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NOVITÀ IN MATERIA DI
CERTIFICAZIONE, CESSIONE 

E COMPENSAZIONE 
DEI DEBITI DELLA P.A.

NEI CONFRONTI
DELLE IMPRESE

Provvedimenti  e soluzioni operative per le •	
aziende creditrici
Responsabilità per il rispetto/violazione del •	
patto di stabilità interno
Ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, delle •	
banche e degli intermediari finanziari
Compensazione di crediti commerciali e •	
debiti tributari
Simulazioni e casi pratici•	
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Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Avv. Marco Pompeo Direttore
 Affari Legali e Societari
 Gruppo Banca Sistema

Prof. Avv. Benedetto Santacroce Docente di
 Diritto Tributario Comunitario
 Università N. Cusano di Roma
 Studio Legale Tributario
 Santacroce Procida Fruscione
 Roma

Avv. Chiara Tomassetti Partner
 VAT & Indirect Taxes
 Studio Tributario e Societario (STS)
 Deloitte

Avv. Chiara Todini Salvini Escalar e Associati
 Studio Legale Tributario
 fondato da F. Gallo - Roma

Avv. Francesco Trotta Socio
 Graziadei Studio Legale
 Roma

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: 
Milano, Martedì 7 Ottobre

La normativa sulla cessione dei crediti verso P.A./ ■
Enti/Organismi pubblici e la normativa specifica sulla 
certificazione 

dimensioni del fenomeno•	
settori maggiormente interessati•	
ambito soggettivo di applicazione: la specificità delle •	
imprese pubbliche
effetti della certificazione del credito•	
rapporti tra normativa sulla certificazione e art. 117   •	
D. Lgs. 163/06
nuovi termini di pagamento•	
contratti di appalto: specificità dei pagamenti •	
entrata in vigore delle nuove disposizioni•	
responsabilità del debitore•	

Avv. Gianni Fischione

La semplificazione della forma della cessione dei cre- ■
diti certificati e della notifica

modalità ordinarie di cessione e notificazione•	
effetti dell’operatività della piattaforma sulle forme •	
tradizionali
data certa e opponibilità ai terzi•	

Avv. Giada Pasanisi

L’adesione preventiva della P.A./Ente Pubblico alla  ■
cessione mediante certificazione del credito

adesione e accettazione della cessione•	
effetti dell’adesione e accettazione•	
forma e comunicazione dell’adesione•	
rifiuto della cessione nel regime dell’art. 117 del Codi-•	
ce dei Contratti Pubblici
tutela avverso il rifiuto (giudice amministrativo o giu-•	
dice ordinario)

Avv. Paolo Clarizia

I debiti della P.A. e il patto di stabilità interno: soluzioni  ■
operative

cause della formazione dei debiti della P.A.•	
motivazioni per cui il patto di stabilità interno concor-•	
re alla formazione dei debiti della P.A.
debiti degli enti territoriali e riforma della contabilità•	
Decreti Legge n. 35/2013, n. 102/2013 e n. 66/2014•	
anticipazioni di liquidità da parte dello Stato in favore •	
delle Regioni e degli Enti Locali
altre soluzioni operative•	
trattamento dei debiti fuori bilancio e delle passività •	
accumulate dalle partecipate degli enti locali

Dott. Salvatore Bilardo



operazioni di ridefinizione con il cessionario o con altro •	
intermediario
delegazione di pagamento a garanzia delle operazioni •	
di ridefinizione
escussione della garanzia e diritto di rivalsa•	

Avv. Francesco Trotta

Lo smobilizzo dei crediti a banche e intermediari finanziari  ■
forme di cessione dei crediti•	
modalità alternative di smobilizzo dei crediti•	
factoring e servizi accessori•	
cessione dei crediti certificati•	

Avv. Marco Pompeo

La compensazione di debiti erariali e crediti commerciali ■
compensazione dei crediti commerciali con debiti •	
iscritti a ruolo
compensazione dei crediti con le somme dovute in •	
base agli istituti deflattivi del contenzioso
procedura di compensazione•	
rapporti tra compensazione e rimborso•	
accertamenti, controlli e sanzioni in tema di indebite •	
compensazioni

Avv. Chiara Todini

La tutela giudiziale del diritto di credito e i limiti alle azioni  ■
esecutive

procedimento monitorio•	
esecuzione forzata del titolo esecutivo•	
eccezioni opponibili dalla P.A.: questioni sostanziali e processuali•	
vincoli di indisponibilità•	
focus sul D.L. 9/93 e i crediti sanitari: recenti modifiche •	
e prospettive

Avv. Maddalena Palladino

Il giudizio di ottemperanza recante la condanna a paga- ■
mento di somme da parte della P.A.; comportamenti e 
casi di espropriazione forzata nei confronti della P.A.

crediti verso la P.A. e giudizio di ottemperanza•	
presupposti e condizioni per l’esperibilità•	
casistica giurisprudenziale•	

Cons. Massimiliano Atelli

SIMULAZIONE

Ruolo e modalità operative della piattaforma ■
fruitori del portale•	
modalità di accesso al portale•	
casistiche di rifiuti motivati•	

Avv. Marco Pompeo
case history: Finlombarda S.p.A.•	

Dott. Francesco Acerbi
Dott. Francesco Morabito

La certificazione dei crediti nei confronti delle P.A. tra nor- ■
mativa vigente e prassi applicativa

presupposti soggettivi e oggettivi della certificazione•	
procedura per la certificazione dei crediti•	
possibilità di utilizzo della certificazione: limiti e potenzialità•	

Avv. Antonio Debiasi

La compensazione dei crediti vantati nei confronti della P.A. ■
condizioni, limiti ed esclusioni dei crediti commerciali •	
utilizzabili in compensazione
procedure per l’utilizzo dei crediti in compensazione•	
credito ceduto e problematiche per il cessionario•	
chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria •	
criticità del sistema di compensazione•	

Prof. Avv. Benedetto Santacroce

SIMULAZIONE

La cessione dei crediti IVA e l’erogazione del rimborso a  ■
favore del cessionario: eventi “impeditivi”

fase di •	 pre-acquisition del credito IVA: il general as-
sessment della posizione IVA del potenziale cedente 
nell’ambito dell’attività di due diligence
fase di •	 acquisition del credito IVA: la natura bilaterale del 
contratto di cessione del credito IVA, la forma dell