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La risposta ministeriale alle associazioni di settore: direttiva applicabile ai lavori pubblici 

Pagamenti in 30-60 giorni 
senza alcuna discriminazione

Pagina a cura 
DI MATTEO BARBERO

I nuovi termini di paga-
mento nelle transazioni 
commerciali previsti del 
dlgs 192/2012 (entro 30 

giorni, prorogabili fi no a 60 
solo in casi particolari) si 
applicano a tutti i settori 
produttivi. Lavori pubbli-
ci compresi. Lo ha chiarito 
ufficialmente una circola-
re congiunta dei ministeri 
dello sviluppo economico e 
delle infrastrutture e dei 
trasporti, emanata merco-
ledì scorso. 

I dubbi riguardavano so-
prattutto il settore dei lavo-
ri pubblici, già escluso dalla 
portata della precedente di-
rettiva europea in materia 
(la n. 2000/35/Ce, recepita 
nel nostro paese dal dlgs 
231/2002). Tale lettura na-
sceva dall’espresso riferi-
mento, operato tanto dalla 
fonte comunitaria quanto 
dal provvedimento interno 
di recepimento, quali possi-
bili oggetto delle transazioni 
commerciali esclusivamente 
alla consegna di «merci» o 
alla prestazione di «servi-
zi», il che portava a esclu-
dere i contratti di lavori. 
In tal senso, si era espressa 
anche l’Autorità garante dei 
lavori pubblici con la deter-
minazione n. 5 del 27 marzo 
del 2002. La stessa relazione 
illustrativa al dlgs 231/2002, 
del resto, demandava a un 
apposito intervento legisla-
tivo (fi nora mai effettuato) 
l’adeguamento della disci-
plina degli appalti pubblici 
di lavori.

Per superare questo «dop-

pio binario», nella nuova 
direttiva (la n. 2011/7/Ue) 
è stato inserito un nuovo 
«considerando», che recita: 
«La fornitura di merci e la 
prestazione di servizi dietro 
corrispettivo a cui si appli-
ca la presente direttiva do-
vrebbero anche includere la 
progettazione e l’esecuzione 
di opere ed edifi ci pubblici, 
nonché i lavori di ingegneria 
civile».

Tuttavia, il dlgs 192 non 
ha espressamente accolto 
tale indicazione e, per di più, 
si è limitato a modifi care il 
precedente dlgs 231, senza 

sostituirlo integralmente. 
A sgombrare il campo da 

equivoci è ora intervenuta 
la circolare ministeriale, 
fortemente sollecitata dagli 
operatori del settore (fra i 
più colpiti dai ritardi nei pa-
gamenti da parte della p.a.), 
anche con la presentazione, 
lo scorso mese di novembre, 
di un position paper. Nei 
giorni scorsi, sul tema era 
nuovamente intervenuta 
l’Ance con un proprio docu-
mento (si veda ItaliaOggi del 
22 gennaio) che ha in gran 
parte anticipato i contenuti 
della stessa circolare. 

Del resto, la tesi dell’ap-
plicazione generale della 
nuova disciplina è stata au-
torevolmente sostenuta an-
che dal commissario europeo 
per l’industria e l’imprendi-
toria (e vicepresidente della 
Commissione Ue) Antonio 
Tajani, che aveva formal-
mente chiesto al governo di 
intervenire sul punto. Nella 
lettera (inviata al ministro 
per lo sviluppo economico, 
Corrado Passera, poco 
prima di Natale), peraltro, 
si evidenziano anche altri 
aspetti critici della norma-
tiva italiana, che andranno 

corretti.
Oltre alla questione (ora 

risolta) dell’ambito di ap-
plicazione, infatti, Tajani ha 
anche contestato l’indebita 
estensione e la genericità 
delle deroghe all’obbligo per 
la p.a. di pagare a 30 giorni: 
secondo la direttiva, ciò po-
trebbe essere previsto solo 
a favore degli enti pubblici 
che forniscono assistenza 
sanitaria, solo a determi-
nate condizioni e fi no a un 
massimo di 60 giorni. Vice-
versa, il dlgs 192 lo consen-
te a tutte le p.a. quando ciò 
sia giustifi cato dalla natura 
o dall’oggetto del contratto 
o dalle circostanze esistenti 
al momento della sua con-
clusione: una formulazione 
effettivamente troppo gene-
rica, che favorisce tentativi 
di elusione e quindi rischia 
di ingenerare contenzioso. 
Manca, inoltre, una previsio-
ne che precisi che i termini 
vanno computati in giorni di 
calendario, domeniche com-
prese. Da rivedere infi ne, le 
tutele giurisdizionali, anche 
con la previsione di procedu-
re accelerate, a prescindere 
dall’importo del debito. 

