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 INTRODUZIONE

A.  GESTIONE DELLE CONTROVERSIE 
TRANSFRONTALIERE NELL’UE 

Con una popolazione di oltre 500 milioni (1), l’Unione Europea rappresenta uno dei mag-
giori mercati al mondo. Particolarmente per le piccole e medie imprese (PMI), questo si 
traduce in numerose opportunità per offrire i propri beni e servizi non solo all’interno dei 
rispettivi Paesi ma anche negli altri 28 Stati Membri dell’UE. 

Ciononostante, molte aziende, particolarmente le più piccole, sono restie a svolgere ope-
razioni transfrontaliere per diverse ragioni. Uno degli ostacoli più rilevanti per molte 
imprese è l’incertezza in merito alla liquidazione tempestiva degli importi fatturati da 
parte di un cliente residente in un altro Paese dell’UE o, ancora, i dubbi in merito ai pro-
cedimenti da attuare in caso di ritardo di pagamento o morosità. 

Questo manuale intende aiutare le PMI nella gestione delle controversie transfrontaliere 
in due diversi modi:

 ● descrivendo le misure che un imprenditore può adottare sin dall’inizio, dalla prepa-
razione di un preventivo, e fino all’avvio di un procedimento europeo al fine di 
prevenire ed evitare un debito a rischio;

 ● descrivendo le misure a disposizione di un imprenditore nel caso in cui la possibilità 
di un debito a rischio si concretizzi.

1 Fonte Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
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Nella pratica, tutte le società europee rientrano nella categoria delle PMI (2), con il 90 % 
di queste identificabili come micro-imprese. Le micro-imprese sono caratterizzate da 
una forza lavoro inferiore ai 10 dipendenti e da titolari o dirigenti (spesso membri della 
famiglia) coinvolti personalmente in tutte le attività dell’azienda. Tuttavia, nell’Unione 
Europea queste micro-imprese garantiscono il 53 % di tutti i posti di lavoro. 

Per questa ragione, e ai fini di una maggiore chiarezza, tutti gli aspetti di una gestione 
corretta delle controversie transfrontaliere saranno illustrati prendendo come esempio 
una micro-impresa fittizia e tuttavia tipica.

B. UNA MICRO-IMPRESA TIPO

La nostra società tipo è una micro-impresa con sede nello Stato membro dell’UE A.  
E’ gestita da due giovani imprenditori, Francesca e Marco, i quali hanno recentemente 
istituito una società in comproprietà assumendo altri cinque dipendenti. I due imprendi-
tori gestiscono un’attività di vendita per corrispondenza, nonché un business online incen-
trato sull’abbigliamento giovanile uomo/donna e sul mobilio in pino per bambini. La sede 
centrale, posta nella stessa struttura di un piccolo outlet di vendita, è ubicata vicino al 
confine con lo Stato membro dell’UE B.

La maggior parte della clientela di Francesca e Marco è composta da clienti privati del 
Paese A, anche se il numero di clienti provenienti da altri Stati Membri dell’UE è in conti-
nua crescita. Tuttavia, ricevono gli ordini più ingenti da rivenditori e da enti privati e, con 
sempre maggiore frequenza negli ultimi anni, dagli Stati Membri dell’UE B, C e D. Per il 
futuro, Francesca e Marco intendono rispondere alle offerte d’appalto sia nel loro Paese 
che in altri Stati Membri dell’UE.

Questi giovani imprenditori stanno espandendo le proprie relazioni commerciali transfron-
taliere e, pertanto, intendono definire Termini e Condizioni commerciali generali, termini 
di pagamento, sistemi di monitoraggio di fatturazione e pagamenti atti a prevenire ed 
evitare efficacemente situazioni di debito a rischio.

2 Fonte SME Performance Review: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/ 
 performance-review/index_en.htm
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NOTA: PUBBLICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI NELL’UE
Le società con sede in un Paese dell’UE possono rispondere senza restrizioni a richieste 
d’appalto pubbliche di qualsiasi altro Paese dell’UE. Le autorità competenti in tutta l’UE 
applicano procedimenti armonizzati e trasparenti per la selezione degli appaltatori. 
Inoltre, lo «Small Business Act» per l’Europa promuove misure volte a consentire alle pic-
cole imprese di competere in appalti pubblici alle medesime condizioni dei maggiori 
concorrenti.

(vedere in proposito il Codice europeo di buone pratiche per facilitare l’accesso delle 
PMI agli appalti pubblici: 
 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/other_aspects/
index_en.htm#smes)

Per l’aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture superiori a un valore 
indicato si applicano le Direttive UE. Le Direttive si applicano in caso di contratti con 
valore totale superiore alle soglie seguenti:

 ● contratti pubblici di lavori per oltre 5 000 000 EUR
 ● contratti pubblici di servizi e forniture aggiudicati dalle autorità governative 

centrali per oltre 130 000 EUR, o per oltre 200 000 EUR con riferimento a con-
tratti aggiudicati da autorità a livello decentralizzato o per oltre 400 000 EUR in 
caso di contratti di forniture per acqua, energia e trasporti e servizi postali.

Tutte le gare d’appalto superiori ai valori soglia definiti sono pubblicate nella Gazzetta 
ufficiale dell’UE e sono consultabili gratuitamente nel database TED (Tender Electronically 
Daily). Il database TED è aggiornato cinque volte alla settimana, con circa 1 500 annunci 
di contratti pubblici da Unione Europea, Area Economica Europea e altri Paesi.

Link al sito Web: http://ted.europa.eu

e-CERTIS è un sistema informativo online gratuito destinato alle imprese e alle ammini-
strazioni aggiudicatrici, volto a individuare i certificati e le attestazioni spesso richiesti 
per le procedure d’appalto.

Link al sito Web: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=it  
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Attualmente, Francesca e Marco hanno l’opportunità di rispondere a una richiesta avan-
zata da una scuola primaria privata operativa nello Stato membro dell’UE B, confinante 
con lo Stato A. L’istituto scolastico desidera rinnovare la sala mensa e chiede a Francesca 
e Marco di redigere un preventivo per la fornitura di:

 ● 50 tavoli per bambini (pino) per un importo netto di 100 EUR; 
 ● 200 sedie per bambini (pino) per un importo netto di 40 EUR;
 ● 50 tovaglie con disegni ispirati a Harry Potter (cerate) per un importo netto di 35 EUR.

Per Francesca e Marco, questo rappresenta un ordine relativamente importante, che quindi 
potrebbe influire negativamente sul bilancio della società in caso di ritardo di pagamento. 
Potrebbe non trattarsi necessariamente di un caso di sopravvivenza, tuttavia, un ritardo di 
pagamento potrebbe danneggiare le relazioni con i fornitori nonché compromettere altre 
commesse eventualmente ricevute dalla micro-impresa in concomitanza a questo ordine. 
Pertanto, i due imprenditori redigono una proposta esaustiva con tutti gli elementi neces-
sari, facendo particolare attenzione a evitare una possibile morosità e a proteggere ade-
guatamente l’azienda da tale eventualità. Questa proposta deve assolutamente includere, 
oltre al tipo di servizi, il prezzo, il periodo di esecuzione e il periodo di pagamento,  
una sezione Termini e Condizioni commerciali generali e i termini di pagamento. Inoltre, 
Francesca e Marco potrebbero ritenere utile ottenere maggiori informazioni sulla liquidità 
della scuola primaria privata.
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Francesca e Marco hanno intenzione di partecipare a una gara d’appalto per un cliente 
potenziale di un altro Stato membro dell’UE. Poiché l’importo dell’ordine è ingente consi-
derate le dimensioni della loro micro-impresa, Francesca e Marco devono prendere in 
esame diversi aspetti nella preparazione dell’offerta da inviare al cliente. Fra questi, sono 
incluse innanzitutto delle misure precauzionali, dal momento che le stesse potrebbero 
risultare utili nel ridurre la possibilità di un’insolvenza persino in questa primissima fase. 

Nella maggior parte dei casi in cui una micro-impresa presenta un’offerta d’appalto, 
il contratto può dirsi stipulato a seguito dell’accettazione e della sottoscrizione dello 
stesso da parte del cliente e dell’appaltatore. Pertanto, è di vitale importanza che 
Francesca e Marco conoscano la richiesta d’appalto in ogni minimo dettaglio, integrando 
necessariamente i termini commerciali e i termini di pagamento applicabili a tutti i con-
tratti o a gran parte di essi.

  

APPALTI

NOTA > TERMINI E CONDIZIONI GENERALI  
DI CONTRATTO E TERMINI DI PAGAMENTO 

 ● I termini e le condizioni generali di contratto e i termini pagamento sono  
estremamente importanti e dovrebbero costituire una componente fissa di ogni 
gara d’appalto, contratto, ordine, e per qualsiasi altro documento aziendale. 

 ● I termini e le condizioni generali di contratto e di pagamento devono essere 
confermati dalla firma del cliente.

 ● I termini e le condizioni generali di contratto e di pagamento devono essere 
soggetti a un controllo da parte di uno specialista per verifica di completezza,  
di assenza di contradizioni, e di validità giuridica.
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A. ASPETTI PRECONTRATTUALI

I. Verifica del credito dei clienti potenziali

Considerato il volume dell’ordine, Francesca e Marco possono effettuare una verifica di 
solvibilità del cliente. In questo modo possono controllare il rating creditizio della scuola 
primaria e, di conseguenza, la possibilità che la stessa liquidi l’importo concordato. 
L’affidabilità finanziaria indica la capacità di un cliente potenziale di corrispondere un 
pagamento, e può essere verificata in due modi:

 ● l’imprenditore verifica personalmente, usando le cosiddette «credit scorecard» nel 
«credit scoring» (punteggio di assegnazione);

 ● l’imprenditore esternalizza le verifiche sull’affidabilità finanziaria (p.es. a un 
fornitore di servizi esterno). 

Le verifiche del credito possono essere applicate con successo sia a clienti commerciali 
(categoria B2B) sia a consumatori (categoria B2C).

In caso, le agenzie di credito forniscono informazioni riguardanti denominazione commer-
ciale, stato legale, dati di regolare istituzione, dettagli finanziari e informazioni sul bilan-
cio dell’azienda. Le agenzie di verifica del credito forniscono assistenza in merito al livello 
di credito da garantire (per acquisti in conto e così via).

Di norma, le informazioni personali includono nome, indirizzo, data di nascita, datore di 
lavoro e, nello specifico, informazioni sui pagamenti quali eventuali passivi registrati. 
Anche in questo caso, le agenzie di credito valutano il cliente potenziale assegnando allo 
stesso un punteggio di accettazione.

II.  Determinazione della legge applicabile e della 
giurisdizione competente in caso di dispute

Oltre a quanto già indicato, è di importanza basilare conoscere quale legge è applicabile al 
contratto e quale tribunale sarà ritenuto competente in caso di dispute fra le parti coinvolte.

1. Legge applicabile agli obblighi contrattuali
La legge applicabile al contratto stipulato fra due parti è definita nel Regolamento 
593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali 
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(Regolamento Roma I). È importante definire con chiarezza la legge applicabile al con-
tratto, dal momento che la stessa è un aspetto essenziale per disciplinare l’interpreta-
zione del contratto e l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono (Articolo 12).

Nel Regolamento, si prevede il principio della libera scelta della legge (inter alia, nell’Ar-
ticolo 3, ovvero le parti contraenti possono convenire sulla legge applicabile alla speci-
fica obbligazione contrattuale). In mancanza di una scelta a opera delle parti, la legge 
applicabile ai contratti di vendita con riferimento a contratti per beni mobili, servizi, fran-
chising o vendita di beni sarà determinata dal Paese di residenza della parte che deve 
effettuare la prestazione caratteristica (contributi in natura) (Articolo 4; esempio: il con-
tratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il venditore è domi-
ciliato). Lo stesso vale di principio per i contratti di trasporto (Articolo 5) e per i contratti 
di assicurazione (Articolo 7).

Di norma, i contratti con i consumatori sono disciplinati dalla legge dello Stato membro 
presso il quale il consumatore (cliente privato) ha la sua residenza abituale (Articolo 6); 
i contratti di lavoro individuale sono soggetti alla legge del Paese presso il quale il dipen-
dente espleta abitualmente il proprio lavoro. La residenza/il luogo di lavoro abituali cor-
rispondono generalmente al luogo di residenza dell’individuo, anche se non è esclusa 
l’applicazione di altre regole in casi eccezionali. I regolamenti individuali (eccezionali) sono 
definiti direttamente nel Regolamento. (3) 

Per evitare di dover familiarizzare con altri sistemi legali (peraltro molti), si consiglia di 
inserire nella sezione Termini e Condizioni commerciali generali una clausola di libera 
scelta, al fine di consentire la scelta della «propria» legge nazionale. (4) 

2. Giurisdizione competente
La questione concernente il tribunale competente nei procedimenti civili e commerciali 
è disciplinata, di norma, dal Regolamento 44/2001 del 22 dicembre 2000, che riguarda 
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale (Regolamento Bruxelles I). Ai sensi di questo Regolamento, la com-
petenza giurisdizionale è assegnata, di norma, ai giudici dello Stato membro in cui il con-
venuto è domiciliato (Articolo 2 – 4). Se la PMI è tenuta a gestire una controversia 
transfrontaliera, la giurisdizione competente è, di norma, quella dello Stato presso cui il 
cliente è domiciliato. 

3 Per ulteriori informazioni: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_ 
 cooperation_in_civil_matters/jl0006_it.htm

4 Fare anche riferimento al Punto B. / II. / 1. / g. di seguito.



10

In alternativa, in alcune circostanze è anche possibile intentare una causa a carico della 
controparte affidandosi alla giurisdizione di un altro Stato membro. Ciò è possibile in caso 
di competenze speciali (Articolo 5 – 7) o competenze esclusive (Articolo 22) o, ancora, di 
competenza in materia di assicurazioni (Articoli 8 – 14), contratti conclusi da consuma-
tori (Articoli 15 – 17) e/o contratti individuali di lavoro (Articoli 18 – 21), ai sensi del 
Regolamento Bruxelles I. Inoltre, ai sensi del Regolamento è prevista l’opzione di una 
clausola attributiva di competenza (Articoli 23 – 24). (5)  

Per assicurarsi che il ricorso sia intentato esclusivamente presso tribunali nazionali 
«interni», in accordo (qualora così convenuto) alla scelta della legge applicabile, e che il 
ricorso stesso sia disciplinato esclusivamente dalla «propria» legge nazionale, si consi-
glia di inserire una clausola attributiva di competenza pertinente nella sezione Termini 
e Condizioni commerciali generali. (6) 

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare l’Atlante giudiziario europeo in mate-
ria civile (7), che fornisce un semplice accesso a informazioni rilevanti sulla cooperazione 
legale in materia civile, ad esempio con riferimento alla giurisdizione competente, o che 
consente di consultare moduli compilati o perfino tradotti online. 

B. PREPARAZIONE DELL’OFFERTA D’APPALTO

Francesca e Marco devono redigere un’offerta d’appalto individuale finanziaria e di ser-
vizi in linea con la richiesta ricevuta e che, inoltre, includa i Termini e Condizioni commer-
ciali e ti ermini di pagamento generalmente applicati dalla loro micro-impresa e da 
utilizzarsi in tutti i contratti, i preventivi, gli ordini e gli altri documenti commerciali.

