necessario adottare una programmazione delle attività e dei flussi di cassa, 

come se si trovasse di fronte una impresa privata. 

In maniera tale da poter così redigere un piano, all'interno del quale illustrare i 

vari obiettivi da raggiungere avendo a disposizione un determinato livello di 

budget. 

Lo si evince dallo stesso elaborato dei dott. Degni e Ferro, nel quale si sottolinea 

come: «il contenimento dei ritardati pagamenti e lo smaltimento dei debiti 

pregressi è connessa in modo particolare al miglioramento della 

programmazione economico-finanziaria complessiva delle attività 

amministrative, nonché della programmazione delle attività e dei flussi di cassa 

delle singole amministrazioni e delle loro articolazioni interne»132. 

Questa esigenza della programmazione delle attività e dei flussi di cassa, è utile 

non solo per armonizzare il bilancio dello Stato centrale con il bilancio delle 

amministrazioni locali, ma anche per poter rispettare quei determinati vincoli 

imposti dall'Unione Europea. 

Facendo parte della Zona Euro, i vari Paesi devono rispettare certi vincoli; infatti 

con la nascita del Trattato di Maastricht, il Governo italiano si è impegnato, per 

rassicurare i vertici europei, di rispettare il corretto pareggio di bilancio, ovvero 

il mantenimento fino ad una certa soglia del debito pubblico e la sostenibilità 

finanziaria dello stesso. 

Un ruolo importante, è stato assunto da due provvedimenti legislativi: 

- il decreto legislativo 150/2009 (la cosiddetta Legge Brunetta); 
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- la legge 196/2009, riforma della contabilità e della finanza pubblica (entrata in 

vigore il primo gennaio 2011). 

Il decreto 150 per migliorare la programmazione delle attività all'interno delle 

amministrazioni pubbliche, prevede un'importante novità, contenuta 

nell'articolo 4:  il "ciclo di gestione delle performance". 

Il ciclo di gestione delle perfomance non è altro che un processo di controllo, 

molto simile a quelli utilizzati dalle imprese, costituito da diverse fasi tra cui: la 

programmazione, la formulazione dei budget, svolgimento attività, misurazione, 

reporting e valutazione. 

Come accennato in precedenza, data la non coordinazione tra criterio di cassa e 

criterio della competenza, questo nuovo strumento non potrà sviluppare tutta 

la sua efficienza. Nei bilanci pubblici, i metodi di valutazione del bilancio non 

sono gli stessi utilizzate della imprese private. A tal proposito, è stato emanato 

un ulteriore decreto (relativi all'armonizzazione del bilancio, il decreto 

168/2010), all'interno del quale si prevede l'obiettivo di inserire le stesse 

metodologie dei bilanci aziendali nei relativi bilanci pubblici. 

Oltre al ciclo di gestione delle perfomance lo stesso decreto ha stabilito la 

redazione di un "Piano delle perfomance", grazie al quale si è introdotto un 

principio fondamentale, ossia quello di dover fissare a priori determinati 

obiettivi e cercare attraverso una buona amministrazione delle risorse, di 

perseguirli. 

Infatti, "il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi indicati nel Piano della 

performance, dipende non solo dalla coerenza tra questi ultimi, le attività e le 

risorse, e tra programmazione a livello di amministrazione e programmazione 

economico-finanziaria e di bilancio, ma anche entro certi limiti, dal peso da loro 

attribuito dalla amministrazione, dal funzionamento del sistema di misurazione 

e valutazione delle perfomance delle strutture e del personale e da quanto il 
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connesso sistema di premi/sanzioni sarà in grado di incentivare i dirigenti verso 

il raggiungimento dei loro obiettivi"133. 

A tal proposito, nel momento in cui l'obiettivo da raggiungere è quello dello 

smaltimento dei debiti pregressi, derivanti dal ritardo nei pagamenti, gli 

indicatori utili saranno: il ritardo di pagamento in relazione alla data di 

emissione della fattura; adempimenti dei responsabili/dirigenti; grado di 

soddisfazione delle imprese che operano con la pubblica amministrazione. 

Oltre a ciò, la stessa Confindustria è del parere che debba essere introdotto "il 

pagamento dei fornitori quale elemento vincolante per valutare - nell'ambito 

dei meccanismi di benchmark previsti dal decreto sul fisco regionale - la 

virtuosità o meno delle Regioni e, quindi, per definire i meccanismi premianti o 

sanzionatori nella distribuzione delle risorse"134. 

Inoltre le amministrazioni pubbliche dovranno rispettare anche le disposizioni 

dettate dalla legge 196/2009, in materia di coordinamento e armonizzazione dei 

conti pubblici. 

Queste disposizioni fanno emergere i principi generali del coordinamento della 

finanza pubblica, secondo quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione 

Italiana, utili anche per tutelare l'unità economica del Paese, come disciplinato 

dall'articolo 120 della stessa. 

La legge 196/2009 pone appunto, come elemento fondamentale 

l'armonizzazione dei sistemi contabili, affidando alla legislazione delegata, il 

compito di redigere gli schemi di bilancio annualmente: rendiconto, 

programmazione, presentazione/approvazione. 

L'armonizzazione, tanto elogiata in questa legge, la si pretende per il semplice 

fatto che sussiste la "disomogeneità dei diversi ordinamenti contabili vigenti per 
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le amministrazioni pubbliche. Essi sono costituiti da un insieme stratificato di 

norme giuridiche ed amministrative che danno luogo, a volte, a differenze non 

solo in senso verticale, tra comparti differenti della pubblica amministrazione, 

ma anche in senso orizzontale, all'interno dello stesso comparto"135. 

Grazie all'introduzione della suddetta legge si è aggiunto come elemento di 

programmazione di medio lungo termine, l'adozione del Documento di 

Economia e Finanza (DEF), già disciplinato dalla legge 362/1988 con delle piccole 

differenze in termini quantitativi. 

Difatti tal documento rappresenta il documento cardine dell'attività di 

programmazione economico-finanziaria. Il DEF è suddiviso in tre settori: il 

Programma di Stabilità dell'Italia, Analisi e tendenze della finanza pubblica e il 

Programma Nazionale delle Riforme. 

In aggiunta al DEF, si trova un ulteriore strumento di programmazione e 

controllo, ossia la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP),che si 

caratterizza dal dover: 

- analizzare e valutare la Spesa delle Amministrazioni Pubbliche Centrali; 

- controllare, monitorare e consolidare i conti pubblici; 

- attuazione del Federalismo Fiscale. 

La funzione della Banca Dati è fondamentale per sottoporre a monitoraggio e 

controllo i conti pubblici in maniera efficiente, attraverso una forma di 

"accountability sulla verifica della coerenza dei risultati raggiunti rispetto agli 

obiettivi di finanza pubblica programmati"136. 

Infine la legge 196/2009, prevede anche una nuova forma di gestione della 

liquidità dello Stato. In effetto di ciò, e precisamente secondo l'art. 47 della 
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suddetta legge, il MEF ha convenzionato insieme a Banca d'Italia, una nuova 

forma di gestione di liquidità all'interno del conto disponibilità del Tesoro, "che 

prevede un saldo massimo remunerato all'avvio di una complessa attività di 

cash management volta a stabilizzare il saldo del conto a fine giornata a livello 

prossimi al citato saldo"137. 

Tale articolo prevede infatti: «un'attività di programmazione finanziaria di 

breve/medio periodo affinché le previsioni giornaliere dei flussi di cassa che 

transitano per la tesoreria dello Stato e delle giacenze in tesoreria siano sempre 

più affinate e consentano quindi di determinare con sufficiente margine di 

anticipo l'importo degli impieghi sulla liquidità eccedente da effettuare sul 

mercato a tassi remunerativi»138. 

Tramite questa nuova gestione sarà necessario migliorare le previsioni dei flussi 

di cassa, e quindi migliorare anche la programmazione in essere di medio lungo 

periodo,  in maniera tale che i flussi registrati giornalmente dalle 

amministrazioni locali che transitano in questo determinato conto siano 

alquanto precise, in modo tale da sapere in un arco di tempo minore l'importo 

delle operazioni. 

In conclusione con tale provvedimenti si pretende solo che "i dirigenti 

responsabili della spesa attuino un programma dei pagamenti, che dovrà essere 

necessariamente coerente con quanto previsto dal Piano delle performance 

dell'amministrazione, nel quale dovranno essere indicati, per ciascuno dei giorni 

compresi nel periodo di riferimento, i pagamenti che saranno effettuati e il loro 

ammontare"139. 

Infine, se questi provvedimenti vengono attuati, non saranno utili solo per un 

miglioramento della gestione della liquidità e del debito pubblico dello Stato 
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italiano, ma anche per effettuare un nuovo programma di smaltimento dei 

debiti pregressi, cercando di rientrare attraverso questa programmazione più 

ferrea, nei termini previsti dalla Direttiva Late Payments. 
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CAPITOLO TERZO: UNA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CONSEGUENTI AL 

RITARDO DEI PAGAMENTI DELLA PA 

 

 

3.1 Il ritardo dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione: un 

confronto tra i Paesi dell'Euro Zona 2011-2014 

Il fenomeno del ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, 

come già spiegato nel corso dell'elaborato, non è un problema isolato all'interno 

dello Stato italiano, ma comune in tutta l'Euro Zona.  

Infatti come spiegato da Studio I-Com: «il ritardo dei pagamenti dei fornitori 

rappresenta una pratica commerciale diffusa in molti mercati, al punto da 

essere interpretata da alcuni autori come una forma di credito commerciale»140. 

 Alcuni analisti economici affermano che l'abitudine del pagamento tardivo sia 

divenuta una forma alternativa di finanziamento per alimentare la domanda in 

momenti di recessione economica, mentre altri studiosi affermano come questo 

vizio produca un effetto negativo all'interno del mercato.  

In particolare in fasi economiche di recessione, come quella attuale, il fenomeno 

del ritardo dei pagamenti può addirittura rallentare la crescita economica, a 

causa della privazione di liquidità, e quindi delle risorse sufficienti alle imprese 

che operano nel mercato. 

"Il discorso è tanto più valido nell’ipotesi in cui il ritardo dei pagamenti sia 

ascrivibile alle pubbliche amministrazioni. In questo caso, infatti, i corrispettivi 

non possono essere sfruttati per alimentare la domanda (che è soggetta a 
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vincoli amministrativi) e l’unico risultato prodotto è in realtà quello di sottrarre 

liquidità alle imprese fornitrici"141. 

Facendo riferimento all'Unione Europea si nota come il problema sia "diverso" 

tra i vari Paesi UE, in quanto esiste una diversa cultura dei pagamenti; difatti 

nella maggior parte dei Paesi dell'Europa settentrionale esiste una propensione 

al pagamento puntuale stabilito nei termini contrattuali, mentre i Paesi 

dell'Europa meridionale, al contrario, sono soliti "pagare" in tempi più lunghi 

rispetto a quelli stabiliti nel contratto. 

Anche se l'Unione Europea è intervenuta attraverso l'emanazione di due 

Direttive, il problema continua a sussistere. Basti pensare alle analisi effettuate 

dall'istituto Intrum Justitia, la quale ha rilevato come le perdite su crediti 

commerciali dal 2011 al 2014 siano aumentate rispettivamente dai 312miliardi 

di euro ai 360 miliardi di euro (un aumento di ben 48 miliardi - circa il 16% in più 

- nell'arco di solo quattro anni). 

Questo ha provocato  un impatto devastante sulle "capacità delle aziende di 

mantenere al loro interno liquidità, investire in Ricerca & Sviluppo, e di 

sostenere l'occupazione"142. 

In un momento come quello attuale, e cioè in presenza di recessione, il 

problema dei ritardi nei pagamenti e delle perdite sui crediti, sta minacciando il 

futuro dell'intera Unione Europea.  

La stessa Istituzione ha affermato come: «probabilmente nella storia europea 

degli ultimi cinquant'anni mai così tante persone si sentono minacciate dalle 

dure conseguenze della crisi economica e dell'austerità. Come dimostra la 

nostra ricerca, la fiducia delle imprese europee è caduta come la fiducia dei 
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cittadini europei sulla capacità delle istituzioni europee di risollevare 

l'economia143». 

Inoltre, "le perdite su crediti ed i ritardi di pagamento sono aumentati a livelli 

record, secondo il nostro rapporto. Le conseguenze di questa situazione stanno 

avendo un impatto negativo sulla salute economica dell'Europa, rallentando e 

compromettendo l'occupazione, la crescita delle imprese e degli investimenti in 

tecnologia e innovazione"144. 

Nelle analisi effettuate da Intrum Justitia nell'anno 2014, e come si evince dalla 

Figura3.1.1, il ritardo nei pagamenti, comprensivo dei rapporti riguardanti 

business to business, business to consumer e con la Pubblica Amministrazione, 

preoccupa in maniera maggiore i Paesi dell'Europa Meridionale.  

Infatti nell'anno preso in considerazione, i Paesi con i tempi più lunghi sono 

risultati essere: Spagna (41 giorni), Portogallo (44 giorni), Italia (48 giorni), 

Grecia (59 giorni). Nei restanti Paesi dell'Euro Zona si evince come il problema 

sia molto più contenuto, dato che i valori raggiunti sono in linea con la Media 

UE145 (20 giorni).  

Un esempio potrebbe essere il caso dell'Austria (11 giorni) o della Germania (9 

giorni), o dei Paesi Scandinavi. 

Con particolare riferimento allo Stato italiano, si nota come nell'arco dei quattro 

anni analizzati, i tempi di "aspettativa" si sono ridotti ma continuano ad essere 

elevati, se si vuole rispettare le nuove regole dettate dalla Direttiva Late 

Payments entrata in vigore nell'anno 2013, la quale prevede come un tempo 

medio di ritardo di 30 giorni. 
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Intrum Justitia ha poi affermato, sempre nella sua relazione dell'anno 2014 

come: «la recessione europea potrebbe essere finita ufficialmente, ma continua 

ad avere un impatto terribile su imprese, sulla stessa UE e sugli individui 

all'interno e all'esterno dell'Unione Europea.  

Il tasso di disoccupazione si attesta a livelli anormalmente elevati in molti paesi, 

le comunità locali stanno riducendo la spesa per i programmi sociali e le imprese 

stanno tagliando in R&S. Ultima indagine EPI rivela come la crescente montagna 

di crediti inesigibili, provoca un aumento della pressione fiscale sulle imprese 

europee»146. 
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Figura 3.1.1: Il ritardo medio dei pagamenti del setto

Fonte: Elaborazione su dati Intrum Justitia EPI 2011 e EPI 2014
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Per analizzare meglio il grado di affidabilità dell'Italia, a confronto con gli altri 

Paesi facenti parte dell'Unione Europea, viene utile lo studio dello European 

Payment Index (EPI). 

