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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 22/2020 

 

OGGETTO: LA GESTIONE DEL CREDITO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
 
In questi giorni uno dei problemi più seri che le imprese si trovano ad affrontare è come e cosa rispondere ai debito-
ri/clienti che chiedono la sospensione o dilazione dei pagamenti a causa dell'emergenza coronavirus. 
 
Emergenza per i  mancati pagamenti 
 
Com'era prevedibile, soprattutto a seguito dei recenti provvedimenti governativi (soprattutto i DPCM del 8/3/2020, 
9/3/2020 e 11/3/2020 e 22/3/2020), è in aumento il numero dei debitori/clienti che inviano ai propri fornitori lettere 
di avviso (spontaneo) o di risposta (a seguito di solleciti di pagamento) per comunicare la momentanea difficoltà o im-
possibilità a pagare quanto dovuto alle scadenze pattuite. Le motivazioni utilizzate sono variegate nella forma, ma nel-
la sostanza rinviano tutte a una (presunta) difficoltà nel mantenere la continuità aziendale, nell'approvvigionamento 
di risorse e beni necessari alla produzione o alla prestazione dei servizi e, da ultimo, nell'incassare i crediti verso i pro-
pri clienti e debitori. 
Si presume ragionevolmente che questa situazione impiegherà alcune settimane - se non alcuni mesi, considerando il 
differente ritmo di diffusione del virus in zone geografiche diverse - per tornare alla normalità. Tutto questo impone 
alle aziende di ricalibrare velocemente i processi e gli strumenti amministrativo/legali, al fine di mitigare il più possibi-
le il rischio di mancati pagamenti. 
 
Mancato pagamento di fatture già scadute 
 
Per quanto riguarda fatture già scadute al momento di emanazione dei decreti dell'Autorità o dell'aggravarsi dell'e-
mergenza coronavirus, fatti salvi i casi in cui sia preminente la necessità di salvaguardare la relazione commerciale o 
addirittura l'esistenza stessa del cliente, non vi sono  controindicazioni particolari all'avvio delle ordinarie procedure 
prelegali e giudiziali per il recupero del credito. 
 
Fatture non ancora emesse o non ancora scadute 
 
Va valutata invece con più attenzione - e necessariamente caso per caso - l'ipotesi in cui il debitore preannunci la so-
spensione o il rifiuto di pagare fatture ancora da emettere o, se già emesse, non ancora scadute (RB o bonifici). 
Infatti, non è del tutto remota l'ipotesi in cui il debitore/cliente invochi l'eccessiva onerosità sopravvenuta con rife-
rimento non alla prestazione di pagamento in denaro in sé e per sé considerata, bensì specificamente ai termini di 
pagamento o al prezzo concordati a monte, al momento della sottoscrizione del contratto o della formulazione 
dell'ordine. 
Con riguardo alle imprese ad oggi non ancora soggette dalle restrizioni governative, a nostro avviso non possono ac-
campare l’eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 cc , mentre per quelle attività rimaste chiuse forzata-
mente l’ipotesi di eccessiva onerosità/impossibilità anche temporanea potrebbe essere concretamente sostenuta. 
A maggior ragione nel caso in cui il Governo decidesse di protrarre le restrizioni oltre la data del 13/4/2020 (ed even-
tualmente di allargare la platea dei destinatari e/o di disporre limitazioni più pesanti e durature), i debitori/clienti po-
trebbero ritenere eccessivamente onerosi i termini di pagamento concordati nei mesi precedenti (prima dei decreti 
governativi e dell'aggravarsi della crisi) sulla base di una situazione di mercato completamente diversa e mutata solo 
successivamente per cause straordinarie ed imprevedibili. 
Usando i termini di dottrina e giurisprudenza, potrebbero infatti sostenere che il pagamento preteso (o il relativo ter-
mine di pagamento) abbia travalicato i confini della normale alea del contratto, a causa dell'emergenza coronavirus e 
dei conseguenti provvedimenti dell'Autorità, da considerarsi eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell'art. 1467 
cc, giustificativi di una risoluzione contrattuale o della pretesa di modificare le relative clausole di pagamento. 
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Inoltre, le medesime imprese (quelle già chiuse ad oggi per effetto dei decreti, o quelle che potrebbero essere chiuse 
un domani) potrebbero eccepire l'impossibilità temporanea (ex art. 1256 cc) di disporre pagamenti proprio perché 
chiuse per Legge.  
E ciò perché la chiusura di ogni attività svolta dall’impresa non si intende solo quella produttiva, ma di tutte le attività 
gestionali, compresa quella amministrativo-finanziaria (quindi anche quella riguardante le disposizioni di pagamento). 
Pertanto, salvo casi particolari  il debitore/cliente dovrà comunque pagare quanto dovuto una volta venuta meno 
l'impossibilità, ma per tutto il tempo dell'inadempimento non a lui imputabile non dovrà subire le conseguenze del 
ritardo: principalmente - in tema di ritardato pagamento di somme di denaro - l'applicazione degli interessi (legali 
o, in caso di transazioni commerciali, moratori ai sensi del Dlgs 231/2002 e Dlgs 192/2012). 
 