5 Per ulteriori informazioni: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/ 
 judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_it. htm

6 Fare anche riferimento al Punto B. / II. /1. / h. di seguito.

7 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm
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I. Offerta d’appalto individuale

Francesca e Marco devono assicurarsi di tenere conto degli aspetti seguenti in ogni sin-
gola proposta da loro redatta.

1. Designazione delle parti contraenti
Nel caso esaminato, le parti sono i venditori, Francesca e Marco, da un lato e la scuola 
primaria privata e il rappresentante legale della stessa dall’altro. 

Una designazione precisa deve includere quanto segue: 

 ● nome completo;
 ● indirizzo;
 ● professione, laddove applicabile, nome commerciale individuale e nome/cognome 

del titolare;
 ● in caso di società, nome completo del titolare, sede centrale, numero di iscrizione al 

Registro delle imprese e dettagli in merito al rappresentante legale.
 
2. Designazione di beni e servizi
Per evitare l’insorgere di controversie attinenti alla natura dei beni venduti, Francesca 
e Marco devono descrivere gli stessi quanto più dettagliatamente possibile. A questo 
scopo, potrebbero fare riferimento a un catalogo o a un campione, secondo necessità. 

Lo stesso vale per le offerte d’appalto e i contratti di servizi: in questo caso, i due impren-
ditori devono fornire una descrizione precisa dei servizi di cui si richiede la fornitura non-
ché specificare la tempistica prevista per l’esecuzione del lavoro.

3. Prezzo
Per ogni singolo appalto, e in qualsiasi momento nel corso della loro attività, Francesca 
e Marco sono tenuti a specificare un prezzo realistico che assicuri un margine di profitto 
adeguato e parimenti realistico. 

In fase di definizione del prezzo, di norma Francesca e Marco hanno a disposizione le 
opzioni seguenti:

 ● un prezzo di acquisto fisso designato; o
 ● il riferimento a un listino prezzi.
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Naturalmente, in questo caso specifico Francesca e Marco sono liberi di includere nell’of-
ferta d’appalto dei prezzi diversi da quelli stabiliti in precedenti occasioni. 

a. Riduzioni
L’applicazione di sconti a ordini più ingenti può rendere la proposta più interessante agli 
occhi dei clienti potenziali.

Nel caso esaminato, i due giovani imprenditori decidono di applicare una riduzione del 
3 % al prezzo netto, sulla base del volume dell’ordine effettuato dalla scuola primaria.

NOTA > REGOLE DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI 
NELL’UE

Nell’UE, è riconosciuto un gran numero di diritti standardizzati dei consumatori dei 
quali Francesca e Marco devono tenere conto riguardo ai seguenti fattori speciali 
concernenti la determinazione dei prezzi:

 ● per acquisti di beni e servizi ovunque nell’UE, non è consentito applicare ai 
cittadini dell’UE (i clienti potenziali) prezzi superiori a quelli applicati ai propri 
connazionali, a meno che tale differenza nel prezzo sia giustificata. Pertanto, 
come norma di principio, Francesca e Marco devono assicurarsi di offrire i propri 
servizi ai clienti esteri allo stesso prezzo applicato ai cittadini del proprio Paese;

 ● tuttavia, alcune differenze di prezzo sono giustificate. Ad esempio, come nel 
caso presente, i costi di trasporto dei beni all’estero sono superiori.

b. Sconti
Per incentivare i clienti a pagare tempestivamente, Francesca e Marco potrebbero offrire 
uno sconto. In questo caso, il cliente riceverebbe una riduzione del prezzo sull’importo 
fatturato in origine qualora effettui il pagamento in un arco di tempo specificato da 
Francesca e Marco a loro assoluta discrezione.

c. Imposta di valore aggiunto
Per prevenire incomprensioni e controversie, Francesca e Marco sono anche tenuti a spe-
cificare all’interno della loro offerta d’appalto se il prezzo preventivato sia da intendersi 
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IVA inclusa o esclusa. Si noti che l’applicabilità o meno dell’IVA a beni e servizi e il tasso 
della stessa è disciplinato dalle leggi applicabili. In caso di dubbi, Francesca e Marco 
devono richiedere una consulenza fiscale (8).

d. Valute
Francesca e Marco hanno deciso di vendere i propri prodotti nella loro valuta nazionale 
in qualsiasi caso, anche per le transazioni online.

Se le aziende decidono di vendere beni e servizi in una o più delle altre valute negozia-
bili nell’UE, è necessario determinare il tasso di cambio fra la valuta domestica e quella 
estera a una data di scadenza precisata.

Ad esempio: 
100,00 € = DDK745,92 al 4 febbraio 2013

4. Periodo di esecuzione
Francesca e Marco sono tenuti a determinare un periodo specifico o una tempistica pre-
cisa di esecuzione. 

Il periodo di esecuzione differisce in modo sostanziale in termini di servizio fornito, da un 
lato, e di servizio risultante da commercializzazione/fornitura di beni, dall’altro. 

Un contratto di servizi è sempre opportuno se il cliente stipula con una società un con-
tratto avente per oggetto un servizio in cambio del versamento di una somma. Ovvero, 
la stipula di un tale contratto è una norma nel caso in cui non siano inclusi ordini edili o di 
fornitura, come pure procedimenti di aggiudicazione, e l’oggetto dell’accordo sia la forni-
tura di servizi.

Un contratto di fornitura è sempre opportuno nel caso in cui il cliente stipuli con una 
società un contratto avente come oggetto un accordo di fornitura dietro pagamento di 
una somma. Questo si applica sempre come norma nel caso in cui il cliente acquisti, 
noleggi o ceda in leasing un servizio o altro: i contratti di fornitura sono contratti concer-
nenti la fornitura di beni correlati nello specifico ad acquisti, acquisti rateizzati, noleggi 
o leasing con o senza opzione di acquisto.

8 Maggiori informazioni sono disponibili al link seguente: http://europa.eu/youreurope/business/ 
 managing-business/paying-taxes/index_it.htm
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I contratti misti (p.es. accordi concernenti sia forniture che servizi) sono considerati come 
contratti di fornitura quando la fornitura di beni copre gran parte del valore totale.

Il periodo/la data di fornitura è l’arco di tempo/la data nel corso del quale/nella quale la 
fornitura doveva o deve essere consegnata. 

L’ambito e il periodo del servizio hanno inizio con l’avvio dell’attività concordata come da 
contratto e terminano, generalmente, al completamento del servizio concordato. 

In questo caso, la misura e il periodo di esecuzione del servizio devono essere definiti in 
modo preciso e concordati all’interno dei contratti o delle offerte d’appalto con il desti-
natario del servizio, nonché coordinati esaustivamente fra potenziali appaltatori e cliente. 

La capacità di fornitura è definita come l’abilità di fornire prodotti in un periodo di tempo 
specificato, ad esempio 48 ore, e nel contesto concordato. L’affidabilità di consegna 
è definita come la capacità di conformarsi alla scadenza inizialmente determinata. 

5. Periodi di validità del preventivo
Se spedito a un cliente in forma di contratto, il preventivo deve specificare al suo interno 
il periodo in cui lo stesso rimane vincolante per la società responsabile dell’offerta. Questo 
dato è importante dal momento che molti sistemi giuridici considerano valido un preven-
tivo fino all’esplicita rescissione dello stesso.

6. Natura e ambito
La prestazione deve essere definita in modo esaustivo e privo di ambiguità, al fine di preve-
nire qualsivoglia motivo di incomprensione e il prezzo deve poter essere determinato e cal-
colato in modo chiaro, senza richiedere accordi, discussioni o lavori preliminari specifici. Per 
agevolare un calcolo corretto del prezzo, è necessario accertare tutte le circostanze che pos-
sono influenzarlo e citare le stesse nel preventivo o nei documenti contrattuali. Infine, le parti 
contraenti devono essere in grado di comprendere dalla descrizione dettagliata gli aspetti 
non inclusi nell’ambito della prestazione concordata.

7. Sottoscrizione 
È assolutamente necessario che il testo del contratto finale sia sottoscritto dalle parti e, nello 
specifico, siano riportate le indicazioni di data e luogo della firma. Se il contratto si estende su 
più pagine, è consigliabile apporre le iniziali delle parti contraenti su ciascuna di esse.
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8. Forma dell’offerta d’appalto (e conseguente contratto)
In assenza di un diritto giurisprudenziale contrario, aspetto questo la cui verifica è respon-
sabilità esclusiva di Francesca e Marco, di norma non sussiste alcun requisito per la ste-
sura dei contratti in forma scritta.

Tuttavia, a scopo probatorio, Francesca e Marco sono sempre tenuti a redigere i contratti 
per iscritto. In molti casi, questo permette di prevenire sul nascere eventuali controversie 
sul contenuto esatto del contratto. Nel caso di effettiva controversia legale, il contratto 
scritto rappresenta comunque una prova chiave per identificare con precisione contenuto 
e ambito di applicazione dello stesso. 

In alternativa alla stipula di un contratto scritto, è possibile concludere un accordo alla 
presenza di testimoni (p.es. dipendenti) o tramite una registrazione su nastro. Tuttavia, 
queste prove implicano sempre un certo livello di rischio. Come regola generale, un par-
ticolare valore probatorio è attribuito ai documenti notarili. Di contro, sono spesso consi-
derati di minor valore probatorio documenti scritti in forma di fax o e-mail.

In caso di ordini telefonici, è di particolare importanza richiedere urgentemente una con-
ferma scritta.

II.  Termini e Condizioni commerciali generali – 
Aspetti speciali dei contratti internazionali

Di norma, Francesca e Marco possono ricorrere a contratti tipo o fare riferimento ai Termini 
e alle Condizioni commerciali generali per le clausole alle quali desiderano sempre garan-
tire piena conformità. Tuttavia, anche queste devono essere prima redatte e definite oppor-
tunamente nel pieno rispetto delle esigenze specifiche di Francesca e Marco. Clausole 
contrattuali dettagliate definiscono requisiti di base chiari, aspetto questo decisivo in caso 
di problemi nel corso dell’esecuzione del contratto o di eventuali controversie legali.

Tuttavia, è necessario assicurare a ogni costo che, in base allo specifico sistema giuri-
dico, alcune soluzioni o scelte legali siano ritenute come non applicabili. L’illustrazione di 
seguito, pertanto, deve essere considerata esclusivamente come una rappresentazione 
astratta delle clausole legali di base da tenere in considerazione. Per una strutturazione 
più dettagliata, Francesca e Marco devono richiedere un consulto legale. 
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Anche all’interno di un unico e solo sistema giuridico, gli schemi contrattuali applicabili 
potrebbero essere soggetti a variazioni. Questo si applica in particolare ai Termini e alle 
Condizioni commerciali generali con riferimento ad accordi contrattuali individuali. Come 
prima cosa, alcune clausole potrebbero non adattarsi ai consumatori (B2C) ma poter 
essere concordate con le società (B2B). Francesca e Marco, pertanto, sono tenuti a infor-
marsi in merito ai requisiti definiti a riguardo dai sistemi giuridici nazionali. 

1. Disposizioni generali
a. Preambolo 
Il preambolo consente di documentare il significato e lo scopo delle disposizioni contrat-
tuali previste dalle parti. In caso di controversie, il preambolo si rivela spesso utile all’in-
terpretazione del significato reale di una disposizione contrattuale. Maggiore è la 
complessità della materia di una disposizione, più importante è il preambolo al fine di 
definire i principi operativi di ciascuna parte.

b. Definizioni
Particolarmente nella Common Law, è prassi comune anticipare il testo effettivo del con-
tratto con un elenco di definizioni dei termini impiegati nello stesso (anche in modo 
alquanto dettagliato). Queste definizioni possono essere uno strumento chiave a fini 
interpretativi. In base al sistema giuridico disciplinante, la sezione può contenere elenchi 
più o meno lunghi. 

c. Conclusione, data di inizio e risoluzione del contratto
Per stabilire con precisione aspetti quali termini di prescrizione, periodi di garanzia ecc., 
è necessario stabilire la data esatta di conclusione del contratto. È inoltre possibile defi-
nire una data per l’entrata in vigore di un effetto giuridico (e delle rispettive obbligazioni 
contrattuali) o condizionare la definizione della stessa in base all’occorrere di determi-
nate circostanze. 

In particolare con riferimento alla fornitura di servizi, è importante includere nel contratto 
una disposizione di risoluzione dello stesso (in una data specifica; a seguito di un periodo 
di attuazione del contratto; mediante preavviso di risoluzione presentato adeguatamente 
nel periodo di tempo concordato o mediante preavviso di risoluzione straordinario). 

d. Clausola di forma scritta
La clausola di forma scritta consente di stabilire il requisito di forma scritta per qualsiasi 
eventuale addendum o emendamento al contratto. In questo modo, tale clausola 
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assicura che le disposizioni contrattuali siano registrate esaustivamente all’interno del 
contratto scritto e, conseguentemente, salvaguarda la funzione probatoria del contratto 
medesimo, considerando che accordi verbali supplementari potrebbero generare contro-
versie in merito al contenuto effettivo del contratto.

e. Clausola salvatoria 
Per quanto accuratamente redatto, nessun contratto può escludere che alcune disposi-
zioni riportate al suo interno siano giudicate come non valide o non attuabili. In conside-
razione di tale eventualità, è necessario inserire una clausola salvatoria, che consente da 
sola di prevenire l’invalidamento e l’annullamento dell’intero contratto. 

f. Scelta della lingua 
L’UE riconosce oggi 24 lingue ufficiali e professionali. Considerando che Francesca, Marco 
come pure la maggior parte dei clienti parlano inglese, la stesura di offerte d’appalto/
contratti è generalmente eseguita in questa lingua. Un’altra possibilità è scegliere di tra-
durre l’offerta d’appalto/il contratto nelle lingue ufficiali di quei Paesi presso i quali si regi-
stra una maggiore clientela, anche se in questo caso non è da escludersi il rischio di errori 
nella traduzione. 

g. Scelta della legge applicabile 
La legge di quale Paese disciplina il contratto? (9) 

Di norma, la risposta a questa domanda si basa sul Regolamento Roma I. (10) 

Per evitare incertezze in merito alle leggi applicabili nella risoluzione di una disputa, è con-
sigliabile aggiungere all’accordo una clausola in merito alla «legge applicabile». In que-
sto modo, Francesca e Marco possono anche assicurarsi che a essere applicate siano le 
leggi del proprio Paese.

h. Clausola attributiva di competenza
Nel caso di controversia legale con riferimento alle obbligazioni contrattuali, o della 
necessità di una consulenza legale per la riscossione di un debito in casi internazionali, 
è inevitabile rispondere alla domanda che segue: quale tribunale ha la competenza giu-
risdizionale per disciplinare tale controversia?

9 Vedere anche il Punto A. / II. /1. sopra.

10 Vedere il Punto A. / II. / 1. sopra.
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All’interno dell’UE, a stabilirlo è il Regolamento Bruxelles I. (11) 

Le disposizioni giuridiche del Regolamento Bruxelles I sono da intendersi come definitive  
laddove non sia stata concordata una clausola attributiva di competenza fra le parti 
contraenti.

Questa clausola offre una serie di vantaggi:

 ● è possibile specificare un tribunale facilmente accessibile per Francesca e Marco;
 ● come deterrente, è possibile specificare un tribunale non agevole per il partner 

contraente;
 ● è possibile specificare un tribunale che abbia familiarità con le leggi nazionali che 

disciplinano il contratto (generalmente, del Paese il cui sistema giuridico è scelto 
come legge applicabile).