Tale indice viene utilizzato da Intrum Justitia annualmente, per confrontare 

diverse economie, regioni e settori dei Paesi europei, sulla base di dati raccolti 

su un campione di 600 imprese.  

Accanto ai dati tecnici utilizzati per l'analisi, vengono utili anche i pareri delle 

società intervistate.  

L'analisi viene effettuata facendo riferimento a parametri come:  

- il termine di pagamento contrattuale (in giorni);  

- durata del pagamento effettivo;  

- strutturazione dei crediti;  

- perdite derivanti dal ritardo nei pagamenti;  

- la rischiosità dei debitori;  

- le cause e le conseguenze dei ritardi nei pagamenti.(147) 
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Indice Indicazione di policy 
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170-200 Intervento tempestivo, implementare le misure necessarie per abbassare il profilo di rischio 
>200 Emergenza, implementare le misure necessarie per abbassare il profilo di rischio 
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Figura 3.1.2: Andamento dell'European Payment Index tra il 2009 ed il 2014 per Italia, Big4 UE e Media UE 

 

Fonte: Elaborazione su dati Intrum Justitia EPI 2013 - EPI 2014  

  

La serie storica dell'andamento dell'European Payment Index (EPI) dal 2009 al 

2014 per Italia, Media Big4 Europei, dove sono compresi Francia, Germania, 

Spagna e Regno Unito, e la Media UE è rappresentata dalla Figura3.1.2.  

Di facile intuizione è l'andamento dell'EPI italiano che, negli ultimi anni non ha 

fatto altro che aumentare, passando da 162 a 169 punti, allungando sempre più 

la "forbice" rispetto agli altri Paesi UE.  

Difatti anche l'EPI che riguarda i Big4 Europei è aumentato in questi ultimi anni, 

raggiungendo quota 158 punti, ossia un valore assunto inferiore rispetto 

all'indice italiano.  

Come si poteva osservare già nella Figura3.1.1, la situazione dello Stato italiano 

è abbastanza critica per quanto riguarda il fenomeno dei ritardi nei pagamenti 

tra le transazioni commerciali, soprattutto se confrontati con le medie degli altri 

Paesi che fanno parte dell'Eurogruppo.  

Nella figura sottostante sono rappresentati i dati del ritardo medio nei 

pagamenti che avvengano tra i privati, ossia tra business to business e tra 
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business to consumer, nei principali Paesi dell'Eurozona: Regno Unito, Spagna, 

Italia, Francia, Germania e la Media all'interno della stessa Unione Europea. 

Come si poteva già osservare nella Figura3.1.1, la Germania detiene un primato 

per quanto riguarda il minor tempo di riscossione, dato che la media di questi 

ultimi 4 anni è di circa 10 giorni, quindi in perfetta sintonia con la media 

europea. L'Italia, invece supera parecchio i valori della media europea, 

oltrepassando i 30 giorni nel 2011 fino ad arrivare nel 2014 con un ritardo 

medio di circa 30 giorni. 

Questo dato, a confronto con gli altri partner europei, vede lo Stato italiano 

come "fanalino" di coda; infatti la Spagna in questi ultimi anni è passata da una 

media di 26 giorni circa ad una media di 22 giorni (nel 2008 la Spagna 

presentava un ritardo medio nel settore privato di 52 giorni). 

 

Figura 3.1.3: Il ritardo medio dei pagamenti del settore privato nel Regno Unito, Spagna, Italia, Francia, Germania 

e Media UE (in giorni) 

 

Fonte: Elaborazione su dati Intrum Justitia EPI 2013 - EPI 2014 

 

Dalle analisi fino qui presentate non è di certo di buon auspicio per l'Italia, 

soprattutto se si va ad analizzare i tempi medi di pagamento per quanto 
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riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione, come mostrato nella 

Figura3.1.4, che rilevano una situazione ancora più grave. 

 

Figura 3.1.4: Il ritardo medio dei pagamenti della Pubblica Amministrazione nel Regno Unito, Spagna, Italia, 

Francia, Germania e media UE (in giorni) 

 

Fonte: Elaborazione su dati Intrum Justitia EPI 2014 

 

In quest'ultimo caso, nei rapporti che intercorrono con la Pubblica 

Amministrazione, si nota come i tempi medi di pagamenti siano di gran lunga 

superiori rispetto al settore privato, prima analizzato. Oltre a notare come 

questo "peggioramento" sia comune per tutti i Paesi dell'Eurogruppo, e in 

generale con una media UE pari a circa 28 giorni, si evidenzia la situazione più 

grave, ossia quella presente in Italia e in Spagna. 

La situazione spagnola, dopo un miglioramento registrato nel 2011 con ritardi 

medi di circa 66 giorni (nel 2008 si registrò un ritardo medio di 144 giorni circa), 

la "parabola" nell'arco di questi tre anni è ritornata ascendente, raggiungendo 

nel 2014 un ritardo medio di circa 79 giorni. 
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Per quanto riguarda il caso Italia, la situazione è rimasta pressoché invariata, 

con un ritardo medio di 90 giorni, che non è un dato a titolo di merito, in quanto 

non si allinea con i valori assunti dalla media dell'Unione Europea. 

Nei paragrafi seguenti, si cercherà invece di stimare i costi in Italia, per le 

imprese e per la collettività, che devono affrontare per far fronte al ritardo nei 

pagamenti. 

 

3.2 Gli effetti conseguenti del fenomeno del ritardo dei pagamenti nelle 

transazioni commerciali tra privato e Pubblica Amministrazione 

In base al confronto effettuato tra i vari Paesi UE al riguardo delle tempistiche di 

pagamento, si è osservato come il fenomeno sia rilevante soprattutto in Italia, 

tanto da fare aumentare l'interesse politico non solo all'interno dello Stato 

italiano ma anche della stessa Unione Europea. 

Questo forte interesse ha generato un forte dibattito, non solo per l'aggravarsi 

delle tempistiche di pagamento ma anche dell'effetto che questo ha a livello 

finanziario, che sommandosi alle conseguenze drastiche provocate dalla crisi 

economica, aggrava ancora di più la posizione competitiva delle imprese 

(soprattutto di piccole e medie dimensioni).  

Il fenomeno è così complesso, in quanto si presenta come un problema non solo 

per le imprese fornitrici che devono sostenere un onere aggiuntivo, ma anche 

per l'intera collettività che dovrà affrontare problemi come disoccupazione e 

fallimento di imprese presenti nel territorio. 

Ecco la ragione per cui il tema del ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica 

Amministrazione, è un caso molto complesso da analizzare: ad oggi non si ha 

ancora una stima vera e propria dei costi  che deve sostenere il sistema 

economico. 
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L'effetto economico derivante dal fenomeno dei pagamenti tardivi, si può 

suddividere in tre fasi: 

a) effetto diretto: le imprese per affrontare l'onere aggiuntivo dovranno 

ricorrere al mercato del credito per compensare la liquidità mancante; 

b) effetto indotto: minore redditi a disposizione a causa delle liquidità utilizzate 

per far fronte al fenomeno; 

c) effetto indiretto: maggiore probabilità di fallimento delle imprese creditrici 

della Pubblica Amministrazione, che a causa di una crisi di liquidità non sono in 

grado di continuare la loro attività economica. 

"Il principale effetto del ritardo dei pagamenti è quello di diminuire la liquidità 

delle imprese fornitrici di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. La 

mancanza di liquidità può avere diverse ripercussioni sulla competitività delle 

imprese e sulle prospettive di crescita future, dovute ad esempio all'aumento 

dei costi di produzione per remunerare il capitale di debito"148. 

Sulla base di ciò, nei successivi paragrafi si cercherà di stimare i costi sostenuti 

dalle imprese e dalla collettività per compensare il fenomeno dei pagamenti 

tardivi. 

Per chiarezza espositiva si valuteranno separatamente rispettivamente gli effetti 

diretti (direttamente imputabili al fenomeno) e gli effetti indiretti.  

Intendendo per effetti diretti, quei costi che devono sostenere le imprese per 

compensare la carenza di liquidità, ipotizzando la forma classica di 

finanziamento: il ricorso al mercato del credito; valutando di conseguenza i costi 

per la collettività al netto di quelli che dovrebbe sostenere la Pubblica 

Amministrazione per avere a disposizione tale liquidità (emissione di Buoni 

Ordinari del Tesoro a breve scadenza). 

                                                           
148

 Da Empoli, Di Trocchio, Fiorini, Sgueo, 2011, pag.14 
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Mentre per effetti indiretti si intendono quelle ripercussioni sul sistema 

economico italiano: aumento dei fallimenti delle imprese e il loro relativo costo. 

Queste infine verranno entrambe confrontati anche nel caso in cui i pagamenti 

della Pubblica Amministrazione italiana fossero ridimensionati ai valori previsti 

dall'Unione Europea. 

 

3.3 Valutazione quantitativa degli effetti diretti causati dai tempi di pagamento 

Il normale svolgimento dell'attività economica di un'impresa vede la 

trasformazione della liquidità prodotta in nuovi investimenti o in acquisti di 

ulteriori fattori produttivi, utili per fare crescere la stessa nel tempo rendendola 

più competitiva. 

Se sussiste però, il ritardo dei pagamenti da parte della Pubblica 

Amministrazione (e anche del settore privato), questo ciclo produttivo 

dell'impresa non è più possibile, nel senso che quest'ultima per far fronte 

all'onere aggiuntivo causato dal ritardo, dovrà rallentare i propri ritmi del 

normale svolgimento dell'attività produttiva e trovare altri strumenti nel 

mercato per poter continuare la sua attività. 

Il primo effetto, quindi, causato dal fenomeno dei ritardi nei pagamenti è la 

riduzione dei flussi di cassa dei fornitori, generando di conseguenza difficoltà nel 

gestire la normale attività imprenditoriale.  

Le imprese che presentano quindi carenza di liquidità, per compensare 

ricorreranno agli istituti di credito, in maniera tale da poter pagare a loro volta i 

propri fornitori o non compromettendo così la fornitura di beni/servizi. 

Nello stesso studio I-Com si evidenzia come: «se il pagamento avviene in ritardo 

rispetto a quanto stabilito contrattualmente, le imprese fornitrici che subiscono 
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il ritardo dei pagamenti diventano sostitute del sistema finanziario, a 

prescindere da quali siano le disponibilità di cassa economiche»149. 

La valutazione dei costi diretti derivanti dai pagamenti tardivi da parte della 

Pubblica Amministrazione può essere analizzata, presumendo che il ritardo 

possa assumere una "forma di spostamento" di liquidità dalle imprese alle P.A. 

Ricordando che le imprese, e quindi il settore privato, nel momento in cui 

accedono al mercato del credito sosterranno dei costi maggiori rispetto a quelli 

assunti dal settore pubblico. 

Quindi nell'ipotesi in cui il settore privato acceda al mercato del credito per 

affrontare il problema, si è stimato il costo sostenuto sulla base di tre fattori:  

- media dei ritardi nei pagamenti (dati Intrum Justitia); 

- public procurement, dato dalla somma delle voci presenti nel Conto Economico 

della Pubblica Amministrazione, ossia: Consumi intermedi, Prestazioni sociali in 

natura acquistate direttamente sul mercato, e Investimenti fissi lordi; 

- tasso medio di interesse annuo dei crediti auto-liquidanti a revoca(
150

). 

Con le più recenti analisi sugli andamenti dei tempi relativi al ritardo nei 

pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, si stima che nel 2014 le 

imprese potrebbero sostenere  costi opportunità per la carenza nei flussi di 

cassa pari a circa 2,5 miliardi di euro. 

Nella seguente tabella, e più precisamente nella colonna "Costo per le imprese" 

si è cercato di stimare il costo sostenuto dalle stesse in termini di interessi 

bancari pagati, per far fronte alla liquidità mancante a causa dei ritardi, 

                                                           
149

  Da Empoli, Di Trocchio, Fiorini, Sgueo, 2011, pag.14 
150

 I crediti auto-liquidanti a revoca sono aperture di credito caratterizzate da una fonte di rimborso 
predeterminata, generalmente concesse in conto corrente per elasticità di cassa, quindi come nel caso 
dei ritardi dei pagamenti di crediti commerciali, per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di 
recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa. (Studio I-Com, Il ritardo dei pagamenti 
della PA: una stima dei costi attuali (e dei potenziali risparmi futuri) per il sistema Italia, anno 2012, 
pp.15) 
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calcolato in base al ritardo medio nei pagamenti da parte della Pubblica 

Amministrazione. 

Nella stessa maniera si è cercato di stimare il costo sostenuto anche dalla stessa 

amministrazione pubblica per ottenere la liquidità sul mercato finanziario per 

far fronte al pagamento, utilizzando come fattore proxy l'interesse pagato nei 

Bot a 3 mesi. 

 

Tabella 3.3.1: Stima dei costi del ritardo dei pagamenti per le imprese e per la collettività 

Anno 

Ritardo medio dei 

pagamenti 

Public Procurament 

in Italia 

Interessi medi 

bancari 

Costo per le 

imprese 

BOT a 3 

mesi 

Costo per 

le PA 

Costo netto per la 

collettività 

gg MLN DI € % MLN DI € % MLN DI € MLN DI € 

2010 86 180.428 4,91 2.087 0,58 247 1.840 

2011 90 170.062 5,40 2.264 1,57 658 1.606 

2012 90 171.614 6,31 2.670 0,82 347 2.323 

2013 90 171.609 6,38 2.700 0,38 161 2.539 

2014 85 170.056 6,28 2.487 0.42 166 2.321 

 

Fonte: Elaborazione sulla base delle seguente informazioni: 

1) Ritardo dei pagamenti: Intrum Justitia EPI2014 e 2012 

2) Public Procurement in Italia: ISTAT "Conti economici della Pubblica Amministrazione". Le voci che sono state considerate sono 

"Consumi Intermedi", "Prestazioni sociali in natura acquistate direttamente sul mercato" e "Investimenti fissi lordi" 

3) Interessi medi bancari: "Tassi attivi sulle operazioni auto-liquidanti a revoca per società non finanziarie", Bollettino Statistico 

della Banca d'Italia relativo agli anni 2010 - 2013 

4) BOT a 3 mesi: Media annuale elaborata dalla Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico Giugno 2015 - Mercato 

finanziario"; per il 2014 il tasso si riferisce alla media del II° trimestre 

 

Nella stessa maniera si è stimato il costo che dovrebbe aver sostenuto nel 2014 

la Pubblica Amministrazione per ottenere tale liquidità, utilizzando come proxy il 

tasso applicato sui BOT a 3 mesi, risultandone un costo pari a 166 milioni di 

euro. 