Quindi cosa rispondere ai debitori/clienti? 
 
In generale, a supporto di richieste di sospensione dei pagamenti o di rimodulazione dei termini giustificate a vario 
modo e titolo con riferimento all'emergenza coronavirus e/o ai conseguenti provvedimento dell'Autorità, il debito-
re/cliente potrebbe invocare: 

 l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione di pagamento, ex art. 1256 c.c. e quindi pretendere 
di pagare solo quando l'impossibilità sarà cessata, senza vedersi applicati interessi moratori, penali o richieste ri-
sarcitorie;  

oppure 

 l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di pagamento, ex art. 1467 c.c. e quindi pretendere la ri-
soluzione del contratto o la sua rinegoziazione allo scopo di riequilibrare le prestazioni.  

In tali casi quali sono i rischi del creditore? 

 Aderire alla richiesta di applicazione dell'art. 1256 c.c. impedisce al creditore di addebitare interessi, penali e 
richieste risarcitorie per il ritardo nell'inadempimento e, con riguardo a quegli accessori del credito, costitui-
sce un elemento sfavorevole in caso di eventuale successivo giudizio; inoltre, costringe il creditore a rinuncia-
re all'incasso del proprio credito per un periodo di tempo non predeterminabile, dato che non è possibile 
prevedere le evoluzioni dell'emergenza sanitaria e/o il contenuto di eventuali nuovi provvedimenti pubblici; 

 Aderire alla richiesta di applicazione dell'art. 1467 c.c. comporta per il creditore la risoluzione del contratto, e 
quindi l'estinzione del suo diritto di credito, oppure, al fine di evitare la risoluzione, l'obbligo di rinegoziare il 
contratto per riportarlo ad equità; anche in questo caso, l'orizzonte temporale rimane indefinito (per i mede-
simi motivi visti al punto precedente). 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, e in assenza di provvedimenti normativi ad hoc (attualmente non esistenti) che di-
spongano in via autoritativa proroghe o sospensioni dei termini di pagamento e/o degli interessi, si ritiene che lo 
strumento più tutelante per i fornitori sia la negoziazione in via stragiudiziale. 
 
Strategie di gestione e recupero del credito: una corretta negoziazione 
 
Al di là degli orientamenti di dottrina e giurisprudenza, per il  recupero del credito rimasto insoluto è preferibile lo 
strumento negoziale per affrontare le situazioni in esame, in quanto permette al creditore di: 

 avere il controllo sugli effetti di quanto concordato, potendo disciplinare espressamente ogni aspetto 
dell'accordo (che non sia oggetto di norme imperative di legge); 

 gestire e ridurre il rischio di contestazioni strumentali sulla prestazione fornita; 

 ottenere un documento scritto a prova del proprio credito, soprattutto laddove riesca a far rilasciare al debi-
tore un riconoscimento espresso del debito (VEDI ALLEGATO), con chiara indicazione del titolo (per es.: rife-
rimento del contratto o dell'ordine; numero e importo delle fatture, etc);  