 
È necessario ricordare che per alcuni contratti, ad esempio per quelli con i consumatori, 
l’integrazione della clausola attributiva di competenza è soggetta a restrizioni ai sensi 
del Regolamento Bruxelles I.

i. Accordi sul tribunale arbitrale 
È anche plausibile che la giurisdizione dei tribunali nazionali sia esclusa a mezzo di una 
clausola relativa al tribunale arbitrale, con uno o più arbitri nominati in vista dell’even-
tuale insorgere di controversie.

2.  Disposizioni relative ad assunzione di rischi, garanzie, 
responsabilità e risarcimento danni

Le clausole che seguono potrebbero rivelarsi particolarmente utili nella gestione delle 
controversie nell’ambito del commercio transfrontaliero:

a. Clausole di trasferimento del rischio
La questione del trasferimento del rischio è estremamente importante per le attività di 
consegna dei beni. È fondamentale distinguere tra rischio di esecuzione (o rischio di for-
nitura) e rischio di mercato (rischio pagamenti).

Per quanto riguarda il rischio di esecuzione, è importante capire chi si assume tale rischio 
o gli svantaggi derivati dalla perdita, danno o distruzione dell’oggetto di acquisto: in 

11 Vedere anche il Punto A. / II./ 2 sopra.



19MANUALE SULLA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE E DEI  CREDIT I  TRANSFRONTALIERI

qualità di venditori, Francesca e Marco sono obbligati a garantire la «consegna» dell’og-
getto di acquisto. In casi di questo tipo, i due imprenditori devono continuare a garantire 
la consegna promessa o l’acquirente perde il suo diritto alla prestazione menzionata?

Il rischio di mercato, d’altro canto, è associato a un’altra domanda: a fronte di danni, per-
dita o distruzione dell’oggetto di acquisto, l’acquirente è ancora tenuto a corrispondere 
l’importo dell’acquisto stesso?

Ovviamente, è nel massimo interesse di Francesca e Marco definire una clausola per il 
trasferimento di tali rischi nella massima misura possibile e quanto più tempestivamente 
(quindi già alla consegna al [primo] vettore e non solo alla ricezione dei beni da parte 
dell’acquirente). Inoltre, è consigliabile scegliere come luogo di esecuzione la sede regi-
strata della società in modo che, entro un periodo di tempo specificato al di là del quale 
avviene il trasferimento di rischio, l’acquirente sia obbligato a ritirare i beni. 

b.  Disposizioni in merito alle responsabilità per difetti e alterazione 
dell’esecuzione

aa. Generale
In termini generali un venditore è da ritenersi responsabile di eventuali difetti nell’oggetto 
di acquisto, entro un periodo di tempo variabile e in misura parimenti variabile in base al 
sistema giuridico applicabile,. Rischi per responsabilità corrispondenti sussistono anche 
con riferimento a fornitura di servizi e così via.

A tale riguardo, Francesca e Marco dovrebbe cercare di escludere, o limitare, nella misura 
necessaria e per via contrattuale la propria responsabilità per difetti di materiale nonché 
le obbligazioni di garanzia. La misura entro la quale tale esclusione è consentita dipende 
nello specifico dal sistema giuridico applicabile, dallo stato giuridico della parte contra-
ente (società o consumatore) e dalla natura del contratto (Termini e Condizioni commer-
ciali generali o contratto individuale).

Come per la responsabilità per difetti realizzativi, Francesca e Marco devono proteggere 
se stessi contro la responsabilità (più generale) per l’alterazione dell’esecuzione, ad esem-
pio in caso di mancato soddisfacimento delle date o dei tempi di consegna. A tale scopo, 
è vantaggioso concordare tempi e date di consegna più flessibili, al fine di definire il 
periodo ultimo entro il quale l’acquirente è tenuto a ricevere i beni di sua pertinenza.
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Francesca e Marco potrebbero anche adottare precauzioni aggiuntive, concordando dispo-
sizioni concernenti eventuali ritardi. Ad esempio, potrebbero definire la richiesta di pro-
roga per l’esecuzione o escludere la responsabilità per danni risultanti da un ritardo (p.es. 
in caso di diniego di autorizzazioni ufficiali, cause di forza maggiore e così via).

Limitazioni simili devono essere parimenti definite con riferimento al diritto dell’acqui-
rente di recedere dal contratto in tali circostanze.

bb. Diritti dei consumatori nello Stato membro del consumatore e nell’UE
i. Garanzia di due anni
A prescindere dal luogo di acquisto dei beni all’interno dell’EU, l’acquirente è autorizzato 
a richiedere interventi di riparazione o sostituzione fino a due anni a decorrere dalla con-
segna dei beni qualora gli stessi risultino difettosi o non conformi alla descrizione del pro-
dotto. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla riparazione o alla sostituzione in un 
periodo di tempo appropriato e senza provocare inconvenienti rilevanti, l’acquirente ha il 
diritto di richiedere un rimborso o una riduzione del prezzo di acquisto.

La garanzia di due anni è valida a decorrere dal momento esatto di consegna dei beni. In 
caso di difetti, l’acquirente è tenuto a informare il venditore entro due mesi dalla scoperta 
del difetto. Il venditore è responsabile in qualsivoglia caso e, in alcuni Paesi dell’UE, è pre-
visto anche il diritto dell’acquirente di avanzare una richiesta di rimborso al produttore.

ii. Beni di seconda mano
In caso di acquisto di beni di seconda mano, l’acquirente e il venditore possono concor-
dare una garanzia di durata inferiore a due anni ma superiore a un anno. Tuttavia, tale 
garanzia deve essere concordata esplicitamente al momento dell’acquisto. 

iii. Riparazioni, sostituzioni e rimborsi
In caso di acquisto di beni o servizi con ordini effettuati per posta ordinaria, telefono, fax 
o online (12) da un rivenditore domiciliato nell’UE, i diritti di riparazione, sostituzione o rim-
borso nei confronti del venditore possono essere esercitati esattamente come per gli 
acquisti presso un negozio fisico. Se i beni sono acquistati da un venditore online dell’UE, 
è pertanto possibile richiedere la riparazione o la sostituzione gratuite qualora tali beni 
risultino difettosi o non conformi alla descrizione.

12 http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/problem/index_it.htm
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Nel caso in cui non sia possibile procedere alla riparazione o alla sostituzione in un periodo 
di tempo appropriato e senza provocare inconvenienti rilevanti, l’acquirente ha il diritto 
di richiedere un rimborso o una riduzione del prezzo di acquisto.

La cosiddetta «soluzione button» assicura la trasparenza dei costi e la certezza del diritto 
per gli acquisti online di beni e servizi. Un contratto B2C (Business-to-Consumer) stipu-
lato su Internet sarà ritenuto effettivo in futuro esclusivamente previa conferma espli-
cita da parte del consumatore che l’ordine implichi l’obbligazione a corrispondere un 
pagamento. Se l’ordine è effettuato facendo clic su un pulsante o attivando lo stesso, il 
pulsante deve essere chiaramente leggibile e riportare le parole «ordine con pagamento» 
o altre espressioni inequivocabili in tal senso.

c. Altre disposizioni sulla responsabilità
Francesca e Marco sono tenuti inoltre a definire ulteriori regole o limitazioni per altri rischi 
di responsabilità (p.es. per la violazione di obbligazioni contrattuali secondarie). A tale 
riguardo, è necessario definire all’interno del contratto clausole di risarcimento danni (che 
limitano la responsabilità alla misura consentita dal sistema giuridico applicabile, ad 
esempio esclusivamente a danni intenzionali o causati da negligenza grave) come pure 
indennità forfettarie in caso di danni.

d. Speciale rilevanza: ritardi di pagamento
In questo contesto, è necessario prestare particolare attenzione a stabilire disposizioni in 
merito a risarcimento danni, danni per un importo forfettario e così via, ivi compresa l’e-
ventualità di ritardi di pagamento da parte del debitore (acquirente). Di primaria impor-
tanza in questo caso, tenendo conto dei valori soglia massimi consentiti o delle somme 
massime ammesse ai sensi del sistema giuridico applicabile, è disciplinare quanto segue:

 ● spese di sollecito in caso di ritardo di pagamento;
 ● interessi di mora;
 ● maggiorazioni per pagamento tardivo;
 ● importi forfettari per risarcimento danni;
 ● penali contrattuali in caso di ritardo di pagamento o morosità, compresi casi di 

mancata accettazione o recesso dal contratto.
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3. Termini di consegna
a. Termini di consegna individuali
Primariamente, i termini di consegna devono disciplinare i punti che seguono:

chi è responsabile dei costi di consegna: acquirente o venditore? Specificamente nel com-
mercio transfrontaliero, gli elementi da tenere in conto potrebbero essere diversi, non solo 
con riferimento alla spese di trasporto (vettore, nolo, spese di carico e così via) ma anche 
con riferimento preciso all’assicurazione di trasporto.

b. Termini standardizzati
Particolarmente nel commercio internazionale, è consigliabile ricorrere a termini di con-
segna (largamente) standardizzati, per i motivi seguenti:

 ● frequentemente, le pratiche commerciali in uso presso Paesi specifici sono scono-
sciute ai partner contraenti di diversa origine;

 ● la divergenza nelle interpretazioni o nella comprensione di clausole comuni in altri 
sistemi giuridici potrebbe determinare incomprensioni e controversie legali, con 
costi, perdita di tempo o conseguenze imponderabili derivanti dalle controversie 
medesime.

A tale riguardo, è utile consultare le Regole internazionali per l‘interpretazione dei termini 
commerciali (Incoterms, International Commercial Terms). La versione valida alla data 
attuale è Incoterms 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011. I termini ivi contenuti, cia-
scuno dei quali contraddistinto da un’abbreviazione di tre lettere, disciplinano le obbliga-
zioni base per acquirente e venditore. 

Tuttavia, al fine di evitare scappatoie legali, non è sufficiente limitarsi a includere i ter-
mini Incoterms nel contratto senza inserire parimenti disposizioni specifiche per il caso 
in questione. Infatti, queste disposizioni consentono di disciplinare nello specifico il tra-
sferimento di costi e rischi di mercato, compresa la questione dei tempi di trasferimento 
dei doveri di diligenza del venditore all’acquirente (13). 

4. Diritti di annullamento e reso
In casi specifici, e ai sensi delle disposizioni statutarie, a tutti i clienti e i soggetti interes-
sati da una vendita a distanza deve essere riconosciuto in prima istanza un diritto di 
annullamento. In base all’osservazione di periodi minimi e a determinate precondizioni, 

13 Per ulteriori informazioni, vedere: http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/  
 incoterms-2010/
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il cliente può richiedere il recesso dal contratto. Le disposizioni nei vari Stati Membri 
dell’UE applicabili in tal senso sono largamente armonizzate, sulla base delle Direttive 
UE vigenti.

La durata del limite di tempo di annullamento prescritto da legge dipende anche e pri-
mariamente dalla corretta informazione del cliente in merito al diritto medesimo.

In molti settori, è altresì prassi comune concedere volontariamente al cliente il diritto di 
recesso dal contratto.

Francesca e Marco, pertanto, devono tenere in conto i punti seguenti nella stesura dei 
Termini e delle Condizioni commerciali generali allegati ai contratti corrispondenti:

 ● istruzioni in merito all’annullamento (forma prescritta, periodo minimo, destinatari);
 ● conseguenze dell’annullamento e del recesso (inversione del contratto, restituzione 

delle remunerazioni ricevute da ambo le parti, quali beni, prezzo di acquisto 
e pagamenti proporzionali; rinuncia al beneficio delle prestazioni e così via);

 ● risarcimento danni in caso di deterioramento dei beni;
 ● costi per il trasporto del reso.

Nell’UE, è previsto il diritto di annullare gli acquisti effettuati su Internet entro sette giorni 
lavorativi dalla ricezione dei beni. Questo periodo di recesso della durata di 7 giorni ha 
inizio a decorrere dalla data di ricezione dei beni da parte dell’acquirente. Entro questo 
periodo, è possibile annullare l’ordine per qualsivoglia motivo. Il venditore deve rimbor-
sare il prezzo di acquisto e i costi correlati entro i 30 giorni successivi. I costi rimborsati 
devono includere tutte le spese di trasporto corrisposte al momento dell’acquisto dei beni.

Questo si applica in tutti i casi di acquisto dei beni al di fuori di un punto vendita, a prescin-
dere se ciò avvenga telefonicamente, tramite fax o posta o su Internet. Il periodo di annul-
lamento di sette giorni non si applica a: biglietti aerei e ferroviari, biglietti di concerti, 
prenotazioni per hotel e alimenti consegnati su basi regolari (p.es. forniture da un servizio 
di consegna di prodotti lattiero-caseari o da un supermercato) e acquisti privati.

5. Garanzia per i crediti
È di vitale importanza per la sopravvivenza dell’attività di Francesca e Marco che gli stessi 
ricevano dai propri clienti i pagamenti concordati per via contrattuale. Tuttavia: in che modo 
Francesca e Marco possono proteggere la propria liquidità in caso di insolvenza dei clienti?
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Possibilmente (e comunque in base al sistema giuridico applicabile, al settore coinvolto 
o in casi speciali), i due imprenditori hanno a disposizione gli strumenti seguenti per otte-
nere una garanzia per i crediti.

a. Riserva di proprietà
È possibile incorrere in difficoltà nella riscossione dei crediti qualora l’acquirente non si 
conformi alle obbligazioni di pagamento nonostante abbia già ricevuto e acquisito la pro-
prietà dell’oggetto di acquisto. In tal caso, il venditore può solo intentare un’azione legale 
per richiedere il pagamento del prezzo di acquisto, ma non può più esigere il reso dell’og-
getto acquistato.

Molti sistemi giuridici consentono in tal caso di applicare la cosiddetta opzione di riserva 
di proprietà: la proprietà dell’oggetto di acquisto è trasferita all’acquirente solo a seguito 
del pagamento del prezzo di acquisto totale.

In alcune circostanze, il contratto di acquisto richiede una forma definita (statutaria o con-
venuta dalle parti). Questa forma deve essere osservata (nella maggior parte dei casi in 
via contrattuale) con un accordo di riserva di proprietà.

La misura in cui possa ritenersi possibile o legalmente ammissibile una dichiarazione di 
riserva di proprietà unilaterale o post-hoc dipende, come per altre variazioni alla natura 
del contratto, dal sistema giuridico applicabile. (14)  

Oltre a un mero accordo in merito alla riserva di proprietà, il contratto deve anche defi-
nire le condizioni all’occorrere delle quali il venditore è autorizzato a esigere la rinuncia 
dell’oggetto di acquisto da parte dell’acquirente, le possibili conseguenze legali a ciò cor-
relate, le eventuali obbligazioni dell’acquirente a tale proposito e il responsabile della 
corresponsione delle spese di reso.

Più queste procedure sono regolamentate nel dettaglio, maggiore è l’efficacia dell’appli-
cazione della riserva di proprietà come strumento di gestione delle controversie.

b. Altre opzioni di garanzia
Rara, e tuttavia possibile, è la stipula di un accordo che preveda un atto di pegno, la ces-
sione di crediti, una fideiussione, una garanzia o diritti reali immobiliari. Questi strumenti 
di garanzia sono estremamente complessi. Pertanto, in tal caso Francesca e Marco devono 
richiedere una consulenza legale professionale per ottenere tale copertura di garanzia.