Dai risultati ottenuti, si può facilmente intuire come il fenomeno del ritardo dei 

pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, oltre a formare un non 

rispetto dei termini contrattuali, fa nascere anche inefficienze e quindi un 

surplus di costi anche per la stessa collettività (ricorso al mercato del credito più 

oneroso per le imprese rispetto alla PA). 
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Difatti nel 2014 questo spostamento di liquidità da imprese a Pubblica 

Amministrazione ha generato un costo per la collettività pari a 2,3 miliardi di 

euro. 

Dalle analisi effettuate si può notare come all'aumentare dei giorni di ritardo 

nella riscossione della prestazione, aumentino anche i costi che le stesse 

imprese devono sostenere per far fronte alla carenza di liquidità. 

Tali dati sono stati rappresentati in maniera sintetica nella Figura3.3.1, 

all'interno della quale si evidenzia i costi per le imprese e per le collettività negli 

ultimi cinque anni derivanti dal ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Figura 3.3.1: Il costo del ritardo dei pagamenti per le imprese e per la collettività 

  

Fonte: elaborazioni dati sulla base della tabella 3.3.1 

Attraverso la stessa metodologia si può stimare anche l'effetto sui costi per le 

imprese e per la stessa collettività, che si avrebbe se i tempi necessari al 

pagamento fossero uguali al settore privato e al settore pubblico secondo la 

Media UE. 
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Se si analizza il problema del ritardo nei pagamenti, supponendo che la Pubblica 

Amministrazione pagasse con la stessa tempistica del settore privato (Business 

to business & Business to consumer), si avrebbe un risultato molto differente da 

quello ottenuto nella precedente tabella. 

Nella Tabella3.3.2 sono rappresentati i dati ottenuti dalla stima dei costi per 

imprese e per la collettività nel caso in cui, i termini di pagamento fossero 

allineati con quelli previsti all'interno del settore privato, evidenziando un 

risparmio nel 2014 pari a circa 1.5 miliardi di euro. 

Infatti sulla base dei termini di pagamento nel settore privato, si sono stimati i 

costi pari a 878 milioni di euro che le imprese devono sostenere per ricorrere al 

mercato del credito nel 2014, e se questo lo si pensa al netto degli eventuali 

costi sostenuti dalla PA per finanziarsi, ne risulterebbe un costo per la 

collettività pari a 819 milioni di euro. 

Paragonandolo tale risultato con la stima del costo per le imprese e per la 

collettività con ritardo medio di 85 giorni - quindi con le tempistiche attuali della 

Pubblica Amministrazione - ne risulterebbe un risparmio di circa 1.5 miliardi di 

euro. 

 

 

 

 

 

 

 



  

133 
 

Tabella 3.3.2: Stima dei costi per le imprese e per la collettività se i tempi del ritardo dei pagamenti della P.A. 

fossero allineati alla media del settore privato 

Anno 

Ritardo 

medio dei 

pagamenti 

nel settore 

privato 

Public 

Procurement 

in Italia 

Interessi 

medi 

bancari 

Costo 

per le 

imprese 

BOT 

a 3 

mesi 

Costo 

per la 

PA 

Costo per la 

collettività con 

le tempistiche 

del settore 

privato 

Costo ritardo 

per la 

collettività con 

le attuali 

tempistiche 

Risparmio 

rispetto alle 

tempistiche 

osservate 

gg MLN di € % MLN di € % 
MLN 

di € 
MLN di € MLN di € MLN di € 

2010 30 180.428 4,91 728 0,58 86 642 1.840 1.198 

2011 34 170.062 5,40 855 1,57 249 606 1.606 1.000 

2012 31 171.614 6,31 920 0,82 120 800 2.323 1.523 

2013 30 171.609 6,38 900 0,38 54 846 2.539 1.693 

2014 30 170.056 6,28 878 0.42 59 819 2.321 1.502 

 

Fonte: Elaborazione sulla base delle seguente informazioni: 

1) Ritardo dei pagamenti: Intrum Justitia EPI2014 e 2012 

2) Public Procurement in Italia: ISTAT "Conti economici della Pubblica Amministrazione". Le voci che sono state considerate sono 

"Consumi Intermedi", "Prestazioni sociali in natura acquistate direttamente sul mercato" e "Investimenti fissi lordi" 

3) Interessi medi bancari: "Tassi attivi sulle operazioni auto-liquidanti a revoca per società non finanziarie", Bollettino Statistico 

della Banca d'Italia relativo agli anni 2010 - 2013 

4) BOT a 3 mesi: Media annuale elaborata dalla Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico Giugno 2015 - Mercato 

finanziario"; per il 2014 il tasso si riferisce alla media del II° trimestre 

 

In aggiunta dalla seguente analisi, si nota come i costi per la collettività 

diminuiscano notevolmente se i termini medi di pagamento fossero in linea con 

il settore privato.  

Lo stesso risultato lo si ottiene anche in riferimento alla situazione delle stesse 

imprese, le quali se la Pubblica Amministrazione pagasse con gli stessi tempi del 

settore privato, avrebbero una notevole riduzione dei costi per far ricorso al 

mercato del credito (come lo si vede in sintesi nella Figura6); in definitiva anche 

la stessa istituzione pubblica avrebbe un notevole risparmio di risorse che 

potrebbe impiegarle nei diversi settori dell'economia. 
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Figura 3.3.2: Il costo del ritardo dei pagamenti per le imprese se le tempistiche di pagamento fossero allineate 

alla media del settore privato in Italia 

 

Fonte: elaborazione dati sulla base alla tabella 3.3.2 

Attraverso la stessa  simulazione, si può stimare il risparmio per le imprese e per 

la collettività nel caso in cui la Pubblica Amministrazione utilizzasse le stesse 

tempistiche di pagamento degli altri Paesi dell'Euro Zona (vedi Tabella3.3.3). 

Da questa ultima analisi sulla stima dei costi diretti, si può notare come i costi 

diminuiscano anche nel caso in cui la Pubblica Amministrazione pagasse come le 

sue partner europee.  

Infatti, in base alla media UE del 2014, il ritardo medio nei pagamenti da parte 

delle amministrazioni pubbliche si aggira attorno ai 27 giorni, generando un 

effetto positivo sia per le imprese e collettività, ma anche per la stessa P.A. 
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Tabella 3.3.3: Stima dei costi per le imprese e per la collettività se i tempi del ritardo dei pagamenti della P.A. 

fossero allineati alla Media UE 

Anno 

Ritardo 

medio dei 

pagamenti 

nell'UE 

Public 

Procurement 

in Italia 

Interessi 

medi 

bancari 

Costo 

per le 

imprese 

BOT 

a 3 

mesi 

Costo 

per la 

PA 

Costo per la 

collettività con 

le tempistiche 

UE 

Costo ritardo 

per la 

collettività con 

le attuali 

tempistiche 

Risparmio 

rispetto alle 

tempistiche 

osservate 

gg MLN di € % MLN di € % 
MLN 

di € 
MLN di € MLN di € MLN di € 

2010 26 180.428 4,91 631 0,58 75 556 1.840 1.284 

2011 28 170.062 5,40 704 1,57 205 499 1.606 1.107 

2012 28 171.614 6,31 831 0,82 108 723 2.323 1.600 

2013 27 171.609 6,38 810 0,38 48 762 2.539 1.777 

2014 27 170.056 6,28 790 0.42 53 737 2.321 1.584 

 
Fonte: Elaborazione sulla base delle seguente informazioni: 

1) Ritardo dei pagamenti: Intrum Justitia EPI2014 e 2012 

2) Public Procurement in Italia: ISTAT "Conti economici della Pubblica Amministrazione". Le voci che sono state considerate sono 

"Consumi Intermedi", "Prestazioni sociali in natura acquistate direttamente sul mercato" e "Investimenti fissi lordi" 

3) Interessi medi bancari: "Tassi attivi sulle operazioni auto-liquidanti a revoca per società non finanziarie", Bollettino Statistico 

della Banca d'Italia relativo agli anni 2010 - 2013 

4) BOT a 3 mesi: Media annuale elaborata dalla Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico Giugno 2015 - Mercato 

finanziario"; per il 2014 il tasso si riferisce alla media del II° trimestre 

 

 

Nell'anno preso in considerazione, si osserva come il costo per le imprese sia 

pari a 790 milioni di euro, quasi tre volte meno rispetto al costo che le stesse 

imprese sostengono in base alle tempistiche medie delle amministrazioni 

pubbliche (vedi Figura3.3.3). 
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Figura 3.3.3:Il costo del ritardo dei pagamenti per le imprese se le tempistiche di pagamento fossero allineate alla 

media europea 

 

Fonte: elaborazione dati sulla base della tabella 3.3.3 

Il risparmio netto per la collettività, se la PA avesse le stesse tempistiche delle 

amministrazioni pubbliche europee, sarebbe pari a circa 1,5 miliardi di euro. 

 

3.4 Valutazione quantitativa degli effetti dinamici 

Dalle ipotesi assunte nel paragrafo precedente, non si è tenuto conto di un 

possibile caso che si potrebbe facilmente realizzare: il difficile accesso al credito. 

Infatti con l'avvenire della crisi economico-finanziaria del 2007, causata dalla 

bolla immobiliare dei cosiddetti mutui sub-prime, le imprese hanno dovuto 

affrontare una situazione economica difficile, caratterizzata dalla poca crescita e 

dalla difficoltà di reperire risorse necessarie per il normale svolgimento della 

loro attività economica. 

La stessa Banca d'Italia chiarisce come: «In presenza di una debole congiuntura 

economica, la disponibilità di finanziamenti esterni può risultare un fattore 

determinante per la crescita e, talvolta, per la sopravvivenza delle imprese. 

Numerosi studi hanno mostrato come le difficoltà di accesso al credito siano 

correlate a diverse caratteristiche delle imprese, come la dimensione, il settore 
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di attività economica, le condizioni di bilancio, la configurazione dei rapporti 

bancari»151. 

Questo lo si evince anche da un recente studio effettuato da Confartigianato nel 

febbraio 2014, nel quale si afferma come: «i ritardi dei pagamenti hanno avuto 

pesanti conseguenze sul 37% degli artigiani e delle piccole aziende. In assenza 

delle risorse dovute dalla Pa, il 10% dei piccoli imprenditori ha dovuto rinunciare 

ad effettuare investimenti per lo sviluppo dell'impresa, l'8% è stato costretto a 

ritardare a sua volta i pagamenti ai propri fornitori, il 7% ha dovuto chiedere un 

finanziamento bancario, un altro 7% ha ridotto le riserve di liquidità d'impresa, il 

6% ha ritardato il pagamento di imposte e contributi e un altro 6% ha ritardato il 

pagamento dello stipendio ai dipendenti»152. 

La stessa rappresentanza di categoria ha aggiunto come: « un quarto delle 

piccole imprese che nel 2013 hanno lavorato per la Pa ha subito restrizioni dalle 

banche proprio a causa dei ritardi di pagamento degli Enti pubblici. In 

particolare gli istituti di credito hanno richiesto maggiori garanzie oppure hanno 

imposto un aumento del costo delle commissioni bancarie»153. 

Data questa situazione, le imprese che più hanno sofferto, sono state appunto, 

le piccole medie imprese aventi rapporti con la Pubblica Amministrazione (e non 

solo) che, affrontando per di più il comportamento anomalo (Credit Crunch) 

delle banche e gli altri istituti di credito, si sono ritrovate in situazioni di 

insolvenza. 

Come spiegato da uno studio I-Com per CNDEC: « Il settore più interessato dalla 

crisi è stato quello finanziario direttamente danneggiato dalla crisi dei sub-

prime, che ha causato un aumento del rischio di credito e una diminuzione della 

liquidità. È dunque facile intuire come i problemi di liquidità delle imprese 
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  Banca d'Italia, 2012, pag.17 
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 Confartigianato Cuneo, 2014 
153

 Confartigianato Cuneo, 2014 
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dovute ai ritardati pagamenti della pubblica amministrazione abbiano 

aumentato le barriere nel reperimento delle risorse necessarie attraverso il 

mercato del credito»154. 

Le condizioni del credito in questi ultimi anni sono state così restrittive, che i 

prestiti concessi alle imprese sono diminuiti drasticamente. Questo lo si evince 

dalla Figura3.4.1 sottostante, nella quale si sono elaborati dati della Banca 

d'Italia sull'evoluzione del credito concesso alle imprese nel periodo 2007-2014. 

Si può osservare come i finanziamenti concessi alle imprese, da parte di banche 

e altri istituti di credito, siano mutati notevolmente durante la crisi economica. 

Infatti, se il credito alle imprese nel 2007 si aggirava intorno al 12,3%, solo nel 

primo anno di crisi economica è diminuito di quasi la metà (7,7%), fino a 

giungere nel 2013 ad un valore negativo (-5%). 

Le imprese quindi in questi anni, hanno dovuto affrontare una situazione 

difficile, in quanto non avendo avuto la possibilità di un credito, non sono 

riuscite ad affrontare nuovi investimenti capaci di renderle più competitive nel 

mercato e utili per aumentare così i loro volumi produttivi. 

Il mutamento della domanda del credito durante la crisi economico-finanziaria, 

ha provocato non solo un calo di investimenti, ma nella peggiore dei casi anche 

l'aumento dei fallimenti. 
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 Da Empoli, Di Trocchio, Fiorini, Sgueo, 2011, pag. 19 
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Figura 3.4.1: Variazioni percentuali del credito concesso alle imprese da parte di Banche e Società Finanziarie 

 

Fonte: Banca d'Italia, Relazioni annuali 

Nota: variazioni percentuali su 12 mesi 

 

 

Il difficile accesso al credito, dovuto in parte anche dalla situazione economica 

mondiale, ha provocato in questi ultimi anni casi di fallimento.  

Infatti per quelle imprese che operano con la Pubblica Amministrazione, si sono 

susseguiti molteplici casi di fallimenti, provocati non per una cattiva gestione 

dell'azienda, ma per una crisi di liquidità provocata dallo stesso ritardo. 

"Se a questo si aggiunge l'allungamento dei tempi nelle transazioni commerciali, 

si capisce come le disponibilità delle aziende non solo si sono ridotte ma questa 

riduzione è diventata una delle cause determinanti del fallimento"155.  

Ecco quindi come il ritardo dei pagamenti, genera non solo dei costi per le 

stesse imprese e per la collettività, ma incide anche sulla dinamica dei fallimenti 

delle imprese creditrici, le quali non potendo affrontare la crisi di liquidità sono 

costrette al fallimento. 

Lo stesso Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA nell'anno 2013 spiegava 

come: "Oltre agli effetti della crisi economica a dare un contributo all'impennata 

dei fallimenti hanno sicuramente contribuito anche il ritardo dei pagamenti da 
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parte della Pubblica Amministrazione (PA), l'incremento del livello di tassazione 

e la contrazione nell'erogazione del credito praticata dalle banche"156. 

