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Gd e Do: crescono  
i ritardi nei pagamenti 
ai fornitori
l’osservatorio 
annuale di Cribis 
D&B sulla puntualità 
coi fornitori colloca 
la distribuzione 
moderna in coda 
all’intero retail

di Francesco Oldani
@oldani_f
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Ú La fotografia scattata dallo studio Cribis è preoccupante: non solo 
rispetto al 2010 ma anche in confronto all’annus horribilis 2013, tut-
ti gli indici di performance dei pagamenti correlati alla distribuzione 
(Gd+Do) sono peggiorati. Ormai i numeri sono da allarme rosso: so-
lo il 16,9% delle imprese rispetta i termini sottoscritti e, rispetto al-
la media italiana che vale un brutto 38%, è sotto del 21,1%. A livello 
geografico la situazione è qualitativamente costante negli anni: me-
glio il Nord-Est seguito dal Nord-Ovest quindi Centro, Sud e Isole.

Una china globale Gli studi di Cribis prendono in considerazio-
ne anche altri settori e nel raffronto si può ottenere una fotografia 
dell’Italia stremata di questi anni. In realtà, altri comparti dell’econo-
mia che avevano mostrato performance di puntualità nei pagamenti 
migliori della Gd-Do, dal 2013 a oggi sono precipitati: basti pensare 
all’horeca che è passato dal 10% al 36% nei ritardi oltre i 30 giorni.
La coda della crisi si sta dimostrando molto lunga e velenosa anche 
perché ipotizzato che il periodo di discesa parossistica si arresti a 
breve, occorre un ulteriore periodo di assestamento prima del nuovo 
equlibrio. Secondo i ricercatori Cribis la filiera terminale del largo 
consumo si polarizzerà: da un lato i soggetti sani e robusti che han-
no sempre mantenuto performance accettabili, dall’altro soggetti in-
deboliti, sempre più in difficoltà finanziaria. Parallelamente a questa 
fenomenologia si assisterà probabilmente a una riduzione del potere 
negoziale della Gd-Do quando esercitato in modo speculativo: l’at-
tenzione ai tempi di pagamento crescerà costantemente.
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Tempi di pagamenti del mercato italiano
 Gd/Do in italia: confronto 2010 vs IQ 2014 e media Italia
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La puntualità nei 
pagamenti della 
Gd-Do è peggiore 
rispetto alla media 
del sistema Italia. 
Nel 2014 (IQ) ha 
incrementato il 
numero di contratti 
onorati oltre i 30 
giorni la scadenza
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Ú L’articolo 62 è un decreto legge emanato il 
24 gennaio 2012 ed entrato in vigore con decre-
to attuativo del 19 ottobre 2012: Esso introduce 
una nuova disciplina delle relazioni commercia-
li in materia di cessione di prodotti agricoli e a-
groalimentari. In in particolare il comma 3 reci-
ta: “Per i contratti di cui al comma 1, il pagamen-
to del corrispettivo deve essere effettuato per le 
merci deteriorabili entro il termine legale di tren-
ta giorni e per tutte le altre merci entro il termine 
di sessanta giorni. [..] ”. Le merci deperibili com-
prendono anche tutti gli alimenti confezionati con 
data di scadenza fino a 60 gg.  Ù

l’articolo 62 è stato introdotto nel cuore della crisi. 
Con ripercussioni sulle imprese distributive le cui 
conseguenze si vedranno anche nei prossimi anni
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La rischiosità In definitiva lo sce-
nario post crisi presenterà un setto-
re con un livello di rischiosità gene-
rale incrementato. Ma quando si rag-
giungerà un nuovo periodo di equili-
brio? Non tra molto tempo. La moria 
delle imprese per fallimento, consi-
derando l’intero sistema Italia, ha su-
bito un’impennata dal 2009 al 2012; 
nell’ultimo anno e mezzo la curva si 
è stabilizzata verso un fattore di ac-
celerazione nullo.
In questa situazione appare anche 
velleitario l’intervento normativo in 
quanto il rapporto industria-distri-
buzione sembra vivere di dinamiche 
proprie. Incrociando i dati più signifi-
cati non si riesce a scorgere l’impatto 
dell’articolo 62. La norma, rispetto ai 
ritardi extra-contratto rilevati ha inci-
so poco o nulla.