14 A tale riguardo, vedere anche il Capitolo 2 / A. / II. / 1 sopra.



25MANUALE SULLA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE E DEI  CREDIT I  TRANSFRONTALIERI

6. Agenzie di rating del credito commerciale
In virtù dell’applicazione della legge sulla protezione dei dati, la comunicazione delle infor-
mazioni di rating creditizio non è sempre immediatamente possibile. In alcuni casi, 
è necessario ottenere il consenso del cliente. Francesca e Marco, pertanto, devono inclu-
dere una clausola a tale riguardo, adattando la stessa ai requisiti derivanti dall’atto di 
protezione dei dati applicabile ai loro contratti.

7. Ricorsi legali in caso di mancata fornitura dei beni
Ai sensi della legge applicabile nell’UE, i beni ordinati tramite Internet devono essere conse-
gnati entro 30 giorni dalla data dell’ordine in assenza di un accordo esplicito con il venditore 
che sancisca il contrario.

Se i beni pagati dal destinatario non risultano disponibili, il venditore è tenuto a informare  
l’acquirente dell’accaduto entro 30 giorni, procedendo al rimborso dell’importo corrisposto.

I costi aggiuntivi derivanti da alcuni tipi di pagamento (p.es. tramite carta di credito) pos-
sono essere fatturati al consumatore esclusivamente nel caso in cui l’imprenditore sia 
stato effettivamente costretto a corrispondere gli stessi nel corso di tale procedura.

III. Termini di pagamento

1. Caso di interessi divergenti
Per la gestione delle controversie, un accordo contrattuale in merito ai termini di paga-
mento gioca naturalmente un ruolo chiave, dal momento che consente di definire la 
modalità di elaborazione delle transazioni.

Mentre l’acquirente ha l’interesse di posticipare quanto più possibile il pagamento per 
preservare la propria liquidità, nel migliore degli scenari il venditore ha l’interesse di rice-
vere l’importo immediatamente. Per evitare di dissuadere dall’acquisto i potenziali clienti, 
è necessario trovare un cauto compromesso fra tali posizioni. I fattori decisivi sono:

 ● affidabilità creditizia del cliente;
 ● settore di attività e pratiche di pagamento;
 ● aspetti relativi ad acquisizione e fidelizzazione del cliente (mediante opzioni di 

pagamento convenienti);
 ● costi dei singoli metodi di pagamento;
 ● tipiche prassi nazionali.
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2. Metodi di pagamento
A seguito di un’analisi della libertà di azione esistente messa in luce dai punti elencati, 
è possibile considerare primariamente le opzioni indicate di seguito (riportate in base 
all’intervallo di tempo necessario per la ricezione o la maturazione del pagamento):

 ● pagamento anticipato o acconto (prima della consegna);
 ● pagamento tramite carta di credito (al momento dell’ordine o alla consegna);
 ● pagamento (in contrassegno) alla consegna;
 ● pagamento (alla consegna);
 ● nota di debito (alla consegna). A tale riguardo, è necessario specificare che molti 

sistemi giuridici distinguono in questo caso fra autorità di debito diretto e ordine con 
prelievo diretto: dal punto di vista del creditore, l’ordine con prelievo diretto ha come 
vantaggio il fatto che il debitore non ha alcun diritto di annullamento. Di contro, 
i pagamenti effettuati mediante un’autorità di debito diretto possono essere 
annullati dal debitore e, pertanto, non sono completamente garantiti dalla legge;

 ● pagamento a mezzo tratta (alla consegna). In questo caso, è necessario assicurarsi 
che siano accettate in via esclusiva tratte bancarie, con conseguente accredito 
immediato dell’importo sul conto bancario del venditore (solo un assegno bancario 
certificato assicura la riscossione effettiva del credito, dal momento che oltre 
all’emittente è anche la banca ad assumersi la responsabilità del pagamento 
dell’importo indicato sull’assegno);

 ● pagamento diretto sul conto (dopo la consegna);
 ● pagamento sul conto a una data specificata (dopo la consegna). 

Non è esclusa la possibilità che sia consentito solo uno di questi metodi di pagamento, 
come pure che il cliente abbia la facoltà di scegliere fra diverse alternative. 

 
NOTA
il cliente può anche essere incentivato a scegliere un determinato metodo di 
pagamento, ad esempio garantendo sconti in caso di pagamento anticipato. In 
questo modo, Francesca e Marco possono assicurarsi di ricevere il denaro prima 
del termine ultimo. 
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3. Maturazione
È altresì di particolare importanza concordare una disposizione chiara in merito alla matu-
razione del termine di pagamento, ovvero alla data a decorrere dalla quale Francesca 
e Marco possono esigere la corresponsione del prezzo di acquisto a opera dell’acquirente.

4. Caso speciale: pagamento rateizzato
Nell’ambito commerciale, un’altra opzione di rilievo consiste nel concordare un pagamento 
rateizzato, suddiviso in somme di uguale importo da corrispondere a intervalli definiti. A tale 
riguardo, è spesso prevista la concessione di prestiti, con la banca assunta come prestatore 
della somma corrispondente. Per quanto riguarda la concessione di credito ai consumatori, 
si applicano leggi speciali a tutela degli stessi, i dettagli delle quali sono disciplinati dal 
sistema giuridico pertinente e, tuttavia, armonizzati in parte dall’implementazione della 
direttiva sui contratti di credito ai consumatori (15). Per quanto concerne la natura del con-
tratto, è necessario definire una disposizione relativa al tasso di interesse pagabile dal  
consumatore, oltre che definire numero, livello e date di maturazione delle rate (possibil-
mente includendo un deposito).

5. Diritti di compensazione e ritenzione
Un ulteriore aspetto da considerare è una definizione accurata dei termini di pagamento, 
che includa dettagli relativi all’applicabilità dei diritti di compensazione e ritenzione del 
debitore.

6.  Disposizioni per pagamenti tardivi, compresa Direttiva contro 
i ritardi di pagamento (Direttiva 2011/7/UE)

Al fine di consolidare la competitività delle PMI, il 16 febbraio 2011 è stata promulgata 
la Direttiva contro i ritardi di pagamento (16), che gli Stati Membri sono tenuti a implemen-
tare nella legge nazionale entro il 16 marzo 2013. Quest’ultima sostituisce la Direttiva 
2000/35/CE, che sarà applicata fino alla suddetta data, e mira a creare una «cultura di 
pagamento immediato».

Scopi della Direttiva sono, inter alia: 

 ● armonizzazione dei termini reciproci di pagamento fra società e fra società 
e amministrazioni pubbliche;

15 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di  
 credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

16  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro  
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
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 ● libertà contrattuale nelle transazioni commerciali (le società devono saldare le 
proprie fatture entro 60 giorni in assenza di un accordo non iniquo per il creditore 
che stabilisca il contrario; e

 ● compensazione forfettaria di 40 EUR per i costi di recupero per le società (le quali 
sono autorizzate inoltre a richiedere gli interessi derivati dal ritardo di pagamento).

 
Inoltre, ai sensi della Direttiva summenzionata, il tasso di interesse statutario per il ritardo 
di pagamento è stato incrementato a un minimo di otto punti percentuali sopra il tasso 
di interesse di base della Banca centrale europea. Gli Stati Membri sono autorizzati a con-
servare o adottare normative più favorevoli per il creditore rispetto alle misure richieste 
conformemente alla nuova Direttiva. (17) 

IV.  Integrazione di Termini e Condizioni commerciali 
generali o termini di pagamento

1. Formulazione testuale
In molti sistemi giuridici, i Termini e le Condizioni commerciali generali possono essere 
integrati direttamente nel contratto principale o definiti in un testo separato.

Nel secondo caso, è di importanza decisiva che suddetti Termini e Condizioni siano incor-
porati di fatto nel contratto. Per stabilire la misura di tale integrazione, è necessario uni-
formarsi alle normative pertinenti in ciascuno degli Stati Membri dell’UE.

A questo riguardo, la soluzione più sicura è stipulare espressamente all’interno del con-
tratto principale l’applicazione di termini e condizioni commerciali specifici, nonché di 
richiedere al cliente di confermare la propria accettazione. Inoltre, Francesca e Marco 
devono allegare il testo dei Termini e delle Condizioni commerciali generali al contratto 
principale, richiedendo al cliente la sottoscrizione degli stessi, laddove possibile.

Per finire, i Termini e le Condizioni commerciali generali devono essere inclusi non solo 
nel contratto effettivo ma anche nei documenti precedenti la stipula del contratto stesso 
e relativi a preventivi, proposte, ordini, commesse e così via. Ciò si applica a qualsiasi altro 
contratto (supplementare) esistente e applicabile assieme al contratto principale nonché 
ad altri documenti simili o altrimenti correlati.

17 Ulteriori informazioni sono consultabili al seguente indirizzo:  
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/fighting-late-payments/index_en.htm
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La definizione separata di Termini e Condizioni commerciali generali potrebbe determi-
nare l’insorgere di un problema, dal momento che la formulazione di tali clausole è meno 
ovvia nei contratti con i consumatori (B2C) che in quelli con le aziende (B2B). A tale 
riguardo, è possibile definire Termini e Condizioni commerciali generali diversi nei due casi 
o escludere l’integrazione degli stessi con riferimento ai consumatori. 

In tutti i casi, si consiglia di strutturare in modo preciso e coerente suddetti termini e con-
dizioni. Delle regole chiare premettono di di evitare qualsivoglia incomprensione e, in 
ultima analisi, le dispute legali e quindi possono risultare utili nella gestione delle 
controversie.

2.  Clausole di rifiuto esplicito dei termini e delle condizioni  
dell’altra parte

Si possono verificare dei problemi quando sia l’offerta che la dichiarazione di accetta-
zione fanno riferimento all’applicazione di Termini e Condizioni commerciali generali di 
ambo le parti (B2C). Questa «battaglia dei formulari» è risolta in molti sistemi giuridici 
stabilendo che a prevalere siano i Termini e le Condizioni commerciali generali della parte 
che per ultima li ha inviati o ne ha fatto valere l’applicabilità («last shot rule»). In genere, 
si richiede che l’altra parte abbia accettato tali termini espressamente o implicitamente, 
non opponendosi agli stessi e/o fornendo i propri servizi.

Il modo più efficace per prevenire l’applicazione della regola del consenso implicito ai 
Termini e alle Condizioni commerciali generali dell’altra parte è incorporare nella propria 
sezione Termini e Condizioni commerciali generali o nel contratto principale la cosiddetta 
«clausola di difesa», la quale disciplina espressamente l’applicabilità simultanea di 
Termini e Condizioni commerciali generali di ambo le parti e sancisce altrettanto espres-
samente la prevalenza dei propri.

Si consiglia di evitare la semplice formulazione di «clausole di applicabilità» che si limi-
tano a definire l’applicabilità di Termini e Condizioni commerciali generali propri, in quanto 
questa soluzione si rivela notevolmente più debole.

3. Obbligazione alla fornitura di informazioni nel commercio online
I venditori online dell’UE sono tenuti a riportare le seguenti informazioni nella loro home-
page prima di consentire l’effettuazione di un ordine:

 ● indirizzo di posta ordinaria ed e-mail del commerciante;
 ● caratteristiche essenziali dei beni o servizi in questione;
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 ● prezzo totale dei beni o servizi, inclusivo di tutte le tasse applicabili;
 ● spese di trasporto;
 ● procedure di pagamento;
 ● possibilità o meno di annullamento dell’ordine;
 ● data di scadenza dell’offerta o del prezzo;
 ● durata minima del contratto.

 
Questo vale per gli ordini a favore di commercianti online ma non nel caso di acquisti 
effettuati su siti Web dedicati alle aste online.

V. Importante: consulenza legale qualificata

Prima di redigere contratti speciali o modelli di contratto, Francesca e Marco dovrebbero 
stabilire e concordare le modalità fondamentali del contratto.

A tal fine, dovrebbero richiedere un consulto professionale per assicurarsi:

 ● che le disposizioni indicate siano realmente effettive e conformi agli obiettivi 
desiderati;

 ● che le disposizioni non siano contraddittorie; e
 ● che tutti gli aspetti essenziali della situazione contingente da disciplinare siano 

adeguatamente affrontati. 

È altresì importante assicurare che la formulazione sia chiara e precisa, al fine di prevenire 
dubbi interpretativi delle disposizioni e conseguenti controversie o, perfino, azioni legali.

La natura del contratto è un fattore chiave per assicurare l’esecutività delle controversie: 
nello scenario peggiore, tutto il contratto potrebbe essere annullato e invalidato, e Francesca 
e Marco potrebbero avere difficoltà nel far valere le proprie pretese in un’aula giudiziaria.



A questo punto, Francesca e Marco devono inoltrare la fattura di fornitura dei beni al cliente, 
stabilendo di procedere al momento della consegna o subito dopo. Agire in questo modo 
è piuttosto comune nelle transazioni commerciali, oltre che spesso auspicabile.

I due imprenditori devono assicurarsi di includere tutte le informazioni rilevanti all’interno 
della fattura, non ultimo per prevenire qualsivoglia ritardo di pagamento. 

In questo contesto, è altresì necessario ricordare che una fatturazione tempestiva può 
salvaguardare la liquidità, nonché evitare incomprensioni e conseguenti richieste di 
chiarimento.

A. UNA FATTURA STANDARD

Un modello di fattura contenente tutti i componenti necessari potrebbe presentarsi come 
segue:
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FATTURAZIONE
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Piccola impresa di Marco e Francesca

Marco e Francesca ←1
Via X 5
4444 Città X
Paese A
Telefono: 00.0000000
Fax: 00.000000
E-mail: info@Francesca&Marco.com

Cliente xxxx. (spa/srl) ← 3
Via XY 5  
77777 Città
Paese B

      4 → Città X, 1° gennaio 2013
Fattura n. 01/2013 ← 5

Gentile Cliente xxxx,

La ringraziamo per il Suo ordine. Di seguito trova la fattura per i nostri servizi:
6 → Data Quantità Descrizione/  Prezzo unitario   Prezzo totale 
  Codice prodotto  (EUR)   (EUR)  
 
01/01/2013 50 Tavoli per bambini    100,00 EUR         8 → 5 000,00 EUR 
  (pino) n. 82790       
01/01/2013 200 Sedie per bambini      40,00 EUR         8 → 8 000,00 EUR 
  (pino) n. 82778	 	    
01/01/2013 50 Tovaglie con disegni   35,00 EUR         8 →	1 750,00 EUR 
  ispirati a Harry Potter   
  (cerate)          
  
  Subtotale (IVA esclusa)     8 → 	14 750,00 EUR 
  IVA (19 %)    10 →	2 802,50 EUR
  Totale      11 →		17 552,50 EUR 

 2 → Part. IVA. B 00 0000 00
 12 → Imposta pagabile dal cliente.
 13 → Termini di pagamento: pagamento anticipato.

 7 →  Si prega di corrispondere suddetto importo entro 20 giorni. Si prega altresì di indicare 
nella ricevuta di pagamento nome e numero di fattura.   

 14 →  A meno che diversamente indicato, la data di fatturazione corrisponde alla data di 
consegna. La consegna è soggetta esclusivamente ai nostri Termini e Condizioni 
commerciali generali.

