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Recupero crediti

Avv. Simone Franzoni - Avv. Luca Dittamo

Ad aumentare in maniera 
esponenziale gli effetti dei 
mancati pagamenti concor-
rono però due fattori.
In primo luogo, sembra esser-
si radicato un “atteggiamento 
mentale” volto a  superare la 
regola fondamentale “pacta 
sunt servanda” (i patti devo-
no essere rispettati) che da 
sempre è posta alla base delle 
obbligazioni e dei contratti. La 
violazione di questo principio, 
che esigerebbe rigoroso ri-
spetto pena l’esasperazione 
dei corretti rapporti civili, è 
così all’ordine del giorno che 
il mancato pagamento dei 
propri debiti è ormai diventa-
to la normalità. Quel ch’è più 
grave, il non onorare i paga-
menti dovuti non rappresen-
ta nemmeno più un motivo di 
esclusione dal mercato. Simile 
“atteggiamento” è recepito e 
per certi versi favorito  dallo 
stesso Legislatore. Basti raf-
frontare le norme punitive della 

Così gestisco
e recupero il 
credito
La locuzione “credito”, 
sino a pochi anni fa, 
evocava l’idea di una 
risorsa per l’impresa 
e per gli operatori 
del mercato. Oggi, la 
gestione del “credito” 
d’impresa rappresenta 
invece uno dei primari 
elementi di difficoltà per 
gli operatori economici. 

bancarotta e persecutorie del 
fallito del nostro vecchio co-
dice di commercio, con le re-
centi modifiche poste dall’at-
tuale normativa fallimentare, 
spesso incentrate a garantire 
la “riabilitazione”, sia sociale 
che nel mercato, dell’impren-
ditore insolvente. 
In secondo luogo, questa 
tendenza generalizzata a non 
pagare i propri debiti coglie 
impreparata in special modo 
quella p.m.i. ancora legata 
all’etica dei pagamenti ed ai 
rapporti clientelari, spesso im-
preparata ad adottare oppor-
tune cautele e talvolta restia 
a pretendere quanto dovuto 
con la doverosa fermezza. Il 
chè si riflette sull’intervento 
del legale, spesso chiamato 
ad adoperarsi su situazioni già 
compromesse o comunque 
non chiaramente definite, con 
dilatazione dei tempi e delle 
spese per i propri assistiti. 
In questa chiave si spiegano 
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iniziative come la giornata di 
formazione su “gestione e re-
cupero dei crediti d’azienda” 
organizzata il 30 marzo 2012 
dal Consorzio che ci ospita in 
questa Rivista, con l’obiettivo 
di fornire punti di riferimento 
chiari e ben definiti circa la 
gestione del credito, il suo 
controllo e le eventuali azioni 
per il recupero.
Cercando di isolare alcuni 
passaggi fondamentali, ac-
canto alle varie cautele sug-
gerite nell’articolo preceden-
te (vedi pag. 00), dal punto di 
vista prettamente legale la 
gestione del credito da parte 

dell’impresa s’incentra su due 
momenti distinti, ed in partico-
lare I) nella fase preliminare 
della predisposizione di ido-
nee clausole contrattuali; II) 
nell’attività recuperatoria in 
senso proprio.

I) Clausole contrattuali
E’ superfluo sottolineare come 
non solo l’esito, ma anche i 
tempi e le spese di un’eventua-
le, futura causa, siano stret-
tamente legati al regolamento 
contrattuale preesistente. Se 
la forma scritta può essere 
data per scontata, spesso ad 
essere trascurato è il dato che, 