Difatti come lo si può notare dalla Tabella3.4.1 sottostante, i fallimenti in Italia in 

questi ultimi anni sono aumentati vertiginosamente, solo nei primi mesi del 

2015 si è registrato un calo degli stessi, con 7.293 fallimenti. 

Tabella 3.2.1: Aumento dei fallimenti in Italia 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Numero dei fallimenti 9.383 11.286 12.169 12.463 14.269 15.605 7.293 

 

Fonte: elaborazioni su dati Cribis, Fallimenti delle aziende in Italia, con dati aggiornati a Giugno 2015 

Nota: nell'anno 2015 si prendono in considerazione i primi due trimestri dell'anno 

 

La stessa Cribis D&B nella sua analisi sui fallimenti nello Stato Italiano, ha infatti 

evidenziato un calo del 10% a partire dai primi mesi del 2015 rispetto all'anno 

precedente. 

In più è stato osservato come nel primo semestre 2015 siano fallite in media 53 

imprese ogni giorno. "Rispetto a giugno 2009 la percentuale dei fallimenti segna 

un aumento del 58,8%, comunque un riscontro positivo ed un segnale di ripresa 

economica se paragonato al +79% di un anno fa"157.  

Molto utile per osservare i costi dinamici causati dal fenomeno, è la stima 

elaborata da uno Studio I-Com nel periodo 2010-2012, ipotizzando che da tale 

ritardi derivi un aumento dei fallimenti per le imprese creditrici e quindi una 

diminuzione di risorse reperibili dall'intera collettività. 

Secondo lo studio I-Com, ipotizzando che il ritardo nei pagamenti determini una 

aumento dei fallimenti, è possibile stimare i costi indiretti per la collettività, 

come raffigurato nella tabella sottostante. 
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 Associazione Artigiani e Piccole Imprese, 2014 
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 Cribis D&B, Fallimenti in Italia secondo trimestre 2015  
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Tabella 3.4.2: Costi dinamici per le imprese (e per la collettività) 

Anno 

Effetto dinamico 
Effetto dinamico con le tempistiche del 

settore privato 

Effetto dinamico con le tempistiche della 

media UE 

Delta probabilità di 

default (%) 

Costo dinamico (in 

MLN di €) 

Delta probabilità di 

default (%) 

Costo dinamico (in 

MLN di €) 

Delta probabilità di 

default (%) 

Costo dinamico (in 

MLN di €) 

2010 0.26 497 0.17 323 0.18 352 

2011 0.29 609 0.18 378 0.19 405 

2012 0.29 656 0.19 429 0.19 429 

 

Fonte: Elaborazione I-Com sulla base delle seguenti fonti: 

1) Ritardo dei pagamenti: Intrum Justitia EPI2012 

2) Dati finanziari: Ufficio Studi Mediobanca "Dati cumulativi di società italiane" 

3) Modello di stima dello scoring di bilancio: Altman (2002) 

4) Modello di stima della probabilità di default: modello probabilistico logistico 

 

Nell'anno 2012, con le relative tempistiche di pagamento la collettività, ha 

dovuto sostenere un onere aggiuntivo pari a 656 milioni di euro.  

Mentre se il dato lo si modificasse con i termini di pagamento del settore 

privato e della stessa UE, si nota come questo onere aggiuntivo possa ridursi di 

quasi la metà. 

 

3.5 Valutazione quantitativa congiunta degli effetti diretti e dinamici 

Nei precedenti paragrafi si sono stimati i costi diretti, ossia quei costi sostenuti 

dalle imprese per far fronte al ritardo dei pagamenti (attraverso l'apertura di un 

finanziamento presso un istituto di credito), e i costi dinamici, ossia tutti quegli 

effetti  potenziali che si andrebbero a creare con l'aumento del rischio di 

fallimento delle imprese. 

Questi costi appena stimati concorrono alla formazione del costo del totale 

riferito al ritardo dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche che 

devono sostenere imprese e la stessa collettività. 
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Tabella 3.5.1: Il costo totale del ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione per le imprese e per la 

collettività 

Anno 

Costo diretto 
Costo dinamico 

Costo totale 

Costo per le imprese Costo netto per la collettività Costo per le imprese Costo netto per la collettività 

MLN di € MLN di € MLN di € MLN di € MLN di € 

2010 2.087 1.840 497 2.584 2.337 

2011 2.264 1.606 609 2.873 2.215 

2012 2.670 2.323 656 3.326 2.979 

2013 2.700 2.539 656* 3.356 3.195 

2014 2.487 2.321 656* 3.143 2.977 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Intrum Justitia 2014 -2012 e su dati I-Com 

Nota: il costo dinamico riferito agli anni 2013/2014 si è presunto uguale all'anno 2012 a causa della mancanza di dati 

 

In base ai dati stimati nelle precedenti tabelle, relative alle stime dei costi diretti 

per le imprese secondo le tempistiche dello Stato italiano e dei costi dinamici, si 

può facilmente intuire osservando la tabella sovrastante (Tabella3.5.1), che nel 

2014 il costo totale sostenuto dalle imprese italiane a causa dei pagamenti 

tardivi da parte della Pubblica Amministrazione ammonterebbe di circa 3 

miliardi di euro, mentre il costo sostenuto dalla collettività  ammonterà di circa 

2,9 miliardi di euro. 

Se lo stesso studio (come già fatto nei precedenti paragrafi) fosse analizzato 

tenendo conto delle tempistiche nei pagamenti all'interno del settore privato, si 

noterebbe un notevole risparmio di costi sia per le imprese e sia per l'intera 

collettività (Tabella3.5.2). 

Infatti nel 2014, se i tempi di pagamento fossero stati come quelli "previsti" dal 

settore privato, le imprese avrebbero risparmiato costi per 1,8 miliardi circa, 

mentre la collettività di circa 1,7 miliardi di euro. 

Con tale risparmio le imprese avrebbero potuto investire in nuove 

attività/prodotti o migliorare quelli già presenti attraverso attività di ricerca e 

sviluppo, rendendosi più competitiva nel mercato mondiale. 
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Tabella 3.5.2: Il risparmio derivante se le tempistiche di pagamento fossero allineate con quelle del settore 

privato 

Anno 

Costo diretto con le tempistiche del 

settore privato Costo dinamico secondo le tempistiche 

del settore privato 

Risparmio totale 

Costo per le 

imprese 

Costo netto per la 

collettività 

Risparmio per le 

imprese 

Risparmio per la 

collettività 

MLN di € MLN di € MLN di € MLN di € MLN di € 

2010 728 642 323 1.533 1.372 

2011 855 606 378 1.640 1.231 

2012 920 800 429 1.977 1.750 

2013 900 846 429* 1.610 1.920 

2014 878 819 429* 1.836 1.729 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Intrum Justitia 2014 -2012 e su dati I-Com 

Nota: il costo dinamico riferito agli anni 2013/2014 si è presunto uguale all'anno 2012 a causa della mancanza di dati 

 

Nella stessa maniera si possono stimare i risparmi per imprese e collettività in 

termini di costi, se le tempistiche di pagamento fossero allineate alla media 

europea, come mostrato dalla tabelle sottostante (Tabella3.5.3). 

 

Tabella 3.5.3: il risparmio derivante se le tempistiche di pagamento fossero allineate con la Media UE 

Anno 

Costo diretto con le tempistiche UE 
Costo dinamico con le 

tempistiche UE 

Risparmio totale 

Costo per le 

imprese 

Costo per la 

collettività 

Risparmio per le 

imprese 

Risparmio per la 

collettività 

MLN di € MLN di € MLN di € MLN di € MLN di € 

2010 631 556 352 1.601 1.429 

2011 704 499 405 1.670 1.106 

2012 831 723 429 2.066 1.719 

2013 810 762 429* 2.117 2.004 

2014 790 737 429* 1.924 1.811 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Intrum Justitia 2014 -2012 e su dati I-Com 

Nota: il costo dinamico riferito agli anni 2013/2014 si è presunto uguale all'anno 2012 a causa della mancanza di dati 

 

Se le tempistiche fossero allineate con quelle riscontrate all'interno dell'Unione 

Europea, le imprese avrebbero  avuto nel 2014 un risparmio di costi pari a 1,9 

miliardi di euro circa, mentre la collettività avrebbe potuto risparmiare un costo 

di circa 1,8 miliardi di euro. 
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Infine è interessante osservare come, nel caso in cui l'Italia rispettasse le 

indicazioni previste dalla Direttiva europea "Late payments", entrata in vigore 

nell'anno 2013, ci sarebbero notevoli risparmi in termini di costi sia per le 

imprese e sia per la stessa collettività. 

La direttiva infatti prevede come termine utile per  il pagamento di forniture di 

beni e servizi, da parte sia delle imprese e sia della PA, pari a 30 giorni. 

Attualmente le amministrazioni pubbliche italiane saldano le loro fatture con un 

termine di circa 90 giorni, che sommandolo con i tempi stimati da Intrum 

Justitia (85 giorni nel 2014), si avrebbe una cifra pari a 175 giorni. 

Se si decidesse di stimare il risparmio derivante dal passaggio dai 175 giorni ai 

30 giorni previsti dalla direttiva, con lo stesso procedimento utilizzato finora 

(vedi Tabelle 3.3.1-3.3.2), si noterebbe un risparmio notevole nel 2014 per le 

imprese pari a circa 5,3 miliardi di euro, mentre per l'intera collettività il 

risparmio ammonterebbe a circa 4,9 miliardi di euro. 

 

Tabella 3.5.4: Il risparmio dei costi derivante dal ritardo dei pagamenti per imprese e collettività con le 

tempistiche previste dalla direttiva europea 

Anno 

Risparmio diretto 
Risparmio 

dinamico 

Risparmio totale con i tempi previsti dalla direttiva 

Risparmio per le 

imprese 

Risparmio per la 

collettività 

Risparmio per le 

imprese 

Risparmio per la 

collettività 

MLN di € MLN di € MLN di € MLN di € MLN di € 

2014 4.242 3.841 1.095* 5.337 4.936 

 

Fonte: elaborazione su dati Intrum Justitia  EPI 2014 e su dati I-Com 
Nota: si suppone che il costo dinamico stimato dallo studio I-Com nell'anno 2012 coincida anche nel 2014 per mancanza di dati a 
disposizione 
 

 

Per riassumere tutto quello analizzato finora attraverso le tabelle, vengono utili 

le figure sottostanti (Figura3.5.1 e Figura3.5.2), le quali mettono in evidenza il 
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risparmio potenziale, per la collettività e per le imprese italiane, nell'arco 

temporale considerato (2010-2014) e nei diversi casi esaminati, ossia: 

- i costi generati dai ritardi nei pagamenti da parte della PA; 

- i risparmi che si potrebbero generare se le tempistiche fossero allineate con 

quelle del settore privato; 

- i risparmi potenziali che andrebbero a crearsi se le tempistiche dei pagamenti 

fossero allineate alla medie UE; 

- i risparmi potenziali, nel caso in cui venissero rispettati i principi dettati dalla 

Direttiva europea "Late Payments". 

 

Figura 3.5.1: Il risparmio potenziale stimato per le imprese nei diversi casi presi in considerazione 

 

Fonte: elaborazioni dati presenti nelle tabelle precedente 
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Figura 3.5.2: il risparmio potenziale stimato per la collettività nei diversi casi presi in considerazione 

 

Fonte: elaborazioni su dati presenti nelle tabelle precedenti 

 

3.6  Breve cenno sulle abitudini di pagamento tra imprese in Italia 

Il sistema dei pagamenti in Italia, in questi ultimi anni, grazie anche agli 

interventi del Governo, è cambiato notevolmente, anche se per raggiungere gli 

standard europei la "strada" è ancora in salita. 

Questo lo si evince dallo studio annuale svolto dalla società CRIBIS D&B 

specializzata nella business information, all'interno del quale si nota come a 

partire dal 2009 le abitudini di pagamento siano enormemente cambiate.  

Infatti nel 2014, i pagatori che risultano puntuali rappresentano circa il 37.5% 

(rispetto al 39.6% registrato nel 2013), un dato superiore a quello registrato nel 

secondo semestre del 2015 (36.2%). 

Questo sistema dei pagamenti varia anche in base:   

- al settore economico in cui si opera;  

- alla Regione in cui lo si svolge; 

- al tipo di impresa presa in considerazione. 
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In base alla tipologia di imprese, piccola/media/grande che sia, il trend di 

pagamento varia notevolmente, come lo si evince dalla Figura3.6.1 sottostante, 

dove si mette a confronto il trend registrato nel triennio 2013-2015. 

 

Figura 3.6.1: Abitudini di pagamento per tipologie di imprese 2013-2015 

 

Fonte: Elaborazione dati Cribis D&B "Studio pagamenti in Italia 2013-2014-2015" 

Nota: si considerano per l'anno 2015 i primi due trimestri 

 

Dall'elaborazione sopra fatta si può notare come le micro e le piccole imprese 

siano molto più puntuali rispetto alle grande imprese ( circa il 36% contro il 

16.1%), anche se purtroppo continuano a registrare ritardi gravi per il 16.9% 

(cresciuto del 191% rispetto al 2010). Se lo stesso tipo si studio, viene svolto con 

riferimento all'area geografica, si nota come la situazione dei pagamenti si 

trasforma in una "macchia di leopardo" (Figura3.6.2). 
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Figura 3.7: Abitudini di pagamento in base all'area geografica 2013-2015 

 

Fonte: elaborazioni su dati Cribis D&B "Studi di pagamento 2013-2014-2015" 

Nota: si considerano per l'anno 2015 i primi due trimestri 

 

 

Con riferimento alla figura sovrastante si può facilmente notare come le 

imprese del nord-est siano più affidabili rispetto alle imprese operanti nel 

meridione.  

Nel secondo trimestre del 2015, si osserva come nel nord-est le imprese che 

pagano in anticipo solo il 45.5%, rispetto al 22.3% registrato nel meridione.  

Oltre al nord-est, l'area geografica virtuosa è rappresentata dal nord-ovest. 

Quindi, anche con riferimento ai tempi di pagamento, la differenza sostanziale 

tra nord e sud Italia permane. 

In conclusione, lo stesso rapporto lo si può fare anche con riferimento alle 

Regioni (Tabella3.6.3). 

Con riferimento a queste ultime, si può osservare come la regione Veneto ed 

Emilia Romagna siano le più virtuose nei pagamenti nel triennio considerato, 

mentre il peggior pagatore risulta essere la regione Sicilia, che nell'arco di 

tempo considerato occupa il primo posto. 
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Nel 2015 la regione più virtuosa risulta essere la regione Veneto, con una 

percentuale pari a 46.3% di imprese tempestive nei pagamenti, mentre la 

peggiore nello stesso anno, è la regione Sicilia con una percentuale registrata di 

18.5%. 

