
La disciplina sui ritardi di
pagamento nelle transazioni
commerciali a partire dal 2013
Una analisi schematica ma completa della nuova disciplina sui ritardi
di pagamento nei rapporti commerciali tra professionisti, imprese e
pubbliche amministrazioni, alla luce delle modificazioni apportate al
D. Leg.vo 231/2002 dal D. Leg.vo 192/2012, adottato in recepimento
della Direttiva 2011/7/UE, e dei chiarimenti interpretativi forniti con
Nota ministeriale n. 1293 del 23/01/2013.
Ambito di applicazione della disciplina, decorrenza e misura degli
interessi moratori, altre norme contrattuali.

A cura di Dino de Paolis

Il D. Leg.vo 09/10/2002, n. 231, reca la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commer-
ciali, ed è stato recentemente modificato dal D. Leg.vo 09/11/2012, n. 192, in attuazione della Di-

rettiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/02/2011.
Si riporta di seguito una sintetica disamina dei contenuti dell’importante provvedimento, come emer-
gente dalle modifiche recentemente introdotte, che entreranno in vigore dal 01/01/2013, ed
in particolare si applicheranno a tutti i contratti stipulati dopo tale data. In particolare sono ri-
portate le indicazioni di carattere interpretativo delle disposizioni introdotte dal D. Leg.vo 192/2012
fornite dalla Nota Min. Sviluppo Econ. 23/01/2013, n. 1293.

TABELLA 1. - Ambito di applicazione
(artt. 1 e 2, D. Leg.vo 231/2002)

Casi in cui si applica

— Tutti i contratti, comunque denominati, conclusi tra professionisti, imprese e pubbliche amministra-
zioni, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi
contro il pagamento di un prezzo, ivi compresi:
– Contratti pubblici di lavori
– Contratti pubblici di servizi;
– Contratti pubblici di forniture

Casi in cui 
non si applica

— Contratti che siano oggetto di procedure concorsuali.
— Pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli  effettuati da compagnie di assicura-

zione.
— Richieste di interessi di importo inferiore a 5 Euro, se relative a contratti stipulati in una data compresa

tra il 08/08/2002 (data di entrata in vigore del D. Leg.vo 231/2002) ed il 31/12/2012 (data antecedente
all’entrata in vigore del D. Leg.vo 09/11/2012, n. 192).

— Contratti stipulati in data antecedente al 08/08/2002.
— Tutti gli altri casi in cui leggi speciali prevedono una regolazione diversa.

NOTA BENE
— La responsabilità del debitore ai sensi del decreto in esame è comunque esclusa qualora dimostri che

il ritardo nel pagamento è stato determinato da causa a lui non imputabile.

Bollettino di Legislazione Tecnica — 1



TABELLA 2. - Decorrenza degli interessi moratori
(art. 4, D. Leg.vo 231/2002)

TABELLA 3. - Misura degli interessi moratori
(art. 5, D. Leg.vo 231/2002)

TABELLA 4. - Altre disposizioni varie
(artt. 6 e 7, D. Leg.vo 231/2002)

Decorrenza 
degli interessi

— Gli interessi decorrono a partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte del de-
bitore della fattura o di altra richiesta di pagamento dal contenuto equivalente.

— Gli interessi decorrono a partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento delle merci o
alla data di prestazione dei servizi: 
– se tale data è successiva a quella di ricevimento della fattura o della equivalente richiesta di pagamento;
– qualora non sia certa la data di ricevimento della fattura o della equivalente richiesta di pagamento.

— Gli interessi decorrono a partire dal trentesimo giorno successivo alla data dell’accettazione o
della verifica di conformità della merce o del servizio eventualmente prevista dalla legge o dal
contratto.

NOTA BENE
— Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della

fattura o della richiesta di pagamento equivalente.

Eccezioni alla decor-
renza degli interessi

— L’ordinario termine di trenta giorni è raddoppiato:
– per le imprese pubbliche soggette agli obblighi di trasparenza di cui al D. Leg.vo 333/2003;
– per gli enti pubblici riconosciuti che forniscono servizi di assistenza sanitaria.

— Le parti hanno la possibilità, nelle transazioni commerciali tra professionisti e imprese, di concordare il
prolungamento del temine ordinario di pagamento oltre i trenta giorni; termini superiori a ses-
santa giorni devono essere pattuiti espressamente purché non siano gravemente iniqui per il creditore.

— Se il debitore è una pubblica amministrazione, il prolungamento del temine di pagamento
oltre i trenta giorni deve sempre risultare espressamente, ed in ogni caso non può superare i
sessanta giorni.

— Nel caso in cui sia prevista una procedura diretta ad accertare la conformità al contratto della merce o
dei servizi, questa non può avere una durata superiore ai trenta giorni, salvo che non sia diversamente
ed espressamente concordato tra le parti e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Pagamenti rateali
— Qualora le parti abbiano concordato un pagamento rateale, le disposizioni sopra illustrate, concernenti

la misura e la decorrenza degli interessi, sono calcolati esclusivamente con riferimento alle rate scadute.

Misura degli interessi

— Per i contratti stipulati in una data compresa tra il 08/08/2002 (data di entrata in vigore del D. Leg.vo
231/2002) ed il 31/12/2012 (data antecedente all’entrata in vigore del D. Leg.vo 09/11/2012, n. 192):
– tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle più recenti operazioni di rifinanzia-

mento principali, maggiorato di 7 punti percentuali.
— Per i contratti stipulati a far data dal 01/01/2013:

– tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle più recenti operazioni di rifinanzia-
mento principali, maggiorato di 8 punti percentuali.

NOTA BENE
— Il tasso viene comunicato in Gazzetta Ufficiale entro il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. 
— Per il primo semestre dell’anno il tasso è quello in vigore al 1° gennaio, per il secondo semestre quello

in vigore al 1° luglio.
— Le tabelle aggiornate con i tassi di ciascun semestre, a far data dalla prima entrata in vigore del D.

Leg.vo 231/2002, sono reperibili sul nostro sito Internet, alla sezione «Altri servizi – Indici e costi di
costruzione».

Eccezioni alla misura
degli interessi

— Le parti hanno la possibilità, nelle sole transazioni commerciali tra professionisti e imprese, di concor-
dare un diverso tasso di interesse, purché lo stesso non risulti gravemente iniquo per il  creditore.

— Sono considerate gravemente inique le clausole che escludono l’applicazione degli interessi moratori
ovvero che escludono il risarcimento dei costi di recupero del credito.

Altri importi dovuti

— Il creditore ha diritto anche al rimborso delle spese sostenute per il recupero delle somme non tem-
pestivamente corrisposte.

— Al creditore spetta anche un importo forfettario di 40 Euro a titolo di risarcimento del danno, fatta
salva la prova del maggior danno subito.

Clausole contrarie 
al decreto

— Nel caso in cui siano inserite clausole contrarie alle disposizioni sopra illustrate, queste sono dichiarate
nulle dal giudice, anche d’ufficio, con automatico inserimento delle clausole di cui al decreto in com-
mento, ai sensi dell’art. 1339 del Codice civile.

Ambiente, paesaggio e beni culturali
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