Amministratori delegati         2→ N. IVA reg. A 000 0000 00        15 → Banca XX   
Matti ja Maija         IBAN: 00 000
            BIC: 000 000 00
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B. COMPONENTI DELLA FATTURA 

1. Mittente 
Una fattura deve riportare ragione sociale e indirizzo della società incaricata della forni-
tura (p.es. la società di Francesca e Marco) e includere nome commerciale e nome 
e cognome del titolare. Questi dettagli possono essere indicati utilizzando una carta 
aziendale, all’interno dell’intestazione o a piè di pagina (in base al layout dei moduli 
aziendali), o inseriti a destra all’interno della fattura, sopra il testo pertinente. 

Se si è iscritti al Registro delle imprese, è necessario includere per esteso il nome e il 
cognome degli amministratori delegati e il numero di iscrizione al Registro medesimo. 
Queste informazioni possono essere riportate nell’intestazione o, come nell’esempio, nel 
piè di pagina. 

L’indirizzo completo del fornitore del servizio è una parte importante della fattura. Per 
agevolare il follow-up e i contatti, è necessario aggiungere il numero di telefono, numero 
fax o, laddove applicabile, indirizzo e-mail.

2. Numero di partita IVA 
Si consiglia di specificare all’interno della fattura il numero di partita IVA del fornitore, 
riportando in genere lo stesso accanto all’indirizzo della società. Tuttavia, tale dato non 
è necessario se gli importi fatturati sono di modesta entità. 

Se il destinatario della fattura, ovvero il cliente o l’acquirente, risiede in un altro Paese 
dell’UE e lo stesso dispone di un numero di partita IVA valido, la fattura può essere 
emessa indicando l’importo netto (vedere n. 9), ossia i servizi sono esenti da IVA. Tuttavia, 
in questo caso è necessario indicare all’interno della fattura ambo i numeri di partita IVA. 

3. Destinatario 
Per evitare errori nell’inoltro sia della fattura che dei beni al destinatario (ad esempio, la 
scuola primaria nel Paese B), è necessario indicare nel blocco superiore sinistro della fat-
tura l’indirizzo completo del destinatario. Similmente, è utile includere il nome della pos-
sibile persona di contatto, al fine di sveltire l’elaborazione della fattura da parte del 
destinatario. 
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4. Indicazione di città / data 
La data della fattura è importante per consentire i calcoli successivi in merito a periodi 
di servizio e consegna. 

5. Numero della fattura 
Il numero della fattura deve essere sempre indicato, salvo per importi di modesta entità. 
Per la precisione, il numero della fattura non deve essere necessariamente sequenziale 
ma almeno assegnabile a un intervallo numerico definito. Un intervallo numerico definito  
consente registrazioni più semplici e, non ultimo, agevola il monitoraggio effettivo delle 
fatture e dei pagamenti, aspetto questo che lo rende altamente raccomandabile. Di 
uguale importanza è l’univocità del numero della fattura, affinché lo stesso sia assegnato 
un’unica volta. Se necessario, e in base ai requisiti e alle dimensioni dell’attività commer-
ciale, è anche possibile emettere un numero cliente e/o un numero d’ordine.

6. Contenuto della fattura
Il contenuto della fattura deve essere presentato in forma tabulare, al fine di consentire 
una migliore comprensione di ogni singolo servizio, in particolare se il numero di servizi 
è elevato.

7. Periodo di esecuzione 
Anche se corrispondente alla data di emissione della fattura, è necessario indicare la 
tempistica esatta di consegna, altri servizi o riscossione del pagamento.  

8. Specificazione di importi netti individuali nel caso di più articoli 
Gli importi netti devono essere elencati individualmente per quantità e tipo di articolo 
o servizio fornito, nonché identificati usando notazioni commerciali standard. Ciò si 
applica anche a somme fatturate di modesta entità. 

È obbligatorio quando si riporta la scomposizione del compenso netto per aliquota di 
imposta e singole esenzioni fiscali con riferimento a somme fatturate superiori a 150 EUR.

9. Prezzo totale (netto) 
È prassi condivisa riportare il totale netto derivato dalla somma dell’importo netto di cia-
scuna voce. 
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10. Imposta sugli affari (imposta di valore aggiunto) 
È sempre necessario indicare l’aliquota di imposta applicabile. In caso di aliquote di impo-
sta diverse, è necessario indicare ciascuna di esse assieme alla base di calcolo, alla spe-
cificazione dell’aliquota stessa e alla somma calcolata. Anche se l’aliquota di imposta 
deve essere sempre indicata, l’importo della stessa può essere omesso per le somme di 
modesta entità. È altresì importante considerare se il cliente è autorizzato a esigere la 
detrazione dell’imposta assolta. (18) 

11. Prezzo totale (lordo)
Infine, è necessario indicare il prezzo totale lordo. L’importo lordo calcolato come da fat-
tura equivale alla somma del prezzo totale netto e delle imposte applicate. 

12. Indicazione della base legale 
Se sono emesse fatture esenti da IVA per privati o aziende appartenenti a un altro Stato 
membro dell’UE, la base legale corrispondente deve sempre essere indicata. 

13. Indicazione del metodo di pagamento 
Per evitare incomprensioni, è necessario indicare sempre sulla fattura il metodo di paga-
mento scelto. Nell’esempio, oltre al pagamento in contrassegno è indicato il metodo ide-
almente privo di rischi del «pagamento anticipato». In questo caso, il servizio non è fornito 
(o la consegna non è eseguita) fino alla liquidazione dell’importo corrispondente da parte 
del destinatario del servizio stesso. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, sulle fatture 
sono indicati altri metodi di pagamento, che non prevedono l’opzione in contrassegno. 
Fra questi: 

 ● bonifico bancario successivo alla ricevuta del servizio;
 ● assegno;
 ● carta di credito;
 ● cambiale.

In base al metodo di pagamento scelto, Francesca e Marco potrebbero dover contattare 
il fornitore del servizio pertinente e, nel caso ad esempio di una transazione a distanza, 
potrebbero dover offrire al cliente più piattaforme di pagamento. Questo comporta, di 
norma, l’applicazione di una commissione dedotta dal fornitore del servizio. In casi di que-
sto tipo, l’applicazione della commissione deve essere considerata nel calcolo del prezzo. 

18 Ulteriori informazioni sono consultabili al seguente link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/ 
 traders/vat_refunds/index_en.htm
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A tale riguardo, è importante definire una scadenza ultima per il pagamento, soprattutto 
quando il metodo scelto non è il pagamento in contrassegno. Ai sensi della Direttiva UE 
contro i ritardi di pagamento, è previsto un periodo di pagamento armonizzato applicato 
ai pagamenti tra società o tra società e pubbliche amministrazioni. 

Se non è stato concordato alcun termine di pagamento definito, la società debitrice 
è tenuta a corrispondere la somma entro 30 giorni dalla ricevuta della fattura. Se non vi 
è certezza sulla data di ricezione della fattura, il periodo di corresponsione del pagamento 
termina entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione di beni o servizi. Sussistono regole dif-
ferenti per le transazioni commerciali con amministrazioni pubbliche. 

Essenzialmente, non è previsto alcun tempo di pagamento «minimo». Se la data di paga-
mento può essere determinata facendo ricorso al calendario (p.es. «pagabile al 10 gen-
naio 2013»), non è richiesto alcun sollecito successivo per stabilire la morosità del 
debitore (il beneficiario del servizio; nel nostro esempio, la scuola primaria privata) alla 
data indicata. Tuttavia, se nella fattura si riporta l’indicazione «pagabile entro sette (7) 
giorni dalla data di fatturazione», la data di scadenza non può essere determinata come 
da calendario. Pertanto, la morosità del debitore può essere stabilita solo previo solle-
cito. È necessario disporre le modalità di riscossione dei pagamenti al fine di non appli-
care costi aggiuntivi a carico del debitore. Un bonifico bancario richiede fino a tre giorni 
lavorativi per l’accredito e, pertanto, è consuetudine stabilire un periodo di pagamento 
non inferiore a sette giorni. 

14. Data di consegna e integrazione di Termini e Condizioni commerciali generali 
Qualora individuasse una fattura priva dell’indicazione della data di consegna nel corso 
di un controllo contabile, l’ufficio delle imposte competente sarebbe autorizzato a richie-
dere il pagamento di un importo IVA già rimborsato. In altre parole: «la data di pagamento 
corrisponde alla data di fatturazione» o «la data di consegna corrisponde alla data di 
fatturazione». 

Se la data di esecuzione del servizio o la data di consegna risalgono allo stesso mese, 
è anche possibile riportare la dicitura «consegna nello stesso periodo di fatturazione men-
sile». Di norma, il termine «data di consegna» si riferisce a una consegna fisica, mentre il 
termine «data di esecuzione» si riferisce all’esecuzione di un servizio. 
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Indicazione di Termini e condizioni commerciali generali: 

Ai sensi della Direttiva 93/13, gli Stati Membri si impegnano ad attuare alcune norme 
statutarie, al fine di proteggere il consumatore da clausole contrattuali abusive (19). 

Termini e Condizioni commerciali generali sono oggetto di discussione in un altro capitolo 
(Capitolo 2). 

15. Dati bancari 
Almeno nel piè di pagina, è necessario indicare chiaramente e in modo non ambiguo gli 
estremi bancari del fornitore di servizi (p.es. Francesca e Marco) utili per il pagamento 
dell’importo fatturato. Ogni conto bancario dell’Unione Europea è definito univocamente 
tramite un codice IBAN (International Bank Account Number). Nessun numero di conto 
bancario è duplicato. L’IBAN è composto da un massimo di 34 caratteri alfanumerici. Ogni 
Paese definisce una lunghezza fissa. 

La «Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications» (SWIFT) disciplina lo 
scambio di dati internazionali fra gli istituti bancari. La Società opera su un network globale 
e definisce gli standard di comunicazione. Ogni banca aderente riceve un codice univoco, 
ovvero il codice BIC (Bank Identifier Code). Il BIC è composto da otto o undici caratteri. 

19 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/unf_cont_terms/index_en.htm
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I beni sono arrivati nei tempi definiti e sono stati largamente apprezzati. La fattura era 
corretta nella sua formulazione ed è stata inviata con tutti i dati necessari, assieme ai 
beni ordinati o subito dopo. 

A questo punto, è cruciale per Francesca e Marco definire e usare un sistema di gestione 
interna per la micro-impresa capace di monitorare e seguire questo e tutti gli altri paga-
menti a credito, in modo da tenere traccia di possibili ritardi di pagamento o di altre irre-
golarità e, in caso di qualsivoglia inconveniente, agire con estrema tempestività. 

Per ottenere questo obiettivo, ovvero per verificare il pagamento tempestivo delle fat-
ture, è necessario adottare una serie di misure a livello organizzativo e similari.  

A. COMPETENZE TECNICHE DI FRANCESCA E MARCO

In relazione alle fasi di lavoro quotidiano da osservare con riferimento alle fatture emesse 
nel proprio Paese, è necessario considerare quanto segue: 

 ● requisiti linguistici;
 ● requisiti legali;
 ● controllo del flusso di lavoro;
 ● esigenze speciali correlate al software di monitoraggio in sede;
 ● questioni contabili;
 ● nuova struttura dei costi.

 

GESTIONE INTERNA 
– MONITORAGGIO 
EFFICACE DEI 
PAGAMENTI
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I. Requisiti linguistici 

Idealmente, gli imprenditori devono conoscere adeguatamente la lingua inglese oltre alla 
propria lingua nazionale. Prima di redigere singoli documenti, è anche possibile utilizzare 
moduli standard già pronti nelle lingue ufficiali dei mercati di destinazione rilevanti. 

Inoltre, per consentire a clienti e partner commerciali di altri Stati Membri dell’UE di con-
tattare Francesca e Marco in modo rapido e semplice, si consiglia di utilizzare un indirizzo 
e-mail facile da ricordare, nonché di configurare e amministrare un sito Web su Internet 
intuitivo e accessibile nelle rispettive lingue nazionali o anche in inglese. 

Un’altra operazione vantaggiosa è semplificare il reperimento della società mediante 
l’uso dei tradizionali motori di ricerca. Questo incrementa il tasso di fiducia dei clienti esi-
stenti e semplifica l’acquisizione di nuovi clienti. (20)  

II. Requisiti legali

Prima di procedere all’esecuzione di transazioni transfrontaliere, è necessario informarsi 
in merito alle questioni legali più rilevanti. 

Francesca e Marco, pertanto, devono integrare nelle loro procedure di lavoro requisiti 
legali aggiuntivi ed essere consapevoli che i termini di scadenza e l’elaborazione dei 
pagamenti all’estero sono diversi da quelli del loro Paese. È altresì importante che si assi-
curino di aver rispettato tutti i requisiti normativi applicabili conformemente alla legisla-
zione nazionale di pertinenza (in un altro Stato membro dell’UE). A tale riguardo, 
è necessario utilizzare i numeri di identificazione necessari (p.es. ID VAT, IBAN, BIC/SWIFT) 
e conoscere le organizzazioni che offrono servizi di assistenza in materia legale. (21)  

20 Ulteriori informazioni sono consultabili ai seguenti link: http://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_ 
 translator_or_an_ interpreter-116-it.do o http://europa.eu/eu-law/index_it.htm

21 Per ulteriori informazioni: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it&init=true
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B. GESTIONE DEL FLUSSO DI LAVORO

I. Database clienti 

Per controllare e monitorare i flussi di pagamento, è possibile sviluppare un semplice 
sistema di controllo interno. Questo sistema semplifica notevolmente l’accesso al data-
base clienti e, pertanto, si rivela uno strumento utile per amministrare l’attività nazionale 
e transfrontaliera in formato elettronico. (22)  

Nel momento in cui un nuovo cliente invia un ordine, i suoi dati sono aggiunti al file elet-
tronico a esso associato, nel pieno rispetto delle linee guida sulla protezione dei dati 
applicabili. Francesca e Marco devono eseguire tale operazione manualmente e tempe-
stivamente. I dati possono essere esportati e trasferiti al momento dell’elaborazione 
dell’ordine. 

I dati seguenti devono essere sempre noti: 

 ● l’indirizzo completo del cliente (indirizzo di consegna/indirizzo di fatturazione);
 ● dati bancari del cliente (IBAN, BIC/SWIFT);
 ● numeri di contatto del cliente (telefono/fax/indirizzo e-mail/Twitter, se disponibile).

 
II. Gestione elettronica delle fatture 

Per consentire una creazione e un’elaborazione semplificate delle fatture, è possibile 
ricorrere a un sistema elettronico che permette un rapido controllo delle fatture create 
e inviate come pure delle scadenze o dei ritardi di pagamento. 

Per avere una panoramica utile, è importante conoscere le seguenti informazioni: 

 ● nome del cliente;
 ● numero della fattura/numero del cliente/numero della spedizione/numero d’ordine;
 ● data della fattura;
 ● data di scadenza;
 ● importo del pagamento;
 ● data del sollecito;
 ● data del pagamento. 

22 Per verificare i dati aziendali, consultare il link seguente: http://www.ebr.org/section/2/index.html
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Per le micro-imprese, si consiglia sempre di preparare e inviare al cliente le fatture con-
testualmente alla consegna dei beni o il giorno immediatamente successivo. La fattura 
deve essere acclusa al pacco o inviata al cliente per posta.  