Oltre confine In Europa i dati rical-
cano quelli rilevati negli anni prece-
denti. La Germania rimane best per-
former ma, dato non atteso, si assiste 
a un crollo della Gran Bretagna. In 
Asia sorprendono le dinamiche com-
merciali della Cina, Paese in coda in 
termini di puntualità. Un fenomeno 
che, secondo i ricercatori di Cribis, 
si può spiegare con la scarsa atten-
zione alle scadenze da parte dei cre-
ditori che risultano molto più concen-
trati sul sellout rispetto al rientro del 
costo del venduto. Un fenomeno tipi-
co dei mercati in forte espansione. Ù
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“l’articolo 62 è stato introdotto 
dal ministero dell’agricoltura e da 
federalimentare senza minimamente 
coinvolgerci. incontrammo l’allora 
ministro mario Catania con i 
rappresentanti di Coop e Conad 
e facemmo presente che se per 
l’agricoltura e l’agroalimentare la 
nuova norma era comprensibile, non 
era altrettanto ragionevole togliere 
alla libera contrattazione il compito 
di definirne i tempi di pagamento con 
l’industria. l’allora ministro comprese 
le nostre osservazioni, ma siccome la 
legge era stata ormai introdotta, non 
vi erano più spazi di cambiamento! 
per noi l’articolo 62 presenta oggi 
una serie di distorsioni: molte 
imprese si sono trovate in una 
situazione finanziaria molto grave che 
in alcuni casi ne ha compromesso 
la permanenza sul mercato. il 
mondo dell’agroalimentare e del 
freschissimo ha tutti i diritti di essere 
pagato nei tempi corretti e noi il 
dovere di rispettare i suddetti tempi.

Secondo me, fuori da questo 
contesto occorrerebbe riaprire il 
tavolo anche se dall’introduzione 
dell’articolo 62 ad oggi  
abbiamo fatto molto”. 

“l’introduzione dell’articolo 62 ha 
suscitato nel nostro mondo forti 
discussioni. francamente al tavolo di 
confronto tra la cooperazione agricola 
alimentare e i distributori cooperativi ci 
siamo divisi. abbiamo dovuto lavorare 
molto per trovare un minimo comune 
denominatore. per il mondo agricolo 
che rappresentiamo, l’articolo 62 ha 
avuto un significato importante: tornare 
in possesso di una quota finanziaria 
che, attraverso il credito, non era 
possibile ottenere. So benissimo che un 
provvedimento di questo tipo impone 
dei costi per la distribuzione ma penso 
che il settore agricolo vanti un credito 
molto cospicuo da questo punto di vista 
che si è accumulato negli anni”.

“per noi l’accorciamento dei tempi di 
pagamento è un tema intoccabile, anche 
perché le indicazioni europee, questa 
volta, sono nella giusta direzione. la 
considerazione da fare è che comunque 
qualsiasi regolamento non è scritto 
sulla pietra, sia che si tratti di norme 
italiane sia di norme europee. Quando 
l’agricoltura vende un prodotto, dietro 
di esso vi sono investimenti di anni di 
lavoro e tutto ciò deve essere gestito 
correttamente”.

“in merito all’articolo 62 credo che 
non si debba mettere in discussione 
l’impalcatura della legge ne tanto meno 
ciò che è previsto per il mondo agricolo. 
fin dall’inizio siamo stati d’accordo 
nella necessità di tutelare la parte di 
filiera agricola che è ponte tra il mondo 
distributivo e l’industria alimentare. Di 
più: pensavamo di dare una grossa 
mano per quella parte che assorbe la 
distribuzione che vale il 50% (l’altra metà 
è acquistata dall’industria).

Devo dire che parte della distribuzione da 
tempo applica tempi di pagamento verso 
il mondo agricolo in linea con quanto 
previsto dalla legge, mentre è il mondo 
industriale molto lontano dai 30 giorni 
indicati dalla legge.

la tutela che l’articolo 62 pone invece 
verso la grande industria è per me 
incomprensibile. la legge europea parla 
chiaro in merito ai tempi di pagamento 
(a esclusione dell’agricoltura): 60 giorni 
salvo diverso accordo tra le parti. 
Secondo me sarebbe auspicabile che 
verso il mondo industriale si possa 
negoziare secondo indicazioni europee, 
ma con il supporto di un sistema di 
controllo e di sanzioni rigido. Siglati i 
contratti ognuno deve pagare nei tempi 
stabiliti senza deroghe. Quello che sta 
avvenendo invece è che soprattutto 
nel mondo della ristorazione e in altri 
contesti, l’articolo 62 è spesso ignorato 
anche perché non ci sono controlli 
efficaci”.
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Il costo degli oneri finanziari 
doveva passare dal coltivatore 
al distributore. Ma scarsi 
controlli e poco credito 
lasciano la situazione incerta