 

Tabella 3.6.1: Andamento dei pagamenti per Regioni 2013-2015 

 Entro 30 giorni Oltre 30 giorni 

Area 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Nord-est 48.1% 46.5% 45.5% 2.6% 9.3% 8.6% 

Emilia Romagna 49.8% 47.3% 46.2% 2.7% 9.5% 8.9% 

Veneto 47.1% 46.1% 46.3% 2.8% 9.6% 8.4% 

Friuli Venezia Giulia 45.9% 42.7% 44.5% 2% 8.4% 9.1% 

Trentino Alto Adige 47.4% 46.7% 40.5% 2.6% 9.3% 8.2% 

Nord-Ovest 45.1% 43.9% 42.9% 3% 10.6% 9.8% 

Lombardia 37.3% 34.8% 46.1% 3.9% 15.7% 8.8% 

Piemonte 46.9% 46.3% 39% 2.8% 9.5% 10.4% 

Valle d'Aosta 43.9% 42% 41.1% 3.1% 11.1% 9.6% 

Liguria 42% 39.8% 33.7% 2.2% 10.9% 14.3% 

Centro 34.8% 33% 31.6% 5.9% 19.4% 17.9% 

Lazio 28.4% 26.7% 25.8% 7.9% 24.1% 22.9% 

Marche 39.2% 42.4% 40.2% 4.3% 15% 13.8% 

Toscana 39.3% 35.8% 33.3% 4.9% 15.8% 14.7% 

Umbria 38% 32.6% 31.9% 5.8% 21.2% 19.3% 

Sud-Isole 27.6% 23.8% 22.3% 8.7% 28.8% 26.6% 

Abruzzo 34.6% 28.5% 27% 6.8% 23.3% 21.7% 

Basilicata 35.5% 31% 27.4% 6.7% 24.1% 22.3% 

Calabria 25.6% 21.7% 20.1% 10.4% 34.6% 31.1% 

Campania 24.8% 22.1% 21.2% 10.2% 32.1% 30.1% 

Molise 31.2% 30% 28.1% 7.6% 24.5% 22.0% 

Puglia 30.9% 26.5% 24.9% 7.1% 26.9% 25.2% 

Sardegna 28.4% 25.4% 23.6% 6.8% 22.3% 20.9% 

Sicilia 24.2% 20.2% 18.5% 9.6% 30.9% 28.2% 

 

Fonte: elaborazioni dati Cribis D&B "Studi di pagamenti 2013-2014-2015" 

Nota: i dati considerati nel 2015 si riferiscono al secondo trimestre dell'anno 
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3.7 Correlazione tra pagamenti tardivi della Pubblica Amministrazione e alcune 

variabili macroeconomiche dal 2000 al 2014 

 

Oltre alla stima effettuata per avere una visione completa dei costi che vengono 

sostenuti da imprese e collettività per far fronte ai pagamenti tardivi da parte 

delle Pubblica Amministrazione, in questo ultimo paragrafo si cercherà di 

valutare una possibile relazione tra le seguenti variabili che più  caratterizzano il 

fenomeno, come: il numero dei fallimenti, il credito concesso alle imprese, i 

ritardi medi di pagamento nel settore privato e nel settore pubblico, la 

percentuale di prestiti presenti nel bilancio delle imprese distinguendoli in 

prestiti a breve termine e prestiti a medio lungo termine e il tasso di mortalità 

delle imprese. 

Per valutare questa possibile relazione tra le variabili, si è considerato un arco 

temporale abbastanza ampio (2000-2014), caratterizzato dalla possibile 

suddivisione in due periodi differenti: il periodo pre-crisi e il periodo post-crisi. 

Questo collegamento tra variabili, o meglio conosciuto in ambito statistico come 

correlazione, si vuole intendere quella possibile relazione tra due variabili 

statistiche, in maniera tale che un aumento di valore della prima corrisponda un 

aumento corrispondente della seconda. 

Per fare ciò, ci si è avvalsi di un indice di correlazione, più precisamente 

dell'indice di correlazione di Pearson, che assume valori compresi tra -1 e +1. 

Nel primo caso si avrà una correlazione inversa, mentre nel secondo caso si avrà 

una correlazione assoluta, ovvero che tra le variabili considerate esiste una 

possibile forma di dipendenza. 

Con i dati a disposizione, come si nota nella tabella sottostante si è costruito un 

grafico che intende visualizzare l'andamento storico delle variabili suddette. 
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Tabella 3.7.3 - Valori assunti dalle variabili economiche considerate negli anni 2000-2014 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIL VAR% 
3,7 1,8 0,3 0,2 1,6 0,9 2 -1 1,5 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 

N° FALLIMENTI 

  
10457 10649 11423 12097 10166 5969 7238 9383 11286 12169 12463 14269 15605 

RITARDO MEDIO SETTORE PRIVATO 

        
20 21 30 34 31 30 30 

RITARDO MEDIO SETTORE PUBBLICO 

        
40 52 86 90 90 90 85 

CREDITO ALLE IMPRESE (BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE) 

       

12,3 7,7 -2,1 2,7 2,7 -2,1 -5 -2,3 

PRESTITI A BREVE TERMINE (VALORI %) 
13,3 13,6 12,8 12,6 11,2 10,5 10,7 9,7 11 9,1 9,1 9,9 9,5 8,6   

PRESTITI A MEDIO LUNGO TERMINE (VALORI %) 
10 10,4 11,3 13,6 13,1 13,1 13,8 12,9 15,1 15,2 15,6 16,3 15,3 14,3   

TASSO MORTALITA' IMPRESE (VALORI %) 
7 7,3 7,9 7,4 7,3 7,5 7,7 7,5 7,8 7,9 7,8 8 8 8,5   

Fonte: elaborazioni dati sulla base delle seguenti informazioni: 

1) Variazione percentuale del prodotto interno lordo italiano espresso in volume, Conti economici nazionali, Istat, settembre 2015 

2) Numero dei fallimenti delle imprese, Osservatorio su fallimenti, procedure e chiusure di imprese 

3) Ritardo medio di pagamento all'interno del settore privato, Intrum Justitia 2008-2014 

4) Ritardo medio di pagamento all'interno del settore pubblico, Intrum Justitia 2008-2014 

5) Variazioni percentuali del Credito concesso alle imprese da parte di Banche e Società Finanziarie, Relazione Annuale di Banca 

d'Italia 2007-2014 

6) Percentuale dei Prestiti a breve termine presenti nelle passività di bilancio delle imprese facendo riferimento alla consistenza di 

fine periodo, Relazione annuale della Banca d'Italia 2000/2014 

7) Valori percentuali del Tasso di mortalità delle imprese, dato dal rapporto tra le imprese cessate in un determinato anno e il 

totale delle imprese attive nello stesso anno preso in considerazione, Demografia d'Impresa, Istat 

 

Figura 3.7.1 - Andamento storico delle variabili considerate 

 

Fonte: elaborazioni dati sulla base dei valori indicati nella tabella sovrastante 

 

Si può facilmente notare come la serie storica della variazione percentuale del 

Pil in volume sia in sintonia con la percentuale di credito concesso alle imprese e 

con il numero dei fallimenti.  
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Per capire al meglio la dinamica reale delle variabili, si è deciso di indicizzare i 

valori presenti in tabella, considerando come anno base per l'analisi, l'anno 

2008. In questo modo si avrà un adeguamento automatico delle variabili ai 

cambiamenti di un'altra, presa come indice di riferimento. 

Questo adeguamento lo si può notare nella tabella e figura sottostante, dove 

tutte le variabili economiche considerate assumono il valore 1 nell'anno base 

considerato, in maniera tale da vedere il loro reale andamento. 

 

Tabella 3.7.4 - La reale dinamica delle variabili economiche considerate indicizzate all'anno base 2008 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIL VAR% 2,467 1,200 0,200 0,133 1,067 0,600 1,333 -0,667 1 -3,667 1,133 0,400 -1,867 -1,133 -0,267 

N° FALLIMENTI 

  

1,445 1,471 1,578 1,671 1,405 0,825 1 1,296 1,559 1,681 1,722 1,971 2,156 

RITARDO MEDIO SETTORE PRIVATO 

        

1 1,050 1,500 1,700 1,550 1,500 1,500 

RITARDO MEDIO SETTORE PUBBLICO 

        

1 1,300 2,150 2,250 2,250 2,250 2,125 

CREDITO ALLE IMPRESE (BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE) 

       

1,597 1 -0,273 0,351 0,351 -0,273 -0,649 -0,299 

PRESTITI A BREVE TERMINE (VALORI %) 1,209 1,236 1,164 1,145 1,018 0,955 0,973 0,882 1 0,827 0,827 0,900 0,864 0,782 

 

PRESTITI A MEDIO LUNGO TERMINE (VALORI %) 0,662 0,689 0,748 0,901 0,868 0,868 0,914 0,854 1 1,007 1,033 1,079 1,013 0,947 

 

TASSO MORTALITA' IMPRESE (VALORI %) 0,897 0,936 1,013 0,949 0,936 0,962 0,987 0,962 1 1,013 1,000 1,026 1,026 1,090 

 

Fonte: elaborazioni sulla base dei dati presenti nella prima tabella del presente paragrafo, indicizzandolo all'anno 2008 
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Figura 3.7.2 - Andamento delle variabili economiche considerate negli anni 2000-2014, indicizzate all'anno base 

2008 di riferimento 

 

Fonte: elaborazione dati sulla base dei valori indicati nella Tabella 3.7.2  

 

Sulla base di tali valori indicizzati si è calcolato l'indice di correlazione tra tutte le 

diverse variabili economiche, trovando la seguente matrice. 

 

Tabella 3.7.5 - Matrice di correlazione tra le diverse variabili economiche considerate 

  

PIL VAR% 
N° 

FALLIMENTI 

RITARDO 

MEDIO 

SETTORE 

PRIVATO 

RITARDO 

MEDIO 

SETTORE 

PUBBLICO 

CREDITO 

ALLE 

IMPRESE 

(BANCHE E 

SOCIETA' 

FINANZIARIE) 

PRESTITI A 

BREVE 

TERMINE 

(VALORI %) 

PRESTITI A 

MEDIO 

LUNGO 

TERMINE 

(VALORI %) 

TASSO 

MORTALITA' 

IMPRESE 

(VALORI %) 

PIL VAR% 1 -0,03370594 0,2521384 0,1155259 0,4620015 0,5937718 -0,4625655 -0,5752799 

N° FALLIMENTI 

 

1 0,7648715 0,8431464 -0,8369039 -0,1988669 0,181078 0,44745499 

RITARDO MEDIO SETTORE PRIVATO 

  

1 0,9671149 -0,3339033 -0,3861573 0,3668276 0,38679275 

RITARDO MEDIO SETTORE PUBBLICO 

   

1 -0,5177089 -0,5809097 0,1705887 0,49590682 

CREDITO ALLE IMPRESE (BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE) 

    

1 0,6563936 -0,4239701 -0,8450179 

PRESTITI A BREVE TERMINE (VALORI %) 

     

1 -0,8065887 -0,7016315 

PRESTITI A MEDIO LUNGO TERMINE (VALORI %) 

      

1 0,65601546 

TASSO MORTALITA' IMPRESE (VALORI %) 

       

1 

Fonte: elaborazione dati sulla base della tabella 3.7.2 
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Gli indici più significativi, in base alla tematiche dei ritardi dei pagamenti da 

parte della Pubblica Amministrazione, oggetto del presente elaborato, sono 

quelli evidenziati nella tabella sovrastante. 

Difatti si nota come la variazione percentuale del Prodotto Interno Lordo in 

volume dello Stato Italiano sia correlato positivamente con il credito concesso 

alle imprese e con i prestiti a breve termine, mentre è correlato negativamente 

con i prestiti a medio/lungo termine e con il tasso di mortalità. 

Si può spiegare quindi, come ad un aumento del Pil, potrebbe corrispondere un 

aumento dei crediti concessi alle imprese da parte di banche e società 

finanziarie e dei prestiti a breve termine presenti nel bilancio delle imprese. 

Pertanto, in un momento di crescita economica, le banche e gli altri istituti di 

credito, avendo una previsione favorevole del mercato, sono propensi a 

concedere credito; in più nel momento in cui l'economia di un  Paese è 

caratterizzata da un clima favorevole alla crescita, si presume che il tasso di 

mortalità delle imprese si riduca.  

In effetti, come enunciato in precedenza, dalla matrice riportata nella tabella si 

può facilmente notare come tra variazione percentuale del Pil e tasso di 

mortalità delle imprese esista un indice di correlazione negativo. 

Inoltre si evince come, il numero dei fallimenti presenti una correlazione 

positiva (quasi vicina al valore 1) tra il ritardo medio nei pagamenti da parte del 

settore privato e del settore pubblico, mentre presenta una correlazione 

negativa con il credito concesso alle imprese. 

Allora questi indici potrebbero essere interpretati nel modo seguente: 

all'aumentare dei ritardi medi di pagamento nelle prestazioni economiche da 

parte del settore pubblico e del settore privato potrebbe aumentare il rischio di 

fallimento delle imprese. Di conseguenza vedendo aumentare il rischio di 

fallimento, gli istituti di credito, tra cui banche e società finanziarie, notando il 
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rischio presente nel mercato, saranno più restrittive nel concedere credito alle 

imprese. 

Proseguendo la seguente analisi empirica, si vede come i ritardi medi di 

pagamento da parte del settore privato si "muovono" nella stessa direzione dei 

ritardi medi di pagamento nel settore pubblico (indice di correlazione pari a 

0.967).  

In aggiunta, una forte correlazione negativa è presente tra ritardi medi di 

pagamento del settore pubblico e il credito concesso alle imprese. Allora un 

possibile aumento del ritardo medio di pagamento da parte delle 

amministrazioni pubbliche potrebbe influire negativamente sulla concessione di 

credito alle imprese. 

In effetti si è detto, nel corso dell'elaborato, che nei momenti di recessione 

economica (crescita pari allo zero, disoccupazione elevata, calo di investimenti, 

difficile accesso al credito), un aumento dei tempi di pagamento da parte della 

P.a.  rischia di compromettere il non corretto svolgimento dell'ordinaria attività 

economica delle imprese, causandone nella peggiore dei casi il fallimento. 

L'ultima correlazione significativa, è quella presente tra il credito concesso alle 

imprese e il tasso di mortalità. Difatti tra queste variabili economiche esiste una 

correlazione negativa, nel senso che, all'aumentare del credito concesso alle 

imprese, diminuisca il tasso di mortalità delle stesse. 

Ecco che, da quest'ultimo studio empirico, si può intuire meglio come i ritardi 

della Pubblica Amministrazione nel pagare i loro fornitori, oltre a mettere in 

difficoltà l'attività delle imprese (soprattutto medio - piccole) presenti nel 

territorio italiano, rischia di compromettere anche la crescita dell'economia 

italiana e quindi il benessere stesso della collettività. 