per iscritto, devono essere fis-
sati chiaramente a) presta-
zioni b) tempi di realizzazio-
ne dell’opera c) modalità e 
tempi di pagamento.
Ai fini della tutela del credito, 
tali elementi saranno decisivi 
- nella malaugurata ipotesi di 
una controversia giudiziale - 
per determinare il valore del-
la prestazione o del bene. In 
caso di contestazione, difatti, 
tale “valore” non può essere 
dimostrato compiutamente 
né dalle fatture, né dai listini 
prezzi. Le prime sono docu-
menti unilaterali, cioè predi-
sposti dalla stessa parte che 
intende avvalersene. Ne deriva 
che non fanno prova in sede di 
giudizio ma servono soltanto 
per ottenere un’ingiunzione 
giudiziale di pagamento la 
quale, se opposta, obbliga 
comunque a fornire adegua-
ta (ed onerosa) prova della 
natura e dell’ammontare del 
proprio credito. I listini prezzi, 
invece, difettano quanto alla 
dimostrazione dell’accettazio-
ne da parte del cliente. 
L’unico modo per garantire 
l’incontrovertibilità del valore, 
ossia la correttezza del corri-
spettivo richiesto in sede giu-
diziale, è quindi quello di pat-
tuirlo previamente per iscritto. 
Accanto al valore, estrema im-
portanza riveste l’indicazione 
del termine di pagamento, il 
quale assume un rilievo cen-

trale ai fini di determinare la 
mora1, e quindi a) il decorso 
degli interessi moratori (supe-
riori al tasso legale) b) la pos-
sibilità di agire in giudizio per 
il recupero del credito.
Di particolare interesse sono, 
ancora, le clausole che preve-
dono garanzie. 
Al di là delle fideiussioni ban-
carie, come noto assai onero-
se, spesso non si pensa che le 
medesime garanzie possano 
essere pretese e costituite nei 
confronti di soci o comunque 
di persone solvibili attraverso 
semplici lettere di fideiussio-
ne, ossia scritture private che 
non richiedono alcuna forma 
pubblica e che possono es-
sere “tenute nel cassetto” e 
accluse al contratto in caso 
di necessità.
Infine, da non trascurare è 
l’opportunità di indicare il foro 
competente, che verrà di re-
gola individuato il più vicino 
possibile alla sede dell’impre-
sa2. Tale precisazione, che di 
primo acchito sembrerebbe 
una “questione da avvoca-
ti” che vogliano disquisire 
sui vari tribunali, in realtà si 
rivela estremamente attua-
le e “concreta”: al di là delle 
prassi che possono variare da 
tribunale a tribunale, all’atto 
pratico occorre considerare i 
numerosi fattori che rischiano 
di condizionare il buon esito 
della causa, come ad 

1Mora: ritardo o inadempimento del debitore. Può verificarsi o automatica-
mente, ad esempio per decorso del termine qualora la prestazione debba 
essere eseguita al domicilio del creditore, oppure mediante il c.d. atto di 
costituzione in mora, con cui il creditore richiede per iscritto l’adempimento, 
una volta decorso il termine per l’adempimento.
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esempio la reperibilità e 
le spese di trasferta dei testi-
moni, l’ulteriore aggravio di 
spese dato dalla necessità 
di avvocati domiciliatari, o 
ancora il fatto che bisogna 
affidarsi a professionisti che 
non si avrà modo di conosce-
re. In generale, la fastidiosa 
sensazione, per usare un 
eufemismo, di “giocare fuori 
casa”. Non è un caso, peraltro, 
che la determinazione del foro 
competente sia una delle più 
classiche materie di contesa 
da parte degli avvocati, con 
relative spese e lungaggini 
che possono essere evitate, 
a monte, con un’opportuna 
designazione nel contratto. 

II) Per quanto concerne l’at-
tività di recupero del credi-
to da svolgersi direttamente 
dall’impresa, pur dovendo 
dare atto dei rapporti com-
merciali in essere, la prima 
raccomandazione è quella di 
agire con la massima tempe-
stività e fermezza.
In via preliminare, si deve pre-
cisare come un credito diventi 
insoluto decorso il termine di 
pagamento pattuito tra le parti 
(ad esempio 30/60/90 giorni). 
Il credito insoluto è esigibile, 
in quanto non occorre atten-
dere più alcun tempo per la 
sua riscossione. 
Sebbene la prescrizione sia, di 
norma, decennale, per metter-