III. Gestione dei resi

È anche prudente organizzare il ciclo di lavoro concernente la gestione dei resi (sia per 
i pacchi spediti che per le lettere non recapitate). Se una fattura è rispedita al mittente 
in quanto non recapitata, è necessario contattare il cliente mediante i mezzi di comuni-
cazione ancora possibili. Questa operazione non deve essere successiva alla data di 
maturazione del pagamento indicata sulla fattura. 

IV.  Monitoraggio di un conto speciale per pagamenti 
internazionali

Se la società decide di aprire un conto bancario per i pagamenti internazionali, è consi-
gliabile monitorare i pagamenti a credito giornalmente, possibilmente utilizzando un 
software di banking standard conforme ai requisiti SEPA. 

Se la fattura è stata pagata, è necessario inserire nell’elenco elettronico sia la data che 
l’importo del pagamento. Se l’importo pagato non corrisponde all’importo fatturato, 
è necessario informare immediatamente il cliente. 

V. Moduli standard 

Per le casistiche più frequenti, è possibile considerare la stesura di alcuni moduli stan-
dard riservati a Paesi di destinazione specifici. Questa soluzione aiuta a gestire il flusso 
di lavoro in modo rapido ed economico. Di norma, i moduli possono essere preparati con 
costi e tempi minimi rivolgendosi a un’agenzia di traduzioni locale. 
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VI. Insolvenze e spedizione di solleciti

Si consiglia di conservare un elenco dei crediti insoluti, modificando lo stesso a intervalli 
regolari e almeno una volta alla settimana. 

Francesca e Marco hanno incorporato al proprio flusso di lavoro un sistema per gestire 
i solleciti di pagamento e inviare gli stessi prima della data di scadenza specificata. In 
questo modo, è anche possibile ottenere dal cliente informazioni in merito all’eventuale 
presenza di difetti di prodotto non segnalati. Questa soluzione, inoltre, consente di ricor-
dare al cliente la data di scadenza del pagamento.

Che cosa è necessario indicare all’interno del sollecito di pagamento?

 ● tipo, ambito e data di consegna/servizio;
 ● riferimento alla fattura per numero e data della stessa, come pure indicazione 

dell’importo insoluto. Sarebbe utile accludere una copia della fattura 
corrispondente;

 ● richiesta di pagamento dell’importo fatturato; 
 ● dati bancari;
 ● l’aggiunta di un voucher di trasferimento già compilato potrebbe essere utile 

a sveltire il bonifico dell’importo fatturato; 
 ● notare che il cliente è autorizzato a ignorare il sollecito in caso di pagamento 

effettuato nel frattempo. 

Un sollecito di pagamento non deve includere:

 ● formule o istruzioni ostili o aggressive, minacce o insulti al cliente.
  
Il sollecito di pagamento di Francesca e Marco è formulato come segue: 

Se l’elenco dei crediti insoluti indica che il pagamento non è stato ricevuto nonostante il 
sollecito amichevole inviato in tal senso e se la fattura è scaduta, è necessario inviare 
immediatamente al cliente un avviso formale di mancato pagamento con indicata all’in-
terno una data ultima per l’esecuzione dello stesso, aiutandosi con il proprio database 
elettronico. Il periodo definito per il pagamento deve consentire al cliente di disporre di 
un tempo equo per risolvere la questione. Il sollecito deve essere inviato tramite posta. 
Naturalmente, può essere inviato contemporaneamente anche tramite e-mail o fax. 
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Fattura n. 01/2013 al 1° gennaio 2013

Gentile Cliente xxxx,

in data 1° gennaio 2013, Le abbiamo consegnato 50 banchi per bambini, 200 sedie 
per bambini e 50 tovaglie. Abbiamo già fatturato l’importo della consegna per un 
totale di EUR17.552,50 (come riportato nella nostra lettera datata 1° gennaio 2013).

I nostri record mostrano che non abbiamo ancora ricevuto il pagamento per la sum-
menzionata fattura.

Nel caso in cui tale fattura sia accidentalmente sfuggita alla Sua attenzione, troverà 
allegata alla presente una copia della stessa e un voucher di bonifico bancario 
pre-compilato. Le saremmo davvero grati se potesse saldare la fattura in sospeso 
quanto prima. 

La preghiamo altresì di ignorare la presente comunicazione nel caso in cui avesse già 
effettuato il pagamento in oggetto. 

Cordiali saluti,

Francesca e Marco

Anche se, generalmente, è sufficiente redigere il sollecito in inglese, è naturalmente più 
pratico ai fini di una migliore comprensione scrivere l’avviso di mancato pagamento nella 
lingua madre del cliente. 

C. REQUISITI SOFTWARE

Per sviluppare e mantenere una gestione delle controversie affidabile, non è necessario 
ricorrere a forniture costose. I processi di lavoro necessari, infatti, possono essere svolti 
utilizzando un pacchetto software da ufficio standard, senza adattamenti speciali. 

Il pacchetto software per ufficio deve includere, a prescindere dal sistema operativo, 
un’applicazione per l’elaborazione di testi e un’applicazione con fogli di calcolo, al fine di 
conservare i dati master e l’elenco dei crediti insoluti. Per la corrispondenza tramite e-mail, 
è necessario utilizzare un programma di gestione di dati personali (Personal Information 
Manager, PIM).
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Per l’applicazione banking necessaria, è possibile rivolgersi alla banca di cui la società 
è cliente. Sarà la banca stessa ad assumersi le responsabilità relative alla manutenzione 
e a garantire la disponibilità della funzione SEPA.

D. CONTABILITÀ GIORNALIERA

Per quanto riguarda la contabilità giornaliera, si consiglia di inviare regolarmente i record 
pertinenti a un commercialista con esperienza nelle transazioni transfrontaliere.

Per controllare le transazioni commerciali transfrontaliere, è possibile configurare nuovi 
conti per i processi contabili.

Il servizio di consulenza fiscale scelto deve conoscere la materia IVA all’interno dell’ 
Unione Europea e avere familiarità con tutte le questioni pertinenti. In un incontro iniziale 
precedente all’avvio dell’attività commerciale transfrontaliera, il commercialista illustra 
di norma le questioni fiscali speciali, controlla i modelli di fattura da utilizzare e, se neces-
sario, apporta agli stessi le dovute correzioni.

I rimborsi statutari e fiscali alle autorità pertinenti sono competenza del servizio di con-
sulenza fiscale selezionato.

E. NUOVA STRUTTURA DEI COSTI

In alcune circostanze, e nel caso di adeguamento delle procedure aziendali, ad esempio 
per consegne a clienti esteri, potrebbe essere utile considerare l’introduzione di nuove 
strutture di costo. Specialmente nel caso di transazioni bancarie e con società operative 
nel settore della logistica, si registrano nuove voci di spesa. Queste devono essere con-
tabilizzate e tenute in considerazione nei calcoli interni.



A. COINVOLGIMENTO PERSONALE

Se non registrano alcun pagamento anche al termine della proroga accordata, Francesca 
e Marco hanno a disposizione una vasta gamma di opzioni, da attivare personalmente, 
per recuperare il credito insoluto, laddove possibile, limitando il ritardo e le attività 
amministrative.

A tale scopo, e per non compromettere un buon rapporto d’affari con i clienti, in molti casi 
ha senso stabilire una propria procedura di trattamento delle fatture insolute. 

È possibile scegliere un metodo di approccio proattivo, al fine di agevolare un recupero 
degli importi fatturati arretrati in via amichevole. Questa soluzione deve essere definita 
fin dall’inizio per iscritto, così da costituire un’alternativa all’elaborazione automatizzata 
del monitoraggio dei pagamenti.

Francesca e Marco decidono di recuperare gli importi fatturati insoluti adottando un 
sistema in due fasi. Questo sistema si articola nelle due lettere seguenti:

 ● questionario sulla soddisfazione del cliente circa le prestazioni dell’azienda;
 ● sollecito con riferimento alla fattura insoluta.
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OPZIONI DI 
RISCOSSIONE 
DEI CREDITI
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I.  Lettera di sollecito con questionario sulla soddisfazione 
del cliente riferito alle prestazioni della società 

Se i pagamenti delle fatture dei clienti sono monitorati regolarmente ed è stabilito un 
periodo di credito medio per cliente di valore costante, con una piccola variazione nell’e-
laborazione delle fatture insolute, sulla base del periodo di credito suddetto è possibile 
pianificare l’invio di lettere contenenti un questionario per il cliente. Se l’importo della fat-
tura insoluta è superiore alla media, l’invio della lettera è proposto automaticamente dal 
sistema del database clienti.

Il contenuto della lettera deve essere sempre orientato a una richiesta di valutazione 
della soddisfazione del cliente con riferimento alle prestazioni della società, e deve sem-
pre presentare un cortese riferimento alla data di pagamento imminente. In tal modo, da 
un lato il cliente ha l’impressione di essere preso sul serio e dall’altro lo stesso riceve un 
sollecito amichevole circa l’insolvenza della fattura. Il cliente, quindi, può segnalare atti-
vamente qualsivoglia difetto nei beni non ancora notificato, ed esprimere eventuali 
preoccupazioni.

Questa lettera può essere inviata al cliente tramite posta, fax o e-mail. La risposta richie-
sta al cliente può essere veloce e semplice. Francesca e Marco, ad esempio, potrebbero 
fornire risposte pre-formulate, redatte sulla base dell’esperienza acquisita quotidiana-
mente. La risposta, richiederebbe semplicemente una X sulla casella corrispondente.

Francesca e Marco hanno redatto il questionario clienti seguente:

Un sollecito / modulo di questo tipo rappresenta spesso il modo più semplice di proce-
dere, e potrebbe essere percepito dal cliente come un metodo di contatto più piacevole 
rispetto all’adozione del contatto telefonico come prima «fase di escalation» successiva 
alla fattura. 

Francesca e Marco scelgono questo tipo di sollecito di pagamento anche perché hanno 
una conoscenza limitata della lingua del Paese di destinazione. L’approccio scritto ha il 
vantaggio di consentire anche in questo caso l’utilizzo di documenti tradotti e lettere di 
risposta standard.
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Gentile Cliente,

il presente è un sollecito amichevole in merito alla nostra fattura datata 1° gennaio 2013 
(fattura n. 01/2013), a oggi ancora insoluta. 

Al fine di elaborare al meglio i Suoi ordini futuri, e considerando l’estrema importanza che 
ha per noi la Sua soddisfazione, Le chiediamo cortesemente di valutare le nostre 
prestazioni. 

Pertanto, saremmo lieti se potesse concederci qualche minuto del Suo tempo per comple-
tare questo questionario. Questa compilazione ci aiuterà a migliorare i nostri servizi e a 
garantirLe una maggiore efficienza. Le preghiamo di inviarci il questionario compilato (può 
scannerizzarlo e inviarlo come allegato e-mail).

Come valuterebbe…
1.   lla cortesia del dipendente di contatto?
€  Buona
€  Media
€  Scarsa

2.     la durata della procedura d’ordine?
€  Minima
€  Conforme alle aspettative / ragionevole
€  Eccessivamente lunga

3.     la qualità delle merci?
€  Buona
€  Media
€  Scarsa (La preghiamo di aggiungere qualsivoglia commento personale in un foglio  
  separato)
(…)

6. Spazio riservato ai commenti in sede:
…
La ringraziamo vivamente per il tempo che ci ha concesso completando il questionario.  
Ci auguriamo di collaborare ancora con Lei in futuro.
 
Cordiali saluti,

Francesca e Marco
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II. Avviso di mancato pagamento per fattura insoluta

È sempre necessario ricordare che questo sollecito amichevole potrebbe non ricevere 
alcuna risposta. Il cliente, infatti, potrebbe non rispondere all’avviso né saldare la fattura 
insoluta o rispedire il questionario compilato. In casi di questo tipo, è necessario inviare 
un sollecito relativo alla fattura insoluta (a seguito della data di scadenza). 

Il sollecito deve essere inviato una sola volta, al fine di porre enfasi sulla serietà dell’a-
zione compiuta. E’ necessario tenere immediatamente in considerazione gli aspetti legali. 
Nella lettera di sollecito, è necessario indicare aspetti quali calcolo degli interessi di mora 
per l’applicazione del periodo di credito o calcolo dei costi di gestione del recupero. 

La lettera di sollecito, inoltre, deve contenere un elenco delle conseguenze derivate dal 
mancato pagamento della fattura insoluta da parte del cliente. Deve essere inoltre indi-
cato un periodo di proroga equo per la liquidazione del pagamento. 

In questa fase, si consiglia di preparare un elenco tabulare dei campi e delle informazioni 
chiave all’interno della lettera di sollecito, al fine di usufruire di un quadro di riferimento 
più efficace. Nell’elenco è necessario riportare le informazioni seguenti:

 ● nome e numero del cliente;
 ● indirizzo del cliente (indirizzo di fatturazione e/o indirizzo di spedizione);
 ● numero e data della fattura;
 ● data del sollecito;
 ● termine ultimo di pagamento;
 ● nota relativa agli interessi di mora applicabili ai pagamenti in ritardo;
 ● nota relativa ai costi di recupero aggiuntivi;
 ● nota relativa a ulteriori misure legali;
 ● elenco delle somme fatturate insolute;
 ● elenco dei beni inviati ai clienti;
 ● coordinate bancarie della propria società;
 ● requisiti legali della legislazione che disciplina la propria società (p.es. IVA e così via).

A questo punto, Francesca e Marco sanno quali dati è necessario includere nella lettera 
di sollecito. I due imprenditori formulano una lettera di sollecito iniziale e salvano la 
stessa nel sistema di monitoraggio dei pagamenti dei clienti automatizzato. È possibile 
salvare più testi di sollecito come moduli di testo (traducendo eventualmente gli stessi 
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Sollecito
Consegna e fattura al 1° gennaio 2013 

Numero cliente Numero fattura Numero ordine  Data di consegna
Xxx 01/2013 xxx 1° gennaio 2013

Gentile Cliente xxxx,

ci auguriamo che i beni che Le abbiamo consegnato siano di Suo gradimento e soddisfino le Sue 
aspettative. Non può non aver notato che suddetti beni non sono ancora stati pagati. Per consentir 
Le di esaminare nuovamente il caso, Le elenchiamo di seguito tutti i beni a Lei consegnati:
 
Articolo Quantità  Descrizione   Prezzo unitario Prezzo
        totale  
 
1 50 tavoli per bambini (pino)  100,00 EUR        5 000,00 EUR 
  (N. 82790)      
2 200 sedie per bambini (pino)    40,00 EUR  8 000,00 EUR 
  (N. 82778)	 	    
3 50 tovaglie (Harry Potter)  35,00 EUR  1 750,00 EUR 
  (N. 82510)           
  
 Importo fattura (netto)  14  750,00 EUR 
 IVA 19 %     2  891,00 EUR
  
 Totale    17 641,00 EUR 

La preghiamo di trasferire l’importo totale più i costi maturati entro il  
  
 Data.
 
Nel caso in cui non ricevessimo l’importo sollecitato entro tale data, ci vedremo costretti ad 
adottare ulteriori misure per la risoluzione del caso.

Ci teniamo altresì a sottolineare che l’esternalizzazione della riscossione a terze parti potrebbe 
determinare costi aggiuntivi a Suo carico.

Cordiali saluti,

Francesca e Marco

nella lingua dei Paesi di destinazione) e inserire tali testi nei solleciti pertinenti secondo 
la contingenza. 