Finora si è considerato il comportamento delle variabili, considerando come 

periodo di riferimento l'intera serie storica (2000-2014). 



  

156 
 

Si anticipò in precedenza, come tale periodo poteva essere suddiviso in due 

periodi distinti: 

- periodo pre-crisi (2000-2007); 

- periodo post-crisi (2008-2014). 

D'ora in avanti si osserverà il comportamento delle presenti variabili 

economiche, considerando come periodo di riferimento il periodo post-crisi. 

 

IL PERIODO POST-CRISI (2008-2014) 

In quest'ultima analisi, si noterà come essa rispecchi molto la prima effettuata, 

dove si prendeva in considerazione l'intera serie storica. 

Anche in questo caso si procede nella stessa maniera delle analisi precedenti. 

Quindi nella tabella sottostante si evidenzieranno i valori delle variabili 

economiche prese in considerazione e il loro reale andamento, prevedendo 

come anno di riferimento l'anno 2008. 

 

Tabella 3.7.4 - La dinamica reale delle variabile economiche considerate, con anno di riferimento 2008 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIL VAR% 1 -3,67 1,13 0,40 -1,87 -1,13 -0,27 

N° FALLIMENTI 1 1,30 1,56 1,68 1,72 1,97 2,16 

RITARDO MEDIO SETTORE PRIVATO 1 1,05 1,50 1,70 1,55 1,50 1,50 

RITARDO MEDIO SETTORE PUBBLICO 1 1,30 2,15 2,25 2,25 2,25 2,13 

CREDITO ALLE IMPRESE (BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE) 1 -0,27 0,35 0,35 -0,27 -0,65 -0,30 

PRESTITI A BREVE TERMINE (VALORI %) 1 0,83 0,83 0,90 0,86 0,78 

 PRESTITI A MEDIO LUNGO TERMINE (VALORI %) 1 1,01 1,03 1,08 1,01 0,95 

 TASSO MORTALITA' IMPRESE (VALORI %) 1 1,01 1,00 1,03 1,03 1,09   

Fonte: elaborazione dati sulla base dei valori indicati nella tabella1, concentrandosi nel periodo preso in considerazione. 
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Figura 3.7.8 - Il reale andamento della variabile considerate nel periodo post-crisi, con anno base 2008 

 

Fonte: elaborazioni dati in base alla tabella 3.7.4 

Dalla figura3.7.4, si può notare come il credito concesso alle imprese e la 

variazione percentuale del Pil in volume, abbiano un andamento simile. Lo 

stesso si potrebbe dire tra i ritardi medi di pagamento da parte del settore 

privato e i ritardi medi di pagamento da parte del settore pubblico. 

Ecco che viene utile la matrice di correlazione, all'interno della quale si trovano 

tutti gli indici di correlazione delle variabili considerate. 

 

Tabella 3.7.5 - Matrice di correlazione delle variabili economiche considerate nel periodo post-crisi 

  

PIL 

VAR% 

N° 

FALLIMENTI 

RITARDO 

MEDIO 

SETTORE 

PRIVATO 

RITARDO 

MEDIO 

SETTORE 

PUBBLICO 

CREDITO 

ALLE 

IMPRESE 

(BANCHE E 

SOCIETA' 

FINANZIARIE) 

PRESTITI A 

BREVE 

TERMINE 

(VALORI %) 

PRESTITI A 

MEDIO 

LUNGO 

TERMINE 

(VALORI %) 

TASSO 

MORTALITA' 

IMPRESE 

(VALORI %) 

PIL VAR% 1 -0,04433216 0,252138416 0,115525941 0,68359094 0,482943102 0,330435581 -0,254659957 

N° FALLIMENTI 
 

1 0,764871533 0,843146355 -0,718897329 -0,72810343 -0,135210363 0,768225473 

RITARDO MEDIO SETTORE PRIVATO 
  

1 0,967114937 -0,333903346 -0,38615731 0,366827591 0,386792753 

RITARDO MEDIO SETTORE PUBBLICO 
   

1 -0,517708902 -0,58090971 0,170588734 0,495906825 

CREDITO ALLE IMPRESE (BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE) 
    

1 0,869494312 0,478632951 -0,730847919 

PRESTITI A BREVE TERMINE (VALORI %) 
     

1 0,334571263 -0,574789447 

PRESTITI A MEDIO LUNGO TERMINE (VALORI %) 
      

1 -0,597893498 

TASSO MORTALITA' IMPRESE (VALORI %) 
       

1 

Fonte: elaborazione dati sulla base della tabella 3.7.4 

Come affermato in precedenza nel periodo post-crisi, si nota maggiormente 
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imprese, esiste una forma di correlazione positiva. Tale per cui un aumento del 

primo possa influire, l'aumento del credito concesso alle imprese. 

Indici di correlazioni interessanti nel periodo post-crisi si trovano per quanto 

riguarda il numero dei fallimenti (molto simile alla prima analisi effettuata); 

questi presentano una correlazione positiva con i ritardi medi di pagamento del 

settore privato/pubblico e una correlazione negativa con il credito concesso alle 

imprese. 

Nel senso che, aumentando i ritardi medi di pagamento da parte delle settore 

privato e delle Pubbliche Amministrazioni, potrebbe aumentare il rischio di 

fallimento, a causa anche del difficile accesso al credito che caratterizza il 

periodo della crisi economico-finanziaria. 

La correlazione rimane pressoché invariata per quanto riguarda il ritardo medio 

di pagamento da parte del settore privato e del settore pubblico. Anche in 

questo caso le due variabili economiche si "muovono" nella stessa direzione. 

Infine come nella precedente analisi si nota, come tra le variabili, credito 

concesso alle imprese e tasso di mortalità delle stesse, sia presente una forma di 

correlazione inversa, tale per cui un aumento della prima, corrisponda una 

diminuzione della seconda. 

In conclusione, dal presente studio di correlazione tra variabili economiche, si è 

confermato quanto detto nel corso dell'elaborato, ovvero che i tempi di 

pagamento da parte della Pubblica Amministrazione influenzano negativamente 

sia sul benessere delle imprese e sia sul benessere della collettività di un 

determinato Stato.  
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CONCLUSIONI 

 

Il pagamento tardivo da parte delle Amministrazioni Pubbliche in questi ultimi 

anni, ha provocato un cambiamento radicale insieme all'attuale crisi economica-

finanziaria, all'interno del tessuto produttivo italiano. 

Infatti nel corso dell'elaborato, si è visto come queste "tempistiche a lumaca" da 

parte della PA compromettono non solo il normale svolgimento dell'attività 

economica di una impresa, ma anche la vera e propria esistenza nel mercato 

della stessa. 

A causa dei pagamenti tardivi le imprese devono sostenere degli oneri 

aggiuntivi, per far fronte a quel gap di liquidità che le PA non sono riuscite a 

rimborsare. 

Il Governo Italiano e la stessa Unione Europea hanno cercato di "curare" tale 

lacuna, la prima con una serie di decreti utili per salvaguardare le tante PMI 

presenti nel territorio italiano e la seconda con l'emanazione di due Direttive, 

cha hanno cercato di  armonizzare per quanto possibile le abitudini di 

pagamento all'interno dei vari Stati membri che la compongono. 

In Italia si sono introdotti vari correttivi, come: l'accordo per il credito, le 

certificazioni e le compensazioni, utili per alleviare il costo per le imprese 

italiane, le quali ad esempio in vista di un pagamento tardivo possono  

compensare quella liquidità mancata con il pagamento delle tasse e dei 

contributi. 

Mentre l'Unione Europea, nella sua ultima Direttiva ha cercato di limitare il 

fenomeno stabilendo che, le prestazioni che avvengono tra imprese e Pubbliche 

Amministrazioni devono essere saldate in un termine massimo di 30 giorni, 

salvo casi eccezionali che prevedono una proroga temporale, che comunque 

non può superare i 60 giorni. 
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Per comprendere meglio il disagio provocato dal fenomeno, si è cercato di 

stimare i costi sostenuti dalle imprese per far fronte a questo ritardo.  

Si è visto che tale costo non è cifra da poco, dato che nel 2014 il costo che 

direttamente affligge le imprese italiane è stimabile intorno ai 2.4 miliardi di 

euro. In più si è stimato che se solo le tempistiche delle Amministrazioni 

Pubbliche fossero allineate con quelle presenti nel settore privato e con quelle 

previste dalla Direttiva Late Payments, il risparmio nelle casse delle imprese 

sarebbe notevole, dato che il costo delle stesse ammonterebbe rispettivamente 

a 878 miliardi di euro circa, mentre nel secondo caso ammonterebbe  a 790 

miliardi di euro. 

Se a tali costi si aggiungessero anche i costi indiretti, ossia tutti gli effetti che 

sono stati provocati da tale piega, tra cui i fallimenti, si è notato come il costo 

totale per le imprese sarebbe pari a circa 3 miliardi di euro, con le attuali 

tempistiche della P.A.  

Mentre se le tempistiche di pagamento coincidessero con le tempistiche 

presenti nel settore privato e alla Direttiva europea, il costo per le imprese 

diminuirebbe parecchio e rispettivamente a 1.8 miliardi e a 1.9 miliardi di euro 

circa. 

Tale risparmio se le tempistiche fossero le stesse adottate dal settore privato e 

dalla Direttiva 2011/07/CE, farebbero si che la crescita al momento molto lenta 

dell'Euro Zona aumentasse, in quanto avendo un pagamento puntuale da parte 

del Pubblico, permetterebbe alle imprese di svolgere la loro normale attività, e 

utilizzando l'accesso al credito non più per fare fronte a quei costi aggiuntivi 

causati dal ritardi ma per avviare nuovi investimenti all'interno delle stesse, utili 

per farle crescere nel mercato rendendole competitive con i loro partner. 

Questo solo se i tempi di pagamenti fossero ridotti, ma il percorso da seguire 

non è semplice. Infatti la riduzione di tale ritardo non è facile e questo non è 
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solo causato, dalla percentuale di inefficienza presente all'interno delle 

amministrazioni pubbliche, ma anche dalla presenza della Patto di Stabilità 

Interno, il quale in questi ultimi anni si è rivelato una vera e propria "camicia di 

forza" per gli enti locali, i quali anche avendo le disponibilità liquide utile per far 

fronte al pagamento dei propri fornitori, sono costrette a rinviarle per rientrare 

all'interno dei parametri previsti dallo stesso. 

Purtroppo anche se lo Stato Italiano è stato uno dei primi a recepire la Direttiva 

europea sui tempi di pagamento, e ha quindi cercato di introdurre dei correttivi 

nella legislazione per accelerare questi pagamenti, tuttora presenta i ritardi 

medi di pagamento più alti in assoluto all'interno dell'Unione Europea. 

Quest'ultima, non vedendo rispettare i termini previsti di pagamento della 

Direttiva, è stata costretta, nel Giugno 2014, ad avviare una procedura di 

infrazione contro l'Italia. 

Si auspica quindi che con l'introduzione della fatturazione elettronica e con 

l'introduzione del "nuovo" Patto di Stabilità, le Pubbliche Amministrazioni 

diventino più efficienti, pagando nei termini previsti dal contratto la loro 

prestazione, anche per non rendere invano lo sforzo fatto dal Governo (tramite i 

vari decreti e il recepimento della Direttiva) nel voler abbattere questo 

fenomeno.  
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APPENDICE 

Le Direttive Europee relative alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle 

transazioni commerciali (DIRETTIVA2000/35/CE; DIRETTIVA 2011/07/UE) 

 

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 

 

 
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, 
 

vista la proposta della Commissione (1), 
 

visto il parere del Comitato economico e  sociale (2), 
 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal 
comitato di conciliazione il 4 maggio   2000, 
 

considerando quanto segue: 
 

(1) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato (4) 
ha sottolineato che la Commissione dovrebbe presentare proposte relative al problema dei ritardi di 
pagamento. 
 

(2) Il 12 maggio 1995 la Commissione ha adottato una raccomandazione riguardante i termini di pagamento nelle 
transazioni commerciali (5). 
 

(3) Nella sua risoluzione sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle 
transazioni commerciali (6), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a considerare la possibilità di 
trasformare la sua raccomandazione in una proposta di direttiva del Consiglio, da presentare quanto prima. 
 

(4) Il 29 maggio 1997 il Comitato economico e sociale ha adottato un parere sul Libro verde della Commissione 
intitolato «Gli appalti pubblici nell'Unione europea — spunti di riflessione per il futuro» (7). 
 

(5) Il 4 giugno 1997 la Commissione ha pubblicato un Piano d'azione per il mercato unico, nel quale si dava risalto 
al fatto che i ritardi di pagamento rappresentano un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico. 
 

(6) Il 17 luglio 1997 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata «Relazione sui ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali» (8) nella quale si riassumono i risultati di una valutazione degli effetti prodotti 
dalla raccomandazione della Commissione del 12  maggio 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  GU  C  168  del  3.6.1998,  pag.  13,  e GU  C  374  del  3.12.1998,  pag4. 
(2)  GU  C  407  del  28.12.1998,  pag.  50. 
(3) Parere del Parlamento europeo del 17 settembre 1998 (GU C 313 del 12.10.1998, pag. 142), posizione comune del Consiglio del 
29 luglio 1999 (GU C 284 del 6.10.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1999 (non ancora pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 2000 e decisione del Consiglio del 18 maggio 2000. 
(4)  GU  C  323  del  21.11.1994,  pag.  19. 
(5)  GU  L  127  del  10.6.1995,  pag.  19. 
(6)  GU  C  211  del  22.7.1996,  pag.  43. 
(7)  GU  C  287  del  22.9.1997,  pag.  92. 
(8)  GU  C  216  del  17.7.1997,  pag.  10. 
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(7) I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle 
imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le 
principali cause d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro. 
 
 

(8) In alcuni Stati membri i termini contrattuali di pagamento differiscono notevolmente dalla media comunitaria. 
 
 

(9) Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un osta- colo 
al buon funzionamento del mercato  interno. 
 
 

(10) Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri, ciò contrasta con l'articolo 
14 del trattato, secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie 
attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino 
rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle 
transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza. 
 
 

(11) Stando alle statistiche più recenti in molti Stati membri, nel migliore dei casi, non si è avuto alcun miglioramento 
nella situazione dei ritardi di pagamento dopo la raccomandazione del 12 maggio  1995. 
 
 

(12) L'obiettivo della lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno non può essere sufficientemente 
realizzato dagli Stati membri separatamente e può pertanto essere meglio realizzato a livello comunitario. La 
presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo auspicato. La presente direttiva 
è quindi integralmente conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato. 
 
 

(13) La presente direttiva dovrebbe essere limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione 
commerciale e non disciplina i contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio 
pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni ivi 
compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore. 
 
 

(14) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non comporta per gli 
Stati membri l'obbligo di trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente  
direttiva. 
 