si nelle condizioni di procedere 
giudizialmente occorre però 
diffidare tempestivamente i 
debitori ritardatari.  
Come deve essere fatta, dun-
que, e cosa deve contenere 
la diffida?
Quanto ai mezzi, l’ordinamen-
to richiede che la diffida ad 
adempiere venga eseguita in 
modo da garantire la certez-
za della ricezione. Di conse-
guenza potrà essere compiuta 
mediante raccomandata r/r, 
p.e.c., eventualmente anche 
fax3.  Una volta ottenuto il 
tanto agognato pagamento - 
magari proprio in virtù di un 
contratto redatto secondo 
le modalità sopra indicate e 
seguito da solleciti effettuati 
scrupolosamente - occorre 
avere riguardo (e tutelarsi) 
anche relativamente alle for-
me di pagamento, nel senso 
che alcune di esse subiscono 
il rischio della revocatoria fal-
limentare (pericolosissima in 
questo periodo storico).
Infine, un ultimo appunto ri-

guarda i mezzi di pagamento 
“anormali”.
E’ bene attenersi, per quanto 
possibile, a mezzi di paga-
mento “normali”, cioè denaro 
contante o titoli di credito. 
La datio in solutum, ossia il 
pagamento mediante una 
prestazione diversa dall’a-
dempimento assunto (ipote-
si frequentissima nella prassi, 
ad esempio in caso di piani di 
rientro), oppure la restituzione 
della merce, sono difatti re-
vocabili in caso di procedure 
concorsuali entro l’anno dalla 
dichiarazione di fallimento. E, 
si noti, la Legge Fallimentare, 
in talune circostanze (paga-
mento eseguito nel semestre 
precedente la dichiarazione 
di fallimento) pone in capo al 
beneficiario l’onere di fornire 
la difficile prova che, al mo-
mento in cui è stato stipula-
to l’atto pregiudizievole con 
l’imprenditore poi fallito, chi 
ha ricevuto il pagamento non 
era a conoscenza dello stato 
di insolvenza di quest’ultimo. 

Premessa, dunque, l’opportunità di prefissare nel regolamento 
contrattuale anche il foro competente, si tenga presente, tutta-
via, che nei contratti standard stipulati con “consumatori” (nel 
linguaggio comune i “privati”, ossia coloro che operano al di fuori 
della propria attività professionale) tale indicazione, ancorché 
fatta per iscritto ed espressamente accettata, in caso di con-
troversia non ha alcun valore poiché il consumatore mantiene 
sempre e comunque il proprio “diritto di foro”.

2APPROFONDIMENtO 

3APPROFONDIMENtO 

Posto che i mezzi preferibili e più sicuri restano comunque la 
raccomandata con ricevuta di ritorno e la posta elettronica cer-
tificata, si deve precisare che la giurisprudenza recente ritiene 
sufficiente anche la normale mail.
Quanto al contenuto, la diffida deve includere:
•	 l’indicazione precisa del credito; 
•	 l’indicazione del contratto di riferimento nonché delle fatture 

emesse; 
•	 il termine entro il quale adempiere (solitamente 7 giorni). 
Ancora, sarà bene puntualizzare l’avvertimento che, in mancanza 
di adempimento spontaneo, si darà adito alla fase giudiziale, con 
relativo aumento delle spese ad esclusivo carico del debitore.
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Spett.le
Nome Azienda + indirizzo

Raccomandata A.R.

…………….., lì xx/xx/xxxx

Oggetto: diffida

Vi diffidiamo a provvedere con sollecitudine al saldo della ns. fattura n................, 
scaduta in data..............   di € .................. 
In difetto di tempestivo adempimento, e comunque non oltre 7 giorni dal 
ricevimento della presente, conferiremo incarico al ns. legale di procedere 
all’attività necessaria per consentire la tutela dei ns. diritti.
La presente costituisce formale atto di messa in mora e contestuale atto di 
interruzione della prescrizione del diritto di credito.

Distinti saluti

Timbro e Firma Azienda

FAC-SIMILE DIFFIDA

Avv. Simone Franzoni
Professore a contratto di Dottrina dello Stato 
Facoltà di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia

Avv. Luca Dittamo
Studio Legale Associato 
Franzoni-Dittamo-Santachiara