Su questi punti, la palla 
passa ora al prossimo gover-
no, che dovrà intervenire con 
tempestività per scongiura-
re il rischio di incappare in 
una procedura di infrazione 
comunitaria.
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Il quadro d’insieme

Il quadro previgente

I tempi di pagamento delle prestazioni fornite nell’ambito di transazioni commerciali erano 
in precedenza regolate dal dlgs 231/2002, che aveva recepito la direttiva 2000/35/Ce. Il 
termine ordinario per la pa era di 30 giorni, ma poteva essere derogato dalle parti. In caso 
di ritardo, si applicavano interessi pari al tasso Bce maggiorato del 7%. Tale disciplina 
non si applicava al settore dei lavori pubblici

La disciplina attuale

Con il dlgs 192/2012 è stata recepita la nuova direttiva 2011/7/Ue. La pa deve pagare a 30 
giorni, prorogabili fi no a 60 solo in casi particolari. Gli interessi di mora sono dovuti nella 
misura del tasso Bce (attualmente allo 0,75%) maggiorato dell’8%

Le questioni aperte

La commissione europea ha richiesto di apportare alcune modifi che al dlgs 192. In par-
ticolare, occorre riconoscere espressamente l’applicabilità della nuova disciplina a tutti i 
settori produttivi (compreso quello dei lavori pubblici), circoscrivere le deroghe al termine 
ordinario di 30 giorni, precisare  che nel computo dei giorni vale il calendario (domeniche 
comprese) e potenziare tutele giurisdizionali a favore del creditore

La circolare ministeriale

Ha chiarito che la direttiva e di conseguenza il dlgs 192 si applicano a tutti i settori produt-
tivi, compreso quello dei lavori pubblici, con conseguente modifi ca delle relative discipline 
settoriali laddove meno favorevoli per i creditori

Altri articoli sul 
sito www.italiaoggi.
it/docio7/pagamenti
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I tempi di pagamento della p.a. si allungano (fi no a due anni) e il debito sale a 19 mld

Costruzioni, il credito è maxi
DI GABRIELE VENTURA

Da otto mesi fi no a due 
anni per i pagamen-
ti alle imprese e un 
maxi-credito nei con-

fronti della pubblica ammini-
strazione che ha toccato quota 
19 miliardi di euro. È questa 
la situazione del settore delle 
costruzioni edili in Italia, fo-
tografata da Ance nell’ultimo 
rapporto, pubblicato il mese 
scorso. Secondo i risultati 
dell’indagine rapida realiz-
zata dall’Associazione nazio-
nale costruttori edili a ottobre 
2012, infatti, le imprese che 
realizzano lavori pubblici 
sono pagate dopo otto mesi, 
circa 15 giorni in più rispetto 
a maggio scorso, e le punte di 
ritardo superano ampiamen-
te i due anni. Secondo l’Ance 
una delle cause maggiori che 
alimentano il fenomeno dei 
mancati pagamenti è il pat-
to di stabilità interno, «che 
limita fortemente la capaci-
tà di investimento degli enti 
locali». «Sotto questo profi lo», 
si legge nel rapporto, «appare 
estremamente preoccupante 
l’ulteriore irrigidimento del 
patto previsto nel prossimo 
triennio per un importo pari 
a 25 miliardi di euro, che, uni-
to all’estensione delle regole 
di contenimento della spesa 
pubblica ai comuni più picco-

li, rischia di gravare princi-
palmente sull’imprenditoria 
medio-piccola. Occorre quindi 
modifi care le regole del Patto 
di stabilità interno riducen-
done l’entità in termini di 
contributo chiesto a regioni, 
province e comuni e modifi -
candone le regole in modo 
da favorire le spese in conto 
capitale (c.d. «golden rule»)». 
Oltre alle misure di conteni-
mento della spesa pubblica, 
la situazione di estrema sof-