 

(15) La presente direttiva si limita a definire l'espressione «titolo esecutivo», ma non disciplina le varie procedure per 
l'esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la 
sospensione dell'esecuzione ovvero può essere dichiarata l'estinzione del relativo  procedimento. 
 
 

(16) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella 
maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle 
procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei 
creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze    dissuasive. 
 
 

(17) Il risarcimento ragionevole delle spese di recupero deve essere preso in considerazione fatte salve le disposizioni 
nazionali, in base alle quali il giudice nazionale può concedere al creditore eventuali risarcimenti aggiuntivi per i 
danni causati dal ritardo di pagamento da parte del debitore, tenendo inoltre conto del fatto che queste spese 
sostenute possono già essere state compensate dagli interessi relativi al ritardato   pagamento. 
 
 

(18) La presente direttiva tiene conto del problema dei lunghi termini contrattuali di pagamento, segnatamente 
l'esistenza di talune categorie di contratti per i quali può essere giustificato un periodo più lungo per il 
pagamento, se ad esso si accompagna una restrizione della libertà contrattuale o un tasso d'interesse più 
elevato. 
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(19) La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in 
cui un accordo abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del 
creditore, o nel caso in cui l'appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di 
pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi elementi 
configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non incide sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di 
conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del 
debitore. 
 
 

(20) Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di 
recupero rapide ed efficaci per il creditore. Conformemente al principio di non discriminazione di cui all'articolo 
12 del trattato, tali procedure dovrebbero essere a disposizione di tutti i creditori stabiliti nella Comunità 
europea. 

(21) E' auspicabile che i creditori siano in posizione tale da poter esercitare la riserva di proprietà su base non 
discriminatoria in tutta la Comunità, se la clausola della riserva di proprietà è valida ai sensi delle disposizioni 
nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato. 
 

(22) La presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate 
tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime 
fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le 
transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e  subappaltatori. 
 

(23) L'articolo 5 della presente direttiva prevede che la procedura di recupero dei crediti non contestati sia conclusa a 
breve termine, in conformità delle disposizioni legislative nazionali, ma non impone agli Stati membri di adottare 
una procedura specifica o di apportare specifiche modi- fiche alle procedure giuridiche in vigore, 
 
 
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE   DIRETTIVA: 
 
 

Articolo 1 
Ambito d'applicazione 

 

La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione 
commerciale. 

 

Articolo 2 
Definizioni 

Ai fini della presente direttiva si intende per: 
1) «transazioni commerciali»: contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che 

comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro paga- mento di un  prezzo; 
2) «pubblica amministrazione»: qualsiasi amministrazione o ente, quali definiti dalle direttive sugli appalti pubblici 

[92/ 50/CEE (1),  93/36/CEE (2),  93/37/CEE (3),  inclusa  93/38/CEE (4)]; 
3) «impresa»: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da 

una sola persona; 
4) «ritardi di pagamento»: l'inosservanza dei termini di paga- mento contrattuali o legali; 
5) «riserva di proprietà»: l'accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo 

pagamento del prezzo; 
6) «tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento»: il tasso 

di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a tasso fisso. Nel caso in cui un'operazione di 
rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a tasso variabile, il tasso di 
interesse si riferisce al tasso di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le 
aggiudicazioni a tasso unico e le aggiudicazioni a tasso variabile; 

7) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di paga- mento, sia immediato che rateale, pronunciati da un 
tribunale o da altra autorità competente, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il 
soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore; esso comprende le decisioni, le sentenze o ordini 
di pagamento provvisori che restano esecutivi anche se il debitore abbia proposto impugnazione. 
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Articolo 3 

 

Interessi in caso di ritardo di pagamento 
 

1. Gli Stati membri assicurano quanto segue: 

 
a) gli interessi di cui alla lettera b) cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del 

periodo di pagamento stabiliti nel contratto; 
 

b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere 
automaticamente, senza che sia necessario un sollecito: 

c) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento, o 
d) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, 

trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi,   o 
e) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del 

ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla 
prestazione dei servizi, o 

f) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la 
conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di 
paga- mento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da quest'ultima 
data; 
 

g) il creditore ha diritto agli interessi di mora  se: 
h) ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;   e 
i) non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al  debitore; 

 
j) il livello degli interessi di mora («tasso legale») a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale 

strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di 
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di 
riferimento»), maggiorato di almeno 7 punti percentuali («margine»), salvo altrimenti disposto dal contratto. Per 
gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di 
riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali. In entrambi i casi il tasso 
di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica per i 
successivi sei mesi; 

k) a meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore ha il diritto di esigere dal debitore un 
risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore. Questi 
costi di recupero devono rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità per quanto riguarda il debito in 
questione. Gli Stati membri possono, nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo massimo per quanto 
riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito. 
 

2. Per talune categorie di contratti che saranno definite dal legislatore nazionale, gli Stati membri possono elevare 
fino a 60 giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi, qualora essi rendano inderogabile per le parti 
del contratto tale termine o stabiliscano un tasso d'interesse inderogabile, sensibilmente superiore al tasso   legale. 
 

3. Gli Stati membri dispongono che un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo di 
pagamento che non sia conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2 non possa essere 
fatto valere e non dia diritto a un risarcimento del danno, se, considerate tutte le circostanze del caso, ivi 
compresa la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto, risulti gravemente iniquo nei confronti del 
creditore. Per determinare se un accordo è grave- mente iniquo per il creditore, si terrà conto interalia se il 
debitore ha qualche motivo oggettivo per ignorare le disposizioni dei paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2. Ove si 
accerti che tale accordo è gravemente iniquo, si applicano i termini legali, a meno che il giudice nazionale non 
riporti il contratto ad equità. 
 

4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei credi- tori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei 
per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique nel senso di cui al paragrafo    3. 
 

5. I mezzi di cui al paragrafo 4 sono tra l'altro disposizioni che consentono a organizzazioni titolari di un 
riconoscimento ufficiale di legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese, possono agire a norma 
della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o a organi amministrativi competenti per decidere se le 
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condizioni contrattuali stabilite per uso generale sono gravemente inique ai sensi del paragrafo 3, in modo che 
possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire che si continui a ricorrere a tali   condizioni. 
 
 

 
Articolo 4 

 

Riserva  di proprietà 
 

1. Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto 
internazionale privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati 
pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra 
l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni. 
 

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore. 
 

Articolo 5 
Procedure di recupero di crediti non contestati 

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall'importo del 
debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha 
proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli 
aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono a tale obbligo secondo le rispettive disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative. 

2. Le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali si applicano alle stesse 
condizioni a tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea. 

3. Il periodo di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 1 non include: 
a) i periodi necessari per le notificazioni; 
b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda. 

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Bruxelles concernente la 
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1). 

 
Articolo 6 

Recepimento 
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva anteriormente all'8 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la 
Commissione. 
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o 
sono corre- date di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono 
decise dagli Stati membri. 
2. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore di quelle 
necessarie per conformarsi alla presente  direttiva. 

3. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere: 
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; 
b) contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;  e 
c) richieste di interessi inferiori a 5  EUR. 

 

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari od 
amministrative adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. 
 

5. La Commissione, due anni dopo l'8 agosto 2002, effettua un riesame, tra l'altro, del tasso dell'interesse legale, dei 
termini contrattuali e dei ritardi di pagamento per valutarne l'impatto sulle transazioni commerciali e sul 
funzionamento pratico della normativa. I risultati di questo riesame e degli altri sono resi noti al Parlamento 
europeo e al Consiglio, corredati, se del caso, delle sue proposte di miglioramento della presente direttiva. 
 

Articolo 7 
Entrata in vigore 

 

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità 

europee. 
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 Articolo 8 
Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 
 

 
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno   2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Parlamento europeo 
La Presidente 
N. FONTAINE 

 

Per il Consiglio 
Il Presidente 

M.  MARQUES  DA   COSTA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(1) Nella versione consolidata pubblicata nella 
GU C 27 del 26.1.1998, pag.  3 
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DIRETTIVA  2011/7/UE  DEL PARLAMENTO  EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 16 febbraio 2011 

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 
 
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, 
vista la proposta della Commissione europea, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), deliberando secondo la procedura legislativa 

ordinaria (2), considerando  quanto segue: 
 

(1) Alla 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 (3), devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È 
opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla rifusione di tali disposizioni. 
 

(2) Nel mercato interno la maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da operatori economici ad altri operatori 
economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al 
cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla 
fattura del fornitore o stabilito dalla legge. 
 

(3)  Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche 
molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a  quanto concordato nel contratto o stabilito nelle 
condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle 
relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente 
sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro 
competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi 
nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione 
economica, quando l’accesso al finanziamento diventa più difficile. 
 

(4) Il ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento è già agevolato dal regolamento (CE) n. 44/2001 del 
Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale (4), dal regola mento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (5), dal 
regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un 

pro- cedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (6), e dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un pro- cedimento europeo per le controversie di 

modesta entità (7). Per disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è tuttavia necessario 
stabilire disposizioni  aggiuntive. 
 

(5) Le imprese dovrebbero poter svolgere le proprie attività commerciali in tutto il mercato interno in condizioni che 
garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L’applicazione di 
norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di 
distorsioni  della concorrenza. 

(6) Nella comunicazione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa — Alla ricerca di 
un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un “Small Business Act” per l’Europa)», la Commissione ha 
sottolineato la necessità di agevolare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e di creare un 
contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali. È utile 
osservare che alle pubbliche amministrazioni spetta una particolare responsabilità al riguardo. I criteri per la de- 
finizione di PMI sono contenuti nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, 

relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (1). 
 

(7) Una delle azioni prioritarie della comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 intitolata «Un 
piano europeo di ripresa economica» prevede la riduzione degli oneri amministrativi e la promozione 
dell’imprenditorialità, in particolare assicurando, in linea di principio, il pagamento entro un mese delle fatture 
relative a forniture e servizi, comprese quelle alle PMI, per alleviare i problemi di liquidità. 
 

(8) L’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di 
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corrispettivo per una transazione commerciale. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le transazioni con i 
consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di 
credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni, ivi compresi i pagamenti effettuati da un 
assicuratore. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali, 
comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito. 
 

(9) La presente direttiva dovrebbe disciplinare tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano 
effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche, dato che alle 
amministrazioni pubbliche fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe 
disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori. 
 

(10) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe 
obbligare gli Stati membri a trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente 
direttiva. 
 

(11) La fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero 
anche includere la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile. 

(12) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente  per i debitori nella 
maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di  mora applicati o dalla loro assenza 
e/o dalla lentezza delle procedure di recupero.  È  necessario un passaggio deciso verso una cultura dei 
pagamenti rapidi, in cui, tra l’altro,  l’esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata 
una clausola o  prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i 
 ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l’introduzione di  disposizioni 
specifiche sui periodi di paga- mento e sul risarcimento dei creditori per le  spese sostenute e prevedere, tra 
l’altro, che l’esclusione del diritto al risarcimento dei  costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua. 

(13) Di conseguenza, si dovrebbe provvedere a limitare, di regola, i termini di pagamento previsti dai contratti tra 
imprese a un massimo di sessanta giorni di calendario. Tuttavia, ci possono essere circostanze in cui le imprese 
richiedono periodi di pagamento più lunghi, ad esempio quando le imprese intendono concedere credito 
commerciale ai propri clienti. Si dovrebbe quindi mantenere la possibilità per le parti di concordare 
espressamente periodi di pagamento superiori a sessanta giorni di calendario, a condizione, tuttavia, che tale 
proroga non sia gravemente iniqua per il creditore. 
 

(14) Per motivi di coerenza della legislazione dell’Unione, ai fini della presente direttiva si dovrebbe applicare la 
definizione di «amministrazioni aggiudicatrici» di cui alla 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 (2), e alla 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 e di servizi (3). 
 

(15) Gli interessi legali di mora per ritardato pagamento dovrebbero essere calcolati come interessi semplici su base 
giornaliera secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le 

norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (4). 
 

(16) La presente direttiva non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora. In caso di ritardo di paga- 
mento, la presente direttiva dovrebbe consentire al creditore di applicare interessi di mora senza alcun preavviso di 
inadempimento o altro simile avviso che ricordi al debitore il suo obbligo di pagare. 
 

(17) Ai fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il 
creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia 
adempiuto ai suoi obblighi legali e  contrattuali. 
 
(18) Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle 
transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l’altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento. 
Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero promuovere sistemi che diano certezza giuridica per 
quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della 
fatturazione elettronica, in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche e che è in parte 
disciplinato dalle disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 

2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1). 
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(19) Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, 
serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi 
amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di paga- mento, per i quali la presente direttiva dovrebbe 
determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di 
importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il 
risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle 
quali l’autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni 
aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore. 
 

(20) Oltre ad avere diritto al pagamento di un importo forfettario per coprire i costi interni legati al recupero, il 
creditore dovrebbe poter esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute a causa del 
ritardo di pagamento del debitore. Tali spese dovrebbero comprendere, in particolare, le spese sostenute dal 
creditore per aver affidato un incarico a un avvocato o a un’agenzia di recupero crediti. 
 
 

(21) La presente direttiva dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri di prevedere importi forfettari per il 
risarcimento di spese di recupero più elevati, e quindi più favorevoli al creditore, o di aumentare tali importi, 
tra l’altro al fine di adeguarsi all’inflazione. 
 

(22) La presente direttiva non dovrebbe impedire pagamenti a rate o scaglionati. Tuttavia, ogni rata o pagamento 
dovrebbe essere pagata/o nei termini concordati e dovrebbe essere soggetta/o alle norme in materia di mora di cui 
alla presente direttiva. 
 

(23) Di regola, le pubbliche amministrazioni godono di flussi di entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle 
imprese. Molte pubbliche amministrazioni possono inoltre ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti 
rispetto alle imprese. Allo stesso tempo, per raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche amministrazioni dipendono 
meno delle imprese dall’instaurazione di relazioni commerciali stabili. Lunghi periodi di pagamento e ritardi di 
pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni per merci e servizi determinano costi ingiustificati per le 
imprese. Di conseguenza per le transazioni commerciali relative alla fornitura di merci o servizi da parte di 
imprese alle pubbliche amministrazioni è opportuno introdurre norme specifiche che prevedano, in particolare, 
periodi di pagamento di norma non superiori a trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato 
espressamente nel contratto e purché ciò sia obiettiva- mente giustificato alla luce della particolare natura o delle 
caratteristiche del contratto, e in ogni caso non superiori a sessanta giorni di calendario. 
 

(24) Tuttavia, occorre tener conto della situazione specifica delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività 
economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato come impresa pubblica. A tal 
fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di 
pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. 
 