Francesca e Marco utilizzano il sollecito seguente:
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III.  ALTRE PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA LETTERA 
DI SOLLECITO: SOLLECITO TELEFONICO

Se la proroga di pagamento definita nel sollecito dovesse scadere senza alcun effetto, 
è necessario procedere alla «fase di escalation» successiva. Un’opzione usata frequen-
temente è quella di telefonare al cliente e confrontarsi con lui in merito al pagamento 
insoluto. In questo caso, è assolutamente necessario conoscere la lingua del cliente 
o accertarsi che il cliente parli anche l’inglese. 

Un «sollecito telefonico» richiede sempre la ricerca di una linea di compromesso fra le 
ragioni della parte insolvente, da un lato, e gli interessi/le aspettative del creditore, dall’al-
tro. Come primissima cosa, le parti devono sempre trovare una soluzione attuabile per 
consentire la liquidazione del pagamento da parte del debitore. In questo caso, è indi-
spensabile disporre di un forte grado di concentrazione e agilità mentale.

Una chiamata telefonica amichevole che abbia l’obiettivo di giungere al pagamento da 
parte del destinatario dei servizi può essere condotta in modo strutturato, procedendo 
come segue:

 ● durante la telefonata non devono essere svolte altre attività. È consigliabile 
familiarizzare con i dettagli della controversia e con i beni o i servizi correlati 
immediatamente prima della conversazione. È necessario controllare con accura-
tezza che i beni o i servizi erano privi di difetti e sono stati ricevuti effettivamente 
dal destinatario, nonché eseguire una ricerca dei conti aziendali per verificare 
qualsiasi eventuale pagamento a credito;

 ● è necessario scegliere un’ora appropriata per la chiamata. Mentre per le transazioni 
B2B è necessario fare riferimento ai normali orari di ufficio, per le transazioni B2C 
è spesso preferibile chiamare nelle ore serali. Assicurarsi tuttavia di non chiamare 
nei cosiddetti «orari inusuali», ovvero la mattina molto presto o la sera molto tardi; 

 ● se si riesce a raggiungere una persona di contatto sulla linea, è assolutamente 
necessario assicurarsi che la persona con cui si sta conversando sia quella corretta, 
e questo per conformarsi alla legge sulla protezione dei dati. Nei casi B2B, di norma il 
contatto corretto è il reparto contabilità o l’amministrazione, mentre per i casi B2C la 
conversazione deve interessare il cliente moroso. In ogni caso, evitare di trasmettere 
le informazioni a terze parti, quali vicini, amici o familiari non coinvolti;
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 ● durante la telefonata, è necessario fare riferimento diretto ai beni/ai servizi forniti, 
come pure iniziare la discussione chiedendo le ragioni del ritardo di pagamento, 
concentrandosi specialmente su eventuali motivi in relazione ai quali la parte 
obbligata potrebbe non avere alcuna responsabilità. Se è il caso, è possibile 
elaborare eventuali reclami del cliente in una procedura a parte. Se non è il caso, la 
conversazione deve incentrarsi esclusivamente sulla risoluzione della controversia;

 ● a questo scopo, è necessario ricordare l’importo esatto del credito più la data di 
scadenza originale, nonché chiedere alla parte obbligata la tempistica prevista per 
la liquidazione del pagamento. È necessario insistere per ricevere una risposta 
concreta, al fine di accertarsi della data e del livello di pagamento precisi, come 
pure evitare di ricevere risposte vaghe tramite specifiche richieste di chiarimento; 

 ● se il cliente non è nella condizione di corrispondere l’intero importo, è possibile 
offrire un piano di rateazione accettabile. In questo caso, è necessario ricordare che 
tale opzione richiederà lavoro e costi aggiuntivi per l’azienda debitrice. I piani di 
rateazione devono essere monitorati;

 ● se l’obiettivo è stato raggiunto, chiudere la conversazione con un atteggiamento 
positivo. E’ importante eliminare i motivi di tensione in modo da agevolare futuri 
rapporti commerciali con il cliente.  

B.  COINVOLGIMENTO DI TERZE PARTI – RISCOSSIONE 
DEI DEBITI IN VIA STRAGIUDIZIALE 

I. Incarico ad un’agenzia di riscossione dei debiti

1. Riscossione dei debiti
Se i clienti liquidano le fatture in ritardo o evitano del tutto di farlo, le piccole e medie 
imprese come quella di Francesca e Marco possono trovarsi rapidamente in serie diffi-
coltà finanziarie. Il rischio principale è che ciò potrebbe impedire loro di assolvere agli 
obblighi di pagamento verso i fornitori entro il termine ultimo. Pertanto, in questo caso 
Francesca e Marco possono incaricare un’agenzia di riscossione per il recupero dei crediti 
insoluti. Le agenzie di riscossione sono specializzate nella riscossione di crediti e fatture 
insolute per conto del creditore. Soprattutto per le piccole imprese come quella di 
Francesca e Marco, generalmente prive di risorse alle quali delegare tutta la procedura 
di riscossione, è consigliabile esternalizzare tale servizio. 

La gamma di servizi offerta dalle agenzie di riscossione è ampia, e potrebbe differire da 
Paese a Paese. Le agenzie di riscossione dei debiti sono di norma organizzate secondo 
le seguenti «fasi procedurali»: 
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 ● registrazione ordine / chiarificazione della controversia; 
 ● riscossione stragiudiziale;
 ● se necessario, azione legale secondo i procedimenti giudiziari applicabili (in questo 

caso, è necessario valutare l’attuabilità della scelta in base alle normative 
nazionali);

 ● riscossione post-giudiziale (se è stata intentata una causa presso un tribunale);
 ● processo di monitoraggio / riscossione a lungo termine.

 
Durante la scelta dell’agenzia di riscossione, è importante assicurarsi che la stessa sia 
registrata presso l’autorità competente nel caso in cui questa sia una precondizione ai 
sensi delle normative nazionali pertinenti, al fine di consentire l’esecuzione conforme dei 
servizi di riscossione. A questo fine, come pure per maggiori dettagli in merito all’ester-
nalizzazione alle agenzie di riscossione, si consiglia di consultare le associazioni nazio-
nali di settore. I siti Web pertinenti, in genere, contengono elenchi di categoria dai quali 
è possibile scegliere la società adatta. Molte agenzie di riscossione, inoltre, operano 
a livello internazionale. In questi casi, è possibile avvalersi di un’esperienza comprovata 
nella gestione delle controversie transfrontaliere. 

2. Cessione del credito (factoring)

Un’alternativa all’esternalizzazione del recupero crediti a un’agenzia di riscossione è la 
cessione dei crediti a terzi (p.es. un’agenzia di riscossione o un’azienda di factoring). 
In questo caso, è possibile vendere singoli crediti o interi pacchetti o portafogli crediti, ad 
esempio tutti i crediti da esportazione o altri crediti definiti diversamente (per regione di 
esportazione, gruppi di prodotti e così via), ottenendo un ritorno economico dalla cessione 
degli stessi.

La cessione dei crediti può essere usata una volta (o in caso di bisogno urgente) come 
pure su base regolare. 

La seconda opzione è nota con il nome di «factoring», ma solo se il credito è ceduto prima 
della data di maturazione. Il pericolo di un debito a rischio (successivo alla data di matu-
razione) è di norma a carico dell’acquirente del credito (il factor). Generalmente, il factor 
si assume altresì la responsabilità della gestione dei debitori, consentendo in tal modo 
di risparmiare parecchio lavoro. 
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Se decidono di procedere come indicato sopra (Capitolo 4 e 5 / A.), Francesca e Marco 
possono ricorrere esclusivamente alla cessione di crediti «ordinari». Il credito distressed 
(p. es. mancato pagamento da parte del cliente con possibilità nulle di successiva liqui-
dazione) può essere ceduto in seguito a una terza parte, ad esempio un’agenzia di riscos-
sione, in modo tale da escludere Francesca e Marco da qualsivoglia responsabilità. 

II. Ricorso a un avvocato

Fare ricorso a un avvocato è una scelta consigliata per le dispute legali transfrontaliere, 
specialmente se è probabile che il cliente si rifiuti di pagare e si sia costretti a intentare 
un’azione legale a carico dello stesso. Se il cliente solleva obiezioni in merito alla contro-
versia, negandone la validità in tutto o in parte, o se si appella alla presenza di difetti 
o a controreclami, un avvocato è la scelta corretta.

Dove trovare l’avvocato giusto? Negli Stati Membri dell’UE, gli avvocati sono organizzati 
per camere regionali o transregionali. L’iscrizione a queste camere è obbligatoria. Pertanto, 
è possibile trovare informazioni in merito a questa figura professionale nel network locale 
o negli elenchi di iscrizione pertinenti. In alternativa, è anche possibile reperire un avvo-
cato utilizzando il database del Consiglio degli Ordini forensi d’Europa (CCBE) (23).

Nel caso in cui decidano di rivolgersi a un avvocato, Francesca e Marco sono tenuti a con-
siderare attentamente i costi associati. Non è inusuale che i costi di traduzione siano 
aggiunti alla parcella dell’avvocato, dal momento che le lettere e la corrispondenza 
a opera dello stesso per la gestione di un caso transfrontaliero devono essere inviate 

 
NOTA > PREZZO DI ACQUISTO NELLA CESSIONE DI UN 
CREDITO
In caso di cessione di un credito distressed, i profitti sono generalmente molto infe-
riori a quelli derivati dalla cessione di un credito a terze parti in un contesto di fac-
toring e prima della maturazione. Questo perché, comprensibilmente, un credito che 
ha già superato l’intero processo di sollecito implica un rischio di mancato paga-
mento superiore rispetto a uno non ancora maturato per il pagamento.

23 http://www.ccbe.eu/index.php?id=140&L=5
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nella lingua ufficiale del Paese di destinazione. Pertanto, è necessario eseguire un con-
trollo esaustivo, al fine di determinare se il ricorso a un avvocato sia vantaggioso o se 
i costi da ciò derivanti supererebbero il credito che l’avvocato deve aiutare a riscuotere. 
Altra cosa da considerare e controllare è se i costi associati alle spese legali possono 
essere addebitati al cliente moroso. Le precondizioni necessarie a tal fine sono determi-
nate dal sistema giuridico applicabile caso per caso24.

Il supporto di un avvocato può essere utile nella gestione delle controversie in caso di 
riscossione giudiziale e azioni legali attinenti a quanto segue: sollecito stragiudiziale; 
situazione di credito; domanda di ingiunzione di pagamento per un debito; emissione di 
una richiesta di titolo esecutivo; analisi dell’atto impugnato; attuazione coercitiva, ad 
esempio dichiarazione giurata (informazioni sull’attività); esecuzione di sequestri di beni 
mobili e immobili.

La regola generale è: più crediti sono insoluti, più è ragionevole ricorrere a una società di 
riscossione. In caso di voci contestate, ad esempio di controversie in merito ai beni o di sin-
goli controreclami, è più pratico ricorrere a un’azione legale supportati da un avvocato.

24 Per ulteriori dettagli, vedere il Capitolo 2 / A. / II. /1.

 
NOTA > CONSIDERAZIONI SUI COSTI E SULLA DURATA 
DI UN’AZIONE LEGALE 
In caso di azione legale, è importante verificare le spese di giudizio associate. Inoltre, 
è necessario ricordare che un’azione legale potrebbe protrarsi per lungo tempo, spe-
cialmente se la disputa è sottoposta a diversi gradi di giudizio.

Nelle dispute transfrontaliere, tuttavia, è necessario ricorrere a un avvocato con 
competenze specifiche in merito a casi simili e, nello scenario migliore, a conoscenza 
della legge applicabile al caso particolare; laddove possibile, si consiglia inoltre di 
non assumere personalmente la propria difesa.
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C. GESTIONE GIUDIZIALE DEL CREDITO

Come opzione finale, Francesca e Marco possono ricorrere a una gestione giudiziale del 
credito. A tale proposito, sussistono diverse possibilità. A prescindere da quale delle 
opzioni elencate di seguito sia scelta, è necessario essere consapevoli di quanto segue: 
un procedimento giudiziale implica che, al termine del caso, si abbia un giudizio in merito 
a un riconoscimento di debito sulla base del quale, qualora la causa fosse vinta, sarebbe 
possibile procedere contro il debitore. È sempre necessario tenere presente che questo 
procedimento può avere conseguenze sui rapporti commerciali con il cliente.

I. Procedimenti in un tribunale nazionale

Se, prudentemente, hanno incluso nei Termini e nelle Condizioni commerciali generali una 
clausola attributiva di competenza concordata con il cliente in riferimento ai tribunali del 
Paese A (25) (il loro Paese), Francesca e Marco possono fare ricorso alla stessa per l’ese-
cuzione dei procedimenti, ovvero per intentare un’azione a carico del cliente. 

Lo stesso vale qualora non sia stata concordata alcuna clausola attributiva di compe-
tenza ma il tribunale della «propria» nazione sia competente ai sensi del Regolamento 
Bruxelles  I (26). Anche in caso di controversia transfrontaliera, non è esclusa la possibilità 
che il caso sia disciplinato dal «proprio» tribunale.

In assenza di una clausola attributiva di competenza concordata, o qualora un tribunale 
di un altro Stato membro dell’UE fosse ritenuto competente conformemente alla dispo-
sizione pertinente del Regolamento di Bruxelles, l’unica opzione possibile sarebbe inten-
tare un procedimento giudiziario di fronte al tribunale a ciò preposto.

Per stabilire quale tribunale sia da ritenere competente, è possibile consultare l’Atlante 
giudiziario già menzionato sopra (27).

Se il tribunale scelto per disciplinare i procedimenti civili nazionali appartiene a un altro 
Stato membro, è necessario osservare le procedure del Regolamento Bruxelles I nel Paese 
UE suddetto. (28) In molti casi, è possibile usare una procedura semplificata ricorrendo al 
titolo esecutivo europeo (29).

25 Per ulteriori dettagli, vedere il Capitolo 2 / B. / II. / 1. / h.

26 Per ulteriori dettagli, vedere il Capitolo 2 / A. / II. / 2.

27 Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 2 / A. / II. / 2.
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II. Procedimenti europei

Ovviamente, è anche possibile ottenere un riconoscimento di debito a carico del cliente 
scegliendo un procedimento europeo. Il vantaggio di tutti questi procedimenti è che non 
è richiesta alcuna dichiarazione di esecutività negli altri Stati dell’Unione Europea.

Prima di ricorrere a costosi servizi di terze parti nel caso del perdurare del mancato paga-
mento da parte del cliente, vale la pena ricordare che l’Unione Europea mette a disposi-
zione diversi procedimenti utili alla gestione delle controversie transfrontaliere. 

Le opzioni seguenti sono disponibili a livello europeo, senza un ordine specifico:

1. Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
Il titolo esecutivo europeo è disciplinato dal Regolamento CE n. 805/2004 (30). Questo proce-
dimento facilita un semplice riconoscimento e una semplice esecuzione delle normative nazio-
nali applicabili a un credito non contestato in un altro Stato membro (Danimarca esclusa) (31). 

Un titolo esecutivo europeo può essere applicato dalle autorità esecutive dell’altro Stato 
membro senza procedimenti intermedi.

Ai sensi di questo regolamento, un credito può definirsi come credito non contestato se 
il debitore

 ● non l’ha contestato durante il procedimento giudiziario;
 ● non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determi-

nato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del 
procedimento;

 ● l’ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una 
transazione conclusa dinanzi al giudice; o

 ● l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico. 

