
 

 1Cgia news – report n° 97

CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 97 – 22 ottobre 2010 
 
 

TTEEMMPPII  DDII  
PPAAGGAAMMEENNTTOO::  

AAPPPPRROOVVAATTAA  LLAA  
DDIIRREETTTTIIVVAA  
EEUURROOPPEEAA    

 
In base alla nuova direttiva il limite 
massimo di tempo per la liquidazione 
delle fatture nel caso di rapporti 
business-to-business sarà di 30 giorni 

a meno che non risulti diversamente 
stabilito nel contratto. Se entrambe 
le parti sono d'accordo, è possibile 
salire a 60 giorni. 

Il periodo di pagamento può essere 
prorogato oltre i 60 giorni solo se 
espressamente concordato con il 
creditore e il debitore nel contratto e 
purché questo non vada a scapito del 
creditore. 
 Nel caso di public-to-business il 
periodo di pagamento è sempre di 30 
giorni e non oltre il limite massimo di 
60 giorni, termine che deve essere 
espressamente concordato e 
obiettivamente giustificato nel 
contratto. 
 Gli enti pubblici che forniscono 
assistenza sanitaria possono scegliere 
un periodo fino a 60 giorni. Questo a 
causa della particolare natura di 
questi enti finanziati attraverso i 
rimborsi nell'ambito dei sistemi di 
sicurezza sociale. 
 Per quanto concerne tasso di 
interesse e risarcimento, il 
Parlamento ha spinto il Consiglio ad 
accettare un tasso di interesse 
previsto dalla legge maggiorato di 
almeno l'8%.  
Il creditore ha diritto di ottenere dal 
debitore, come minimo, un importo 
fisso di 40 euro, come compensazione 
per i costi di recupero. 
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Il periodo di verifica per accertare 
che i prodotti o servizi siano 
conformi a quanto specificato nel 
contratto è fissato a 30 giorni.Questo 
periodo può essere prorogato nel 

caso di appalti particolarmente 
complessi, ma solo se espressamente 
indicato e purché non arrechi danno 
al creditore. 
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BBIILLAATTEERRAALLIITTAA’’  
SSOOTTTTOO  CCOONNTTRROOLLLLOO  

 
Gli ispettori possono sanzionare 
l’impresa non iscritta all’ente 
bilaterale. Lo ha ribadito una 
nota del 12 ottobre 2010 del 
Ministero del Lavoro in risposta 
ad un quesito della direzione 
provinciale del lavoro.  
In particolare se l’iscrizione 
determina per i lavoratori il 
diritto ad una quota di retribuzione anche gli organi ispettivi possono 
intervenire in chiave sanzionatoria e richiedere all’azienda l’assolvimento 
dell’obbligo contrattuale.   

 

TTRRAACCCCIIAABBIILLIITTAA’’  DDEEII  FFLLUUSSSSII  FFIINNAANNZZIIAARRII  IINN  AARRRRIIVVOO  
LLEE  MMOODDIIFFIICCHHEE  

 
La tracciabilità finanziaria negli appalti 
pubblici sarà sospesa per sei mesi. Ma solo 
per i vecchi contratti, quelli firmati prima del 
7 settembre, data di arrivo della legge 
antimafia che ha messo sotto controllo tutti i 
flussi di denaro legati alle commesse 
pubbliche.  
In settimana, nel corso di una riunione 

tecnica che si è svolta a Palazzo Chigi si è finalmente trovato l'accordo sulle 
modifiche da apportare alle legge 136/2010: modifiche che saranno formalizzate 
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in un decreto legge, da portare al Consiglio dei Ministri per il via libera finale 
venerdì. 

LE MODIFICHE PREVISTE: 
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APPLICAZIONE: immediata per i contratti firmati dopo 
il 7 settembre, sospesa per sei mesi per i vecchi. 
PAGAMENTI AMMESSI: possibili anche Rid, Riba, 
assegni e ogni altro strumento tracciabile oltre al bonifico. 
CONTOCORRENTE: lo stesso conto corrente potrà 
«servire» per più di un appalto. 
CUP: nei contratti per i quali non è obbligatorio il Codice 
unico di progetto potrà essere utilizzato il codice 
identificativo gara (Cig). 

 

AAPPPPRROOVVAATTOO  IILL  
““CCOOLLLLEEGGAATTOO  LLAAVVOORROO””  

 
Dopo un lungo iter parlamentare, la 
Camera dei deputati ha approvato 
mercoledì in via definitiva il disegno di 
legge n. 1441 in materia di lavoro pubblico 
e privato:  
Il collegato lavoro introduce la possibilità 
di stabilire clausole compromissorie, 
mediante le quali lavoratore e datore di 

lavoro si obbligano a devolvere eventuali controversie, anche future, ad arbitri 
invece che al giudice del lavoro.  
La clausola può essere pattuita solo al termine del periodo di prova o decorsi 30 
giorni dalla stipula del contratto di lavoro.  
L’applicazione della clausola è subordinata a 2 condizioni:  
le commissioni devono accertare l'effettiva volontà delle parti e certificare 
l'accordo;  
deve essere prevista nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali. 
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