(25) Per quanto riguarda i ritardi di pagamento, particolar- mente preoccupante è la situazione dei servizi sanitari in 
gran parte degli Stati membri. I sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale dell’infrastruttura sociale 
europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie, in 
considerazione dell’invecchiamento della popolazione europea, dell’aumento delle aspettative e dei progressi della 
medicina. Per tutti i sistemi si pone il problema di stabilire priorità nell’assistenza sanitaria in modo tale da 
bilanciare le esigenze dei singoli pazienti con le risorse finanziarie disponibili. Gli Stati membri dovrebbero 
quindi poter concedere agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria una certa flessibilità nell’onorare i loro 
impegni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il 
periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. Gli Stati membri, tuttavia, 
dovrebbero adoperarsi affinché i pagamenti nel settore dell’assistenza sanitaria siano effettuati in accordo con i 
periodi legali di pagamento. 
 

(26) Al fine di non compromettere il conseguimento dell’obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che nelle transazioni commerciali la durata massima di una procedura di accettazione o di 
verifica non superi, di norma, trenta giorni di calendario. Tuttavia, dovrebbe essere previsto che una procedura di 
verifica possa superare trenta giorni di calendario, ad esempio nel caso di contratti particolarmente complessi, se 
espressamente previsto nel contratto e nella documentazione di gara e se ciò non risulti gravemente iniquo per 
il creditore. 
(27) Le istituzioni dell’Unione si trovano in una situazione analoga a quella delle amministrazioni pubbliche 
degli Stati membri per quanto riguarda le loro relazioni di finanziamento e commerciali. Il regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile 
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al bilancio generale delle Comunità europee (2), specifica che la liquidazione, l’ordinazione e i pagamenti delle 
spese  da  parte  delle  istituzioni  dell’Unione devono essere eseguiti entro il termine fissato nelle modalità 
d’esecuzione. Tali modalità d’esecuzione sono attualmente definite nel regolamento (CE, Euratom) n. 
2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle 

Comunità europee (1), e precisano le circostanze nelle quali i creditori che sono pagati in ritardo possono 
vantare interessi di mora. Nel quadro della revisione in corso di tali regolamenti, si dovrebbe garantire che i 
termini massimi di pagamento da parte delle istituzioni dell’Unione siano allineati ai periodi legali applicabili 
alle pubbliche amministrazioni ai sensi della presente direttiva. 

 
(28) La presente direttiva dovrebbe proibire l’abuso della libertà contrattuale a danno del creditore. Di conseguenza, 

quando una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso di interesse 
di mora o al risarcimento dei costi di recupero non sia giustificata sulla base delle condizioni concesse al 
debitore, o abbia principalmente l’obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, 
si può ritenere che si configuri un siffatto abuso. A tale riguardo e conformemente al progetto accademico di 
quadro comune di riferimento, qualsiasi clausola contrattuale o prassi che si discosti gravemente dalla corretta 
prassi commerciale e sia in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza dovrebbe essere 
considerata iniqua per il creditore. In particolare, l’esclusione esplicita del diritto di applicare interessi di mora 
dovrebbe essere sempre considerata come gravemente iniqua, mentre l’esclusione del diritto al risarcimento dei 
costi di recupero dovrebbe essere presunta tale. La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle disposizioni 
nazionali relative alle modalità di conclusione dei con- tratti o che disciplinano la validità delle clausole 
contrattuali inique nei confronti del debitore. 
 

(29) Nel contesto di maggiori sforzi per evitare l’abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, le organizzazioni 
ufficialmente riconosciute come rappresentanti delle imprese e le organizzazioni che hanno un legittimo interesse a 
rappresentare le imprese dovrebbero poter agire dinanzi all’autorità giurisdizionale o agli organismi amministrativi 
nazionali al fine di evitare l’uso continuato di clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore. 
 

(30) Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero 
favorire la diffusione di buone prassi, anche incoraggiando la pubblicazione di un elenco dei buoni pagatori. 
 

(31) È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter avvalersi di una clausola di riserva di 
proprietà su base non discriminatoria in tutta l’Unione, se la clausola di riserva di proprietà è valida ai sensi delle 
disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale  privato. 

(32) La presente direttiva si limita a definire l’espressione «ti- tolo esecutivo», ma non dovrebbe disciplinare le varie 
procedure per l’esecuzione forzata di un siffatto titolo o le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la 
cessazione o la sospensione dell’esecuzione forzata di un siffatto titolo. 
 

(33) Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di 
recupero rapide ed efficaci per il creditore. Conformemente al divieto di discriminazione di cui all’articolo 18 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali procedure dovrebbero essere a disposizione di tutti i credi- tori  
stabiliti nell’Unione. 
 

(34) Al fine di agevolare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare 
il ricorso alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie. La direttiva 2008/52/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in 

materia civile e commerciale (2), definisce già un quadro di riferimento per i sistemi di mediazione a livello 
dell’Unione, soprattutto per le controversie transfrontaliere, senza impedire la sua applicazione ai sistemi di 
mediazione interna. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare le parti interessate ad elaborare codici di 
condotta volontari volti, in particolare, a contribuire all’attuazione della presente  direttiva. 
 

(35) È necessario garantire che la procedura di recupero dei crediti non contestati connessi ai ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali si concluda in tempi brevi, anche attraverso una procedura accelerata e 
indipendentemente dall’importo del debito. 
 

(36) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno, 
non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e 
dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è 
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necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo. 
 

(37) L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto in- terno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rap- 
presentano modificazioni sostanziali della direttiva 2000/35/CE. L’obbligo di recepire le disposizioni rimaste 
immutate deriva da quest’ultima   direttiva. 
 

(38) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto 
interno e di applicazione della direttiva 2000/35/CE. 
 

(39) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (1), gli Stati membri sono 
incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto 
possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti  di recepimento, 
 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
 

Articolo 1 
Oggetto e ambito d’applicazione 

1. Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favo- rendo in tal modo la 
competitività delle imprese e in particolare delle PMI. 
 
2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione  
commerciale. 
3. Gli Stati membri possono escludere i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico 
del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito. 

 

Articolo 2 
Definizioni 

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 
1) «transazioni commerciali»: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano 

la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; 
2) «pubblica amministrazione»: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera 

a), della direttiva 2004/17/CE e all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE,  indipendentemente  dall’oggetto 
o dal valore dell’appalto; 
 

3) «impresa»: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività 
economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola  persona; 

4) «ritardo di pagamento»: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in 
relazione al quale le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o all’articolo 4, paragrafo 1, sono soddisfatte; 

5) «interessi di mora»: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti all’articolo 7; 

 

6) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di 
al- meno otto punti percentuali; 

7) «tasso di riferimento»: 
 

a) per gli Stati membri la cui moneta è l’euro: 
i) il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanzia- mento 

principali; o 
 

ii) il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni 
di rifinanziamento principali della Banca centrale europea; 
 

b) per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il tasso equivalente fissato dalle rispettive banche   centrali; 

 

8) «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o 
legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella 
richiesta equivalente di pagamento; 
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9) «riserva di proprietà»: l’accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al 
completo pagamento del prezzo; 
 

10) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da 
un’autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che 
consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti 
del debitore. 
 

Articolo 3 
Transazioni  fra imprese 

1. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli 
interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti  condizioni: 
 

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e 
 

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. 
 
2. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile: 
 

a) per il primo semestre dell’anno in questione sia quello in vigore il 1o gennaio di quell’anno; 
 

b) per il secondo semestre dell’anno in questione sia quello in vigore il 1o luglio di quell’anno. 
 
3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano  che: 
 

a) il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del 
periodo di pagamento stabiliti nel contratto; 
 

b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore abbia diritto agli 
interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti: 
 

i) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di 
pagamento; 
 

ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni 
di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi; 
 

iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del 
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle 
merci o di prestazione dei servizi; 
 

iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità 
delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento 
anteriormente o alla stessa data dell’accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data. 

 

4. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di veri- fica diretta ad accertare la conformità delle merci o 
dei servizi al contratto, gli Stati membri assicurano che la durata massima di tale procedura non superi trenta giorni 
di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato 
espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. 
 
5. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni 
di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente 
iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. 
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Articolo 4 
Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni 

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica 
amministrazione, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, 4 o 6 il creditore abbia diritto agli interessi legali 
di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
 

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e 
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. 

 
2. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile: 
 

a) per il primo semestre dell’anno in questione sia quello in vigore il 1o gennaio di quell’anno; 

b) per il secondo semestre dell’anno in questione sia quello in vigore il 1o luglio di quell’anno. 
 
3. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica  
amministrazione: 
 

a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini seguenti: 
 

i) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di 
pagamento; 

ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni 
di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi; 
 

iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevi- 
mento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di 
prestazione dei servizi; 
 

iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità 
delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento 
anteriormente o alla stessa data dell’accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data; 
 

b) la data di ricevimento della fattura non sia soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore. 
 
4. Gli Stati membri possono prorogare i termini di cui al paragrafo 3, lettera a), fino ad un massimo di 
sessanta giorni di calendario per: 
 

a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo 
merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza di cui alla 
direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni 
finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese 

(1); 
b) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine. 

 
Ove uno Stato membro decida di prorogare i termini a norma del presente paragrafo, trasmette alla Commissione 
una relazione su tale proroga entro il 16 marzo 2018. 
Su tale base la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che indica gli Stati 
membri che hanno prorogato i termini a norma del presente paragrafo e tiene conto dell’impatto sul 
funzionamento del mercato interno, in particolare sulle PMI. Alla relazione sono accluse eventuali proposte 
pertinenti. 
 

5. Gli Stati membri assicurano che la durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al 
paragrafo 3, lettera a), punto iv), non superi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di 
prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e nella documentazione di 
gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo  
6. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di cui 
al paragrafo 3, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente 
giustificato dalla natura parti- colare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta 
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giorni di calendario. 
 
7. debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento; 
 
 

Articolo 5 
Termini di pagamento 

La presente direttiva non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le pertinenti disposizioni della 
normativa nazionale applicabile, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora 
una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla presente direttiva sono 
calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. 
 

Articolo 6 
Risarcimento delle spese di recupero 

1. Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in 
conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo 
forfettario di 40 EUR. 
 
2. Gli Stati membri assicurano che l’importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario 
un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. 
 
3. Il creditore, oltre all’importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un 
risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del 
ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per 
aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti. 

 
Articolo 7 

Clausole contrattuali e prassi inique 
1. Gli Stati membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di 
pagamento, al tasso dell’interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa essere fatta 
valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore. 
 
Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del primo 
comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui: 
 

a) qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e 
della correttezza; 

b) la natura del prodotto o del servizio; e 
c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d’interesse di mora legale, al periodo di 

pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 5, all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), all’articolo 4, paragrafo 4, e 
all’articolo 4, paragrafo 6, o all’importo forfettario di cui all’articolo 6, paragrafo 1. 
 
2. Ai fini del paragrafo 1, una clausola contrattuale o una prassi che escluda l’applicazione di interessi di 
mora è considerata  gravemente iniqua. 
 
3. Ai fini del paragrafo 1, si presume che una clausola contrattuale o una prassi che escluda il risarcimento 
per i costi di recupero di cui all’articolo 6 sia gravemente iniqua. 
 
4. Gli Stati membri assicurano che, nell’interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei 
per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del paragrafo 1. 
 
5. I mezzi di cui al paragrafo 4 comprendono disposizioni che consentono che organizzazioni ufficialmente 
riconosciute per la rappresentanza delle imprese o titolari di un legittimo interesse a rappresentare le imprese 
agiscano a norma della legislazione nazionale applicabile dinanzi alle autorità giurisdizionali o agli organi 
amministrativi competenti qualora le clausole contrattuali o le prassi siano gravemente inique ai sensi del paragrafo 
1, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire il ricorso continuo a tali  clausole. 
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Articolo 8 
Trasparenza  e  sensibilizzazione 

1. Gli Stati membri assicurano piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente 
direttiva, anche rendendo pubblico il tasso d’interesse legale di mora applicabile. 
 
2. La Commissione pubblica su Internet informazioni circa i tassi d’interesse legali vigenti che sono applicati in 
tutti gli Stati membri in caso di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali. 
 
3. Gli Stati membri utilizzano, se del caso, pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o qualsiasi 
altro mezzo idoneo ad incrementare tra le imprese la consapevolezza dei rimedi ai ritardi di pagamento. 
 
4. Gli Stati membri possono incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano 
termini di paga- mento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto 
di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di paga- mento e contribuisca 
a sviluppare una cultura di pagamento rapido, a sostegno dell’obiettivo della presente direttiva. 

 

Articolo 9 
Riserva di proprietà 

1. Gli Stati membri dispongono, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto 
internazionale privato, che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state 
pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra 
l’acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. 
 
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore. 
 

Articolo 10 
Procedure di recupero di crediti non contestati 

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, anche mediante una procedura 
accelerata e indipendentemente dall’importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in 
cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all’autorità giurisdizionale o un’altra 
autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono 
detto obbligo conformemente alle rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. 
 
2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicano le stesse condizioni a tutti i 
creditori stabiliti nell’Unione. 
 
3. Per calcolare il periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto di quanto segue: 
 

a) i periodi necessari per le notificazioni; 
b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda. 

 
4. Il presente articolo fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006. 
 

 

Articolo 11 
Relazione 

Entro il 16 marzo 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione 
sull’attuazione della presente direttiva. La relazione è corredata di eventuali proposte idonee. 
 

 

Articolo 12 

Recepimento 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per 
conformarsi agli articoli da 1 a 8 e all’articolo 10 entro il 16 marzo 2013. Essi comunicano immediatamente 
alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste 
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della 
pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un’indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata 
contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti devono intendersi come riferimenti 
alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono stabilite 
dagli Stati membri. 
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2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi 
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.  
3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle 
necessarie per conformarsi alla presente direttiva.  
4. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri decidono se escludere contratti conclusi prima del 16 
marzo 2013. 

 
Articolo 13 

Abrogazione 
La direttiva 2000/35/CE è abrogata con effetto dal 16 marzo 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri 
relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione. Essa continua tuttavia ad applicarsi ai 
contratti conclusi prima di tale data ai quali in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, non si applica la presente direttiva. 
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di 
concordanza figurante nell’allegato. 
 

Articolo 14 
Entrata in vigore 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea. 
Articolo 15 

Destinatari 
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 
 
Fatto a Strasburgo, il 16 febbraio 2011. 

Per il Parlamento europeo Il presidente 
J. BUZEK 

Per il Consiglio Il presidente  

MARTONYI  J. 
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