28 Per ulteriori informazioni, vedere il documento Regolamento Bruxelles I (rifusione), in accordo al quale sono  
 aboliti i procedimenti intermedi per garantire l’esecutività giudiziaria in uno Stato estero.

29 Per ulteriori dettagli, vedere il Punto II. / 1. di seguito.

30 Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il  
 titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

31 Ulteriori informazioni sono consultabili al seguente indirizzo: http://europa.eu/legislation_summaries/ 
 justice_ freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33190_it.htm
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Per una panoramica completa, è disponibile una guida pratica (32).

a. Certificazione della sentenza di credito
La certificazione di una sentenza in merito a un credito non contestato in forma di titolo 
esecutivo europeo può essere ottenuta dal ricorrente davanti al tribunale di riferimento, 
e prima di suddetta sentenza. La domanda di certificazione può essere avanzata usando 
un modulo di richiesta di titolo esecutivo europeo standard. (33) 

b. Esecuzione del giudizio
La certificazione del titolo esecutivo europeo deve essere inviata alle autorità esecutive 
dello Stato membro dell’UE nel quale il debitore risiede, assieme a una copia ufficiale 
della decisione originale in merito al credito non contestato, se necessario tradotta in una 
lingua accettata nell’altro Stato membro. Nell’altro Stato membro, il titolo può essere 
eseguito esclusivamente in conformità alle modalità ivi applicabili. (34)  

2. Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento
Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è disciplinato dal Regolamento CE 
n. 1896/2006. (35) In questa alternativa al procedimento attuabile a livello nazionale, non 
è applicata alcuna ingiunzione di pagamento giudiziaria in senso classico, ma un’ingiun-
zione di pagamento europea. Il vantaggio di questo procedimento è la convenienza: si 
richiede una sola domanda. L’applicazione risultante può essere attuata in un altro Stato 
membro dell’UE, fatta eccezione per la Danimarca. La precondizione per tale domanda 
è il sussistere di una controversia legale transfrontaliera. Questo requisito è soddisfatto 
quando almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro 
diverso da quello del giudice adito. 

Differentemente dal procedimento europeo per le controversie di modesta entità, applica-
bile solo per le controversie relative a somme non superiori a 2 000 EUR (interessi esclusi), 
questo procedimento non prevede un importo di credito massimo (36). A tale riferimento, 
è possibile trovare un «assistente» su Internet (una cosiddetta «procedura guidata»), utile 

32 http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_european_enforcement_order_it.pdf

33 I moduli sono disponibili in tutte le lingue all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html
 rc_eeo_filling_it.htm

34  Informazioni aggiuntive sull’esecuzione della decisione giudiziaria sono disponibili all’indirizzo:  
https://e-justice.europa.eu/content_enforcement_of_judgments-51-it.do?init=true

35 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1896:IT:NOT

36 Vedere il Punto 3. di seguito.
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a stabilire per ogni caso se è necessario fare domanda per un procedimento europeo di 
ingiunzione di pagamento o per un procedimento per le controversie di modesta entità. (37)  

È inoltre importante considerare che il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento 
si applica esclusivamente se il credito pecuniario è non contestato e scaduto (al momento 
dell’invio della domanda). L’importo esatto deve essere dichiarato all’interno della 
domanda. 

Nel momento in cui il debitore avanza un’obiezione al credito nei tempi previsti, la materia 
è rimandata ai tribunali competenti, in accordo ai regolamenti che disciplinano i procedi-
menti civili pertinenti.

a. Domanda di ingiunzione di pagamento europea
Per presentare domanda per un’ingiunzione di pagamento europea, è necessario innan-
zitutto compilare il Modulo A pertinente, scaricabile online nelle diverse lingue degli Stati 
Membri dell’UE. (38) È necessario notare che il modulo deve essere compilato nella lingua 
ufficiale del Paese UE al quale si desidera inviare la domanda. Pertanto, come prima cosa 
è necessario stabilire il tribunale competente del Paese interessato.

aa. Determinazione della giurisdizione
Per informazioni certe sul Paese al quale inviare la domanda, è di nuovo consigliabile con-
sultare l’Atlante giuridico. (39) Questo atlante presenta una sottosezione speciale in cui 
è possibile trovare il tribunale competente per i procedimenti europei. (40)  

La domanda deve essere inviata al tribunale giurisdizionale conformemente al Regolamento 
Bruxelles I. Di norma, corrisponde allo Stato membro in cui il convenuto è domiciliato. Se la 
controversia interessa un contratto con un consumatore (e il convenuto è un consumatore), 
gli unici tribunali competenti sono quelli del Paese di residenza del consumatore stesso. 

37 https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_taxonomy_action.do?1359976948831=&plang=it&init= 
 true&refresh=1

38 Moduli relativi all’ingiunzione di pagamento europea: https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action 
 do?idTaxonomy=156&plang=it&init=true&refresh=1.

39 Informazioni aggiuntive in merito alla competenza giudiziaria (per i procedimenti contestati) sono   
 consultabili sopra al Capitolo 2 / A. / II. / 2.

40 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/epo_courtsjurisd_it.jsp#statePage0
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bb. Compilazione della domanda
I dettagli necessari per la domanda di ingiunzione di pagamento europea, da inserire nel 
Modulo A, sono specificati nella guida associata. (41) La compilazione della domanda 
richiede circa 30 minuti.

b. Controllo della domanda e rilascio di un’ingiunzione di pagamento europea
Una volta inviata, la domanda è controllata dal tribunale competente per verificarne la 
completezza. Laddove necessario, sono richieste informazioni aggiuntive. Tuttavia, il tri-
bunale non controlla le informazioni fornite successivamente dal ricorrente. 

Di norma, i tribunali emettono un’ingiunzione di pagamento europea dopo 30 giorni (non 
sono conteggiati i giorni in cui al ricorrente è concesso di correggere o integrare la stessa). 

c. Richiesta di ingiunzione di pagamento europea
Il tribunale presenta al convenuto l’ingiunzione di pagamento europea. Quest’ultimo ha la 
facoltà di pagare l’importo del credito o avanzare un’obiezione entro 30 giorni. In questo 
secondo caso, la materia è disciplinata dai tribunali competenti in accordo alle disposizioni 
del procedimento civile, a meno che il ricorrente dichiari di non voler proseguire oltre.

d. Esecuzione del giudizio
In caso di mancate obiezioni da parte del debitore, l’ingiunzione di pagamento europea 
diventa automaticamente legale ed esecutiva in tutti gli Stati Membri dell’UE. Al fine di 
provvedere all’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento, il ricorrente deve inviare alle 
autorità esecutive dello Stato membro dell’UE in cui l’esecuzione deve aver luogo una 
copia ufficiale dell’ingiunzione di pagamento europea. (42) 

41 Linee guida per la compilazione del modulo di domanda: https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_ 
 taxonomy_action.do?1359977034631=&plang=it&init=true&refresh=1

42 Informazioni più dettagliate sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie sono disponibili all’indirizzo: 
 http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_gen_it.htm
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3. Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal 
Regolamento CE n. 861/2007. (43) Lo scopo di questo procedimento è semplificare e age-
volare l’esecuzione di controversie transfrontaliere concernenti somme inferiori 
a 2 000  EUR (interessi esclusi). Un giudizio emesso nel contesto di tale procedimento 
è parimenti riconosciuto come legale e attuato negli altri Stati Membri (fatta eccezione 
per la Danimarca) senza una dichiarazione di esecutività.

a. Compilazione della domanda
Come il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, il procedimento europeo per 
le controversie di modesta entità è eseguito inviando un modulo standard in forma scritta 
al tribunale competente. (44) La domanda, anche detta modulo di domanda, deve essere 
accompagnata da tutta la documentazione di supporto, quali ricevute, fatture e così via. 
La competenza giurisdizionale è determinata in accordo alle linee guida che disciplinano 
l’ingiunzione di pagamento europea. (45)  

b. Procedimento
Alla ricezione della domanda, il tribunale competente deve compilare la parte a esso 
riservata del «modulo di replica» e trasmetterne copia al convenuto entro 14 giorni dalla 
ricezione delle copie del modulo di richiesta e del modulo di replica. 

Il convenuto ha quindi 30 giorni per compilare la parte del modulo di replica che gli 
è destinata, ed entro 14 giorni il tribunale deve inviare una copia della stessa al 
ricorrente. 

43 Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce  
 un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

44 Il modulo è consultabile al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action
 do?idTaxonomy=156&plang=it&init=true&refresh=1

45 Ulteriori informazioni sono consultabili al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_
 claims-42-it.do?init=true
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46 Di nuovo, il modulo è consultabile all’indirizzo seguente: https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_ 
 action.do?idTaxonomy=156&plang=it&init=true&refresh=1

Entro ulteriori 30 giorni dalla ricezione da parte del tribunale dell’eventuale replica del 
convenuto, l’organo giurisdizionale deve

 ● emettere una sentenza sulla controversia di modesta entità;
 ● richiedere ulteriori informazioni in forma scritta a ciascuna delle parti; o
 ● ordinare la comparizione delle parti in un’udienza.

 
Nella maggior parte dei casi, non è necessario che il ricorrente sia rappresentato da un avvo-
cato o da un altro assistente legale. Sussistono differenze tra gli Stati Membri dell’UE: in 
alcuni casi, il ricorrente può firmare tutti i documenti personalmente, mentre in altri Paesi 
è necessaria la sottoscrizione di un avvocato anche per la compilazione della domanda.

c. Esecuzione del giudizio
Una volta che il tribunale competente ha emesso una sentenza a favore del ricorrente, 
quest’ultimo può richiedere al tribunale di cui sopra di compilare il Modulo D come con-
ferma ufficiale. (46) 

Con questo modulo (eventualmente tradotto nella lingua ufficiale dell’altro Stato mem-
bro) e con una copia della sentenza, la sentenza stessa diventa esecutiva in tutti gli altri 
Stati Membri dell’UE, senza ulteriori formalità.

MANUALE SULLA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE E DEI  CREDIT I  TRANSFRONTALIERI
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LEGISLAZIONE EUROPEA

 ● Regolamento Roma I – Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali (Roma I) 

 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/ 

 jl0006_it.htm

 ● Regolamento Bruxelles I – Regolamento (CE) n. 44/2001 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, 
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 
(Bruxelles I)

 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/ 

 l33054_it.htm

 ● Regolamento Bruxelles I – Regolamento (CE) n. 1215/2012 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizio-
nale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 
(rifusione)

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:IT:PDF

ALLEGATO – 
RIFERIMENTI 
PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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 ● Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, 
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE 
del Consiglio

 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/co0001_it.htm

 ● Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/mi0074_it.htm

 ● Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/ 

 l33190_it.htm

 ● Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,  
del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione  
di pagamento 

 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/ 

 l16023_it.htm

 ● Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie 
di modesta entità 

 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l16028_it.htm

 ULTERIORI LINEE GUIDA

 ● Nota a piè di pagina 32: Guida pratica per l’applicazione del regolamento sul titolo 
esecutivo europeo

 http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_european_enforcement_order_it.pdf 

 ● Nota a piè di pagina 41: Guida alla compilazione della domanda di ingiunzione 
di pagamento europea

 https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_taxonomy_action.do?re=&1359977034631=&plang=it&init=  

 true&refresh=1
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ULTERIORI INFORMAZIONI

 ● Nota a piè di pagina 1: Informazioni sulla popolazione dell’UE: Eurostat
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

 ● Nota a piè di pagina 2: Informazioni in merito alla SME Performance Review 
(valutazione dei risultati delle attività delle PMI)

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm

 ● Nota – Pagina 5: Codice europeo di buone pratiche per facilitare l’accesso delle PMI 
agli appalti pubblici

 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_it.pdf

 ● Nota – Pagina 5: Informazioni sui contratti pubblici da UE, AEE e altri Paesi:  
database TED (Tender Electronically Daily)

 http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

 ● Nota – Pagina 5: Sistema informativo volto a individuare i certificati e le attesta-
zioni richiesti per le procedure d’appalto per le imprese e le amministrazioni 
aggiudicatrici

 e-CERTIS: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=it

 ● Nota a piè di pagina 7: Atlante giudiziario europeo in materia civile
 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm

 ● Nota a piè di pagina 8: Informazioni sulle imposte
 http://europa.eu/youreurope/business/managing-business/paying-taxes/index_it.htm

 ● Nota a piè di pagina 12: Informazioni sull’acquisto di prodotti online
 http://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm

 ● Nota a piè di pagina 13: Sito Web della Camera di Commercio internazionale, per 
informazioni sui termini commerciali internazionali

 http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/
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 ● Nota a piè di pagina 17: Informazioni sui meccanismi atti a contrastare il ritardo di 
pagamento

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/fighting-late-payments/index_en.htm

 ● Nota a piè di pagina 18: Informazioni sulla detrazione dell’IVA assolta e dei 
rimborsi IVA 

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_refunds/index_en.htm

 ● Nota a piè di pagina 19: Informazioni sulle clausole vessatorie
 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/unf_cont_terms/index_en.htm

 ● Nota a piè di pagina 20: Informazioni su come trovare un traduttore o un interprete 
legale

  https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-it.do o  

http://europa.eueu-law/index_it.htm

 ● Nota a piè di pagina 21: Portale europeo della giustizia
 https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it&init=true

 ● Nota a piè di pagina 22: Sito Web del Registro europeo delle Imprese
 http://www.ebr.org/section/2/index.html

 ● Nota a piè di pagina 23: Il sito Web del CCBE (Consiglio degli Ordini forensi 
d’Europa) fornisce uno strumento utile alla ricerca di un avvocato europeo

 http://www.ccbe.eu/index.php?id=140&L=5

 ● Nota a piè di pagina 33: Moduli sul titolo esecutivo europeo nei vari Stati Membri 
dell’UE

 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_eeo_filling_it.htm

 ● Nota a piè di pagina 34: Informazioni sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie
 https://e-justice.europa.eu/content_enforcement_of_judgments-51-it.do?init=true

 ● Nota a piè di pagina 35: Informazioni sulla domanda di ingiunzione di pagamento 
europea

 https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_taxonomy_action.do?1359976948831=&plang=it&init=   

 true&refresh=1
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 ● Nota a piè di pagina 36: Moduli relativi all’ingiunzione di pagamento europea
 https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=156&plang=it&init=   

 true&refresh=1

 ● Nota a piè di pagina 40: Informazioni sui giudici competenti in materia di ingiun-
zione di pagamento europea (Atlante giudiziario europeo)

 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/epo_courtsjurisd_it.jsp#statePage0

 ● Nota a piè di pagina 42: Esecuzione delle decisioni giudiziarie – Informazioni 
generali

 http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_gen_it.htm 

 ● Nota a piè di pagina 44: Informazioni in merito all’invio di un modulo standard 
conforme al procedimento europeo per le controversie di modesta entità 

 https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=   

 true&refresh=1

 ● Nota a piè di pagina 45: Informazioni sul procedimento europeo per le controversie 
di modesta entità

 https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-it.do?init=true

 ● Nota a piè di pagina 46: Informazioni in merito all’invio di un modulo relativo 
a controversie di modesta entità conformemente al procedimento europeo  
applicabile in materia

 https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=   

 true&refresh=1
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Il MAGAZINE IMPRESA & INDUSTRIA 
(http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/index_it.htm) si occupa di argomenti 
correlati a PMI, innovazione, imprenditoria, mercato unico dei beni, competitività  
e protezione dell’ambiente, politiche industriali in numerosi settori e altro.
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