ferenza nei pagamenti dei la-
vori pubblici è anche determi-
nata, secondo l’Ance, da una 
legislazione nazionale inade-
guata, «che risulta essere tra 
le più penalizzanti d’Europa 
per le imprese». Le sanzio-
ni previste per le pubbliche 
amministrazioni italiane in 
caso di ritardo di pagamento, 
infatti, «sono risibili e molto 
inferiori a quelle applicate 
negli altri paesi dell’Unione 
europea». «Da questo pun-

to di vista», afferma l’Ance, 
«l’applicazione della nuova 
direttiva europea sui ritar-
di di pagamento al settore 
dei lavori pubblici, recen-
temente confermata anche 
dalla commissione europea, 
può consentire di evitare, in 
futuro, un ulteriore aumen-
to dell’importo dei ritardati 
pagamenti nel settore dei 
lavori pubblici». Parallela-
mente, però, «appare urgen-
te defi nire un programma di 
emersione e smaltimento del 
debito pregresso». Riguardo 
invece lo strumento della cer-
tifi cazione dei crediti, messo 
a disposizione dal governo, 
Ance segnala che «le banche 
non sono ancora veramen-
te operative, o comunque lo 
stanno diventando in questi 
giorni. Tra l’altro ci sono ar-

rivate alcune segnalazioni di 
sportelli che non sanno nulla 
dell’accordo nonostante la 
banca abbia aderito». «C’è 
poi un aspetto critico che può 
rallentare l’operatività dello 
strumento», continua Ance, 
«vale a dire la convenzione 
tra le banche e il ministero 
dell’economia per l’accesso 
alla piattaforma elettronica. 
Le pubbliche amministrazio-
ni si stanno infatti registran-
do alla piattaforma con fatica: 
a oggi sono circa 700 i comuni 
registrati, su un totale di otto 
mila». «È anche vero», conclu-
de l’Ance, «che fi no a oggi non 
abbiamo avuto segnalazioni 
su diffi coltà nell’ottenere la 
certifi cazione, quindi almeno 
da questo punto di vista lo 
strumento sta funzionando».
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L’estensione del dlgs 192 al set-
tore dei lavori pubblici, ora espres-
samente riconosciuta dal governo 
(si veda l’articolo nella pagina pre-
cedente), comporta alcune rilevan-
ti modifi che al codice dei contratti 
(dlgs 163/2006) e al relativo rego-
lamento di esecuzione e attuazione 
(dpr 207/2010). 

Come noto, il nuovo art. 4, com-
ma 2, del dlgs 231/2002 stabilisce 
per i pagamenti da parte della p.a. 
il termine di 30 giorni decorrenti, 
secondo le circostanze, dalla data 
della prestazione, ovvero dalla 
data di ricevimento della fattura 
o dalla data della verifica della 
prestazione. A questo proposito, 
il successivo comma 6 prevede che, 
laddove sia prevista una 
procedura diretta ad ac-
certare il corretto adempi-
mento del contratto, essa 
non può avere una durata 
superiore a 30 giorni dalla 
data della prestazione. In 
sostanza, dunque, la nuo-
va normativa prevede un 
termine di 30 giorni per la 
verifi ca delle prestazioni 
effettuate e un termine di 
pari durata per le opera-
zioni di pagamento.

Nel sistema delineato 
dal dpr 207/2010, la veri-
fi ca della conformità della 
prestazione al contratto, 
che si esplicita essenzial-
mente nella verifi ca della 
conformità dei lavori ese-
guiti al progetto, viene 
effettuata progressiva-
mente, ai sensi dell’art. 

185, dal direttore dei lavori che li 
certifi ca sui libretti delle misure 
in contraddittorio con l’esecutore 
e li riporta successivamente sul 
registro di contabilità. Rispetto a 
tale attività di verifi ca, l’emanazio-
ne dello Stato avanzamento lavori 
(Sal) assume un carattere ricogni-
tivo (art. 194). La fase di verifi ca 
si conclude con il rilascio da parte 
del responsabile del procedimen-
to del certifi cato di pagamento che 
costituisce l’atto di liquidazione 
del credito (art. 195). 

Al riguardo, la circolare mini-
steriale chiarisce che, in base alla 
normativa sopravvenuta, tale fase 
non può avere una durata supe-
riore a 30 giorni dalla data della 

prestazione e cioè dalla data in 
cui dalla contabilizzazione risulta 
che i lavori hanno raggiunto l’im-
porto contrattualmente previsto 
per il pagamento. Pertanto, il ter-
mine speciale di 45 giorni indica-
to dall’art. 143, comma 1, primo 
periodo, del regolamento è da 
intendersi sostituito con quello 
ordinario di 30 giorni. 