e grazie a questo: 

 velocizzare l'iter per l'ottenimento di un titolo esecutivo e quindi in ultima analisi le tempistiche di recupero 
coattivo del credito; 

 pianificare e mantenere il controllo sulle tempistiche dei pagamenti, anche ove dilazionati; 
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 disciplinare il decorso degli interessi moratori (con esclusione dei casi inderogabili previsti dal Dlgs 
192/2012); 

 inserire previsioni sull'imputazione dei pagamenti; 

 poter ottenere più facilmente garanzie dei pagamenti; 

 inserire clausole risolutive espresse; 

 inserire ipotesi di decadenza dal beneficio del termine;  

 inserire clausole di espressa esclusione dell'effetto novativo dell'accordo, se necessario. 
Si fa presente che una gestione negoziale proattiva, ragionevole e trasparente da parte del creditore può avere nella 
relazione commerciale con un cliente che si trovi in una situazione di difficoltà e possa sostenere valide ragioni per 
chiedere la sospensione o la rimodulazione dei pagamenti, un notevole effetto positivo. 
 
Conclusioni 
 
In buona sostanza, è evidente il rischio che questa emergenza sanitaria porti con sé una nuova fase di peggioramento 
dei pagamenti nel mercato, non solo italiano ma internazionale. 
Quantomeno a livello nazionale, è alto il rischio che la flessione nei pagamenti comporti nel medio-lungo periodo un 
nuovo aumento delle crisi aziendali e delle conseguenti procedure concorsuali, soprattutto se le Autorità competenti 
non prenderanno decise misure per supportare l'economia (in Italia già stagnante da mesi, peraltro). 
Per il fornitore è quindi fondamentale, ora più che mai, dotarsi di processi  amministrativi adeguati a fronteggiare un 
nuovo periodo di insolvenze dei clienti e, in generale, di crisi dei mercati. 
In questa prospettiva, una gestione corretta e preventiva che aiuti a parare i colpi derivanti da un alto numero di in-
solvenze, dovrebbe predisporre, oltre che strumenti amministrativo legali, adeguate richieste di finanziamento a me-
dio lungo-termine agli istituti di credito, a sostegno della continuità d’impresa.   
 
Padova, 6 aprile 2020 
                                                                                             

 Studio Zanovello & Partners 
 
 
Allegato: Fac simile di Riconoscimento di debito 
 
 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER EVEN-
TUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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CARTA INTESTATA DEL CLIENTE DEBITORE 

 

FAC SIMILE 

 

 

                                                                                                         Spett.Società XY (creditore) 
 
 
Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO E PROMESSA DI PAGAMENTO   

 

Premesso che la sottoscritta Società riconosce di essere debitrice nei vostri confronti dei seguenti im-

porti non saldati alle relative scadenze: 

- Fattura n……….. del………………… per l’importo di euro…………………………. 

- Fattura n……….. del………………… per l’importo di euro…………………………. 

- Etc……………………….. 

a causa delle condizioni di mercato e delle restrizioni Governative poste dall’emergenza coronavirus  

Con la presente dichiarazione si impegna a pagare gli importi scaduti secondo le seguenti modalità: 

a) Euro………………. entro il………………… (IL TERMINE NON DOVREBBE SUPERARE LA RIPRESA 

DELL’ATTIVITA’) 

b) Euro……………….. entro il………………. 

c) Etc 

Mediante bonifico bancario ovvero riemissione di Ricevuta Bancaria. 

Sugli importi dilazionati decorrono gli interessi del ….% (EVENTUALMENTE E SE CONCORDATO) 

In caso di mancato rispetto dei pagamenti alle date sopraindicati  si avrà la decadenza del beneficio del 

termine. 

In fede 

Lì, ____________________     

                                                                  

Firma  _________________________________ 

 

PS. Invio via PEC 

 

In alternativa può essere il FORNITORE a preparare la dichiarazione e inviarla al cliente 
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