
 
 

                         
 

 

 
Prot.  27/13       Roma, 30 gennaio 2013 
 
Circ. n. 12 ER 
 
             
            A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 
 
RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI – DECRETO LEGISLATIVO 9 
NOVEMBRE 2012, N. 192 RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 OTTOBRE 2002, 
N. 231 
 
Il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 entra in merito ai ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali  e si applica a quelle concluse dal 1° gennaio 2013, avendo recepito la 
Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 riguardante 
la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e dispone importanti 
modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Vi uniamo allegati i decreti n. 192 e n. 
231; quest’ultimo già tiene conto delle modifiche apportate. 
 
Di seguito una breve sintesi delle norme modificate di cui al decreto legislativo n. 231. 
Come di consueto invitiamo le Aziende associate ad una attenta lettura dei provvedimenti. 
 
L’articolo 1, ora modificato, si applica ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo, nelle 
transazioni commerciali poste in essere tra imprese, tra professionisti o tra entrambi oppure 
tra i soggetti appena citati e le pubbliche amministrazioni e che comportano, in via esclusiva 
o prevalente, la consegna delle merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un 
prezzo. 
Restano fuori dalla normativa in esame, i debiti oggetto di procedure concorsuali ed i 
pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno. 
 
L’articolo 2, ora modificato, definisce una serie di termini che si incontrano nella lettura dello 
stesso provvedimento e che è utile, quindi, assimilare ai fini della lettura del provvedimento 
stesso. 
Con la definizione di transazione commerciale si intendono i contratti, comunque denominati, 
tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, comportanti in via esclusiva o 
prevalente, come già accennato, la consegna delle merci o la prestazione di servizi contro il 
pagamento di un prezzo. 
Con la definizione di pubblica amministrazione si intendono le amministrazioni dello Stato; gli 
enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le 
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti e ogni altro 
soggetto quando svolga una attività per la quale sia tenuto a rispettare la disciplina di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ovvero quella relativa al Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
Con la definizione di imprenditore si intende ogni soggetto che esercita una attività economica 
organizzata o una libera professione. 



 
 

                         
 

 

Con la definizione di interessi moratori si intendono gli interessi legali di mora ovvero gli 
interessi ad un tasso concordato tra imprese.  
Con la definizione di interessi legali di mora si intendono gli interessi semplici di mora su base 
giornaliera ad un tasso che è pari a quello di riferimento maggiorato di otto punti percentuali. 
Con la definizione di tasso di riferimento si intende quello applicato dalla Banca centrale 
europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali. 
Con la definizione di importo dovuto si intende la somma che si sarebbe dovuta pagare entro il 
termine contrattuale o legale di pagamento, comprensiva di imposte, dazi, tasse o oneri 
applicati indicati in fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. 
 
Gli articoli 3 e 4 prevedono che il creditore ha sempre diritto agli interessi moratori, 
sull’importo che gli è dovuto, a decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza dei 
termini di pagamento, a meno che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento sia dovuto 
a causa a lui non imputabile. Per il riconoscimento degli interessi non è più necessaria la 
costituzione in mora. 
 
I termini di pagamento, in via generale, alla scadenza dei quali decorrono gli interessi 
moratori sono: 
 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una 

richiesta di pagamento che contenga dati equivalenti. Le richieste di integrazione o 
modifica formale della fattura o della richiesta di pagamento equivalente non hanno 
effetto sulla decorrenza del termine; 

 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione del servizio, 
se non sono certe le date di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento 
equivalente; 

 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione di servizio, se il 
debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento equivalente in data anteriore al 
ricevimento delle merci o della prestazione di servizio; 

 30 giorni dalla data della accettazione  o della verifica ai fini della conformità, se 
previste dalla legge o contrattualmente, se il debitore riceve la fattura o la richiesta di 
pagamento equivalente prima della accettazione o della verifica. 

I termini suddetti, nelle transazioni commerciali tra privati, possono essere superiori. La 
pattuizione di un  termine superiore ai 60 giorni, potrà valere soltanto se effettuata 
espressamente e per iscritto e se non sia gravemente iniqua per il creditore e se l’estensione 
non risulti molto difforme dalla prassi commerciale o in contrasto con il principio della buona 
fede e della correttezza, con riguardo alla natura della merce o del servizio oggetto del 
contratto. 
Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l’applicazione degli interessi di mora e 
quella che esclude il rimborso dei costi di recupero delle somme non corrisposte (articolo 7 del 
d.lgs. 231). 
  
I termini di 30 giorni, come prima precisato, possono essere estesi fino a 60 giorni se il 
debitore è la Pubblica Amministrazione, previo accordo espresso e sottoscritto tra le parti, 
soltanto nel caso in cui sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle 
circostanze esistenti al momento della sua conclusione. 



 
 

                         
 

 

L’estensione a 60 giorni è, invece, già determinata nei rapporti con le imprese pubbliche 
“trasparenti”, ovvero tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza finanziaria di cui al decreto 
legislativo 333/2003 e con le aziende pubbliche sanitarie. 
 
E’ prevista una particolare procedura nei casi in cui si debba accertare la conformità della 
merce o dei servizi in relazione a quanto stabilito nel contratto. 
E’ prevista la possibilità di concordare termini di pagamenti rateali; ovviamente interessi e 
risarcimento saranno calcolati solo sulle rate non pagate. 
 
L’articolo 5 prevede, in via generale, che il tasso a cui fare riferimento è quello applicato dalla 
BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto punti 
percentuali. Per i ritardi di pagamento avvenuti nel primo semestre di un anno,  si fa 
riferimento a quello in vigore al 1°gennaio di quell’anno; per i ritardi di pagamento relativi al 
2°semestre di un anno, si fa riferimento a quello in vigore al 1°luglio di quell’anno. I tassi 
applicati dalla BCE sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di 
ciascun semestre solare. 
I privati possono concordare un diverso tasso di interesse, purchè non sia iniquo. 
 
L’articolo 6 prevede che il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per 
recuperare le somme e ad un risarcimento forfetizzato del danno, fatta salva la prova del 
maggior danno. 
Come precisato prima, a sua discolpa il debitore può dimostrare che il ritardo nel pagamento è 
dovuto alla impossibilità di effettuare la prestazione per causa a lui non imputabile. 
 
L’articolo 7 prevede la nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli 
interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, se gravemente inique nei confronti 
del creditore. Di queste nullità abbiamo già trattato nel commento degli articoli 3 e 4, 
aggiungiamo soltanto il caso della nullità che si manifesta quando il debitore è una pubblica 
amministrazione e venga predeterminata o modificata la data di ricevimento della fattura. 
 
L’articolo 8 prevede che alle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel CNEL è 
accordata la legittimazione attiva a tutela degli interessi collettivi degli imprenditori, 
richiedendo al giudice di accertare la grave iniquità delle condizioni di cui si è parlato e di 
chiederne l’azione inibitoria all’uso. 
 
Nel restare a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento, inviamo cordiali saluti. 
 
 
        Segreteria Generale 
        Massimo Magionesi 
 
All. : decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 
         decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231  


