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EXECUTIVE SUMMARY 

 La direttiva europea 2011/7, recepita in Italia con il decreto 

legislativo 192/2012, ha fissato in 30 giorni al massimo i 

tempi di pagamento nella transazioni tra privati e in 60 

giorni, peraltro da motivare, quelli della Pubblica 

Amministrazione. 

 La pena, in caso di mancato rispetto dei termini di legge, è il 

riconoscimento automatico degli interessi di mora maggiorati 

di ben 8 punti percentuali. 

 Nonostante questa direttiva, continua la cattiva prassi da 

parte delle pubbliche amministrazioni di non rispettare i 

termini di pagamento imposti dalla legge. 
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L’ALLARME DELL’ANCE 

 L’associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) ha 

recentemente lanciato un allarme sui gravi ritardi nei 

pagamenti dei debiti da parte della pubblica 

amministrazione, in particolare sugli appalti relativi all’anno 

2013.  

 “si attendono in media 235 giorni, 50 in più rispetto al 

2010”, ha reso noto l’associazione.  

 Sono migliorati, tuttavia, i pagamenti nei settori sanità e 

smaltimento rifiuti.  
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L’ALLARME DELL’ANCE 

 L’associazione nazionale dei costruttori edili ha reso noto che 

nei nuovi appalti sono spesso disattesi i tempi massimi indicati 

nella direttiva comunitaria “late payments”.  

 Poco applicata è inoltre la norma prevista sugli interessi di 

mora maggiorata di 8 punti percentuali.  
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LA STIMA DI CONFARTIGIANATO 

 Secondo l’osservatorio sui tempi di pagamento di 

Confartiginato, al quale sono arrivate circa 2 mila 

segnalazioni in pochi mesi, soltanto il 13% degli imprenditori 

rileva tempi diminuiti, mentre per il 68% nulla è variato.  

 Le cose funzionano un po’ meglio nel settore sanitario, dove i 

giorni medi di pagamento dei fornitori di dispositivi medici 

sono scesi da 309 a 279 (fonte: Assobiomedica)  
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LE CAUSE DEL FENOMENO 

 Il Sole 24 Ore ha analizzato il fenomeno, ed è emerso che i 

motivi per i quali le amministrazioni non riescono ancora ad 

adeguarsi agli obblighi di legge e continuano a proporre ai 

fornitori dei patti giudicati iniqui dalla stessa normativa sono: 

 la concreta mancanza di fondi; 

 l’impossibilità di spendere fondi per effetto dei vincoli 

contenuti nel Patto di Stabilità; 

 la riproposizione in chiave automatica dei vecchi modelli di 

contratto, con riferimenti e tempi superati.  
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UN EVIDENTE PARADOSSO 

 Con il D.L. n. 35/2013, il governo ha previsto nuove 

disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della 

pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli 

enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei 

tributi degli enti locali. 

 Le misure in tema di pagamento dei debiti della PA 

ammontano a circa 20 miliardi nella seconda parte 

del 2013 e ulteriori 20 miliardi nel corso del 2014.  

 Nonostante il raggiungimento di alcuni risultati nello 

smaltimento degli arretrati (pagati 11,3 miliardi), dall’altro si 

continuano a maturare ritardi sui nuovi appalti.  
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UN EVIDENTE PARADOSSO 

 Il rischio è quindi quello di ritornare ad accumulare una 

enorme massa di debiti senza che questa volta ci sia la 

possibilità di ricorrere ad una altra operazione di maxi-

smaltimento come quella concessa dalla Commissione Europea.  
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UN EVIDENTE PARADOSSO 

 Il grafico successivo, pubblicato da Il Sole 24 Ore, mostra il 

confronto tra i termini fissati per legge e quelli effettivi, nonché 

i pagamenti da effettuare e già effettuati. 
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UN EVIDENTE PARADOSSO 

 Il grafico sottostante, pubblicato da Il Sole 24 Ore, mostra i 

giorni medi di ritardo relativi al pagamento dei debiti relativi 

al settore sanitario suddivisi per regioni.  
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QUALCHE ESEMPIO  

 Dall’analisi condotta da Il Sole 24 Ore è emerso che in alcuni 

bandi recenti, dei comuni italiani hanno dato prova di non 

rispettare la direttiva sui pagamenti tardivi. Esempi: 

 Un comune della Campania ha scritto in un bando, 

rivolgendosi alle imprese, che “nulla sarà dovuto dall’ente 

per eventuali ritardi nei pagamenti”. In questo caso il comune 

non contempla l’esistenza di interessi o indennizzi legati al 

mancato pagamento. 

 L’ente di gestione dei servizi idrici della regione Sardegna 

ha scritto nel capitolato d’appalto di poter essere in grado 

di saldare solo a “120 giorni dall’emissione della fattura”. 

Anche in questo caso siamo di fronte ad una netta 

violazione della regola dei 60 giorni.  
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QUALCHE ESEMPIO  

 A volte, le amministrazioni sono inadempienti sul nuovo saggio 

d’interesse fissato dal decreto di recepimento della direttiva 

europea, in particolare sulla maggiorazione automatica 

rispetto al tasso legale dell’8 per cento. Esempi: 

 l’ente di gestione dei servizi idrici della regione Sardegna 

riconosce infatti un 2%; 

 in altri casi non si fa proprio menzione della norma o si 

chiede una deroga, possibile invece solo tra imprese.   
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