Discorso analogo vale per il 
termine di 90 giorni dal collaudo 
fi ssato dall’art. 143, comma 2, del 
regolamento per il pagamento del 
saldo, anch’esso da ritenersi so-
stituito con quello ordinario di 30 
giorni.

Secondo la circolare, è ancora 
possibile, tuttavia, pattuire con-

trattualmente termini più lunghi, 
purché non superiori, nel primo 
caso, a 45 giorni e nel secondo 
caso a 60. Di diverso avviso l’Ance, 
secondo cui un temine più eleva-
to per la fase di verifi ca sarebbe 
ingiustifi cato e dunque iniquo per 
il creditore, giacché la verifi ca re-
lativa alla conformità al progetto 
dei lavori eseguiti è effettuata in 
modo progressivo dal direttore dei 
lavori e sostanzialmente esaurita 
nel momento in cui i dati vengono 
riportati sul registro di contabilità 
e da questo viene estratto lo stato 
di avanzamento lavori, mentre le 
operazioni di verifi ca effettuate 
dal responsabile del procedimen-
to si sostanziano essenzialmente 

nella richiesta del Durc. 
Più in generale, valgono 
le perplessità già eviden-
ziate nell’articolo nella 
pagina precedente sulla 
legittimità delle deroghe 
previste dal diritto inter-
no rispetto al testo della 
direttiva.

È invece ancora appli-
cabile il termine di 30 
giorni previsto dall’art. 
143, comma 1, secondo 
periodo, del regolamen-
to per il pagamento delle 
rate di acconto e decor-
rente dall’emissione del 
certifi cato di pagamento, 
in quanto coincidente con 
quello fissato da citato 
art. 4, comma 2, del dlgs 
231. 

Matteo Barbero 
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Gli effetti della direttiva sul codice contratti

In base al dlgs 192, in caso di ritardato 
pagamento, scatta (senza necessità di co-
stituzione in mora) l’obbligo per il debi-
tore di corrispondere gli interessi ad un 
saggio pari al tasso Bce (per il semestre 
in corso, lo 0,75%, come da comunicato 
del Mef pubblicato sulla G.U. n. 14 del 17 
gennaio 2013), maggiorato dell’8%. 
Anche in tal caso, rispetto al settore dei 
lavori pubblici, la nuova disciplina ha 
tacitamente abrogato quella previgente, 
prevista dall’art. 144, commi 2 e 3, del dpr 
207/2010. In base a tali disposizioni, nei 
primi 60 giorni di ritardo nel pagamen-
to dell’acconto e del saldo si applicava il 
tasse legale (oggi pari al 2,5%), mentre 
dal sessantunesimo giorno il saggio sta-
bilito annualmente con decreto intermi-
nisteriale (da ultimo fi ssato al 5,27%). 
Nei fatti, con tempi medi di pagamento 

di circa 8 mesi, i ritardi si registrano sia 
sul certifi cato che sul mandato e quindi 
il tasso legale si applicava per i primi 4 
mesi di ritardo. 
Secondo la circolare ministeriale, sempre 
in virtù del principio del favor creditoris, 
dal 1° gennaio 2013 si applica, invece, il 
(più elevato) tasso previsto dal dlgs 192 
(oggi, come detto, l’8,75%), fatta ecce-
zione per il caso (previsto dall’art. 144, 
comma 1, del regolamento) di ritardo 
nell’emissione del certificato di paga-
mento. 
Si tratta di una novità importante, in 
grado di correggere almeno in parte la 
precedente distorsione che portava la 
p.a. (e specialmente gli enti locali) a dare 
precedenza ai pagamenti in altri settori, 
ai quali si applicava il tasso più pesante 
previsto dal vecchio dlgs 231 (Bce+7%).

Sale il conto degli interessi

Enti responsabili dei ritardi 

1. Comuni 84%

La domanda 
prevedeva la 
possibilità di ri-
sposta multipla 

Fonte: Ance - 
Indagine rapida 
ottobre 2012

2. Province 43%
3. Regioni 32%
4. Ministeri 20%
5. Asl 17%
6. Consorzi 12%
7. Altri 11%
8. Anas 10%
9. Ferrovie dello stato 3%

Le cause dei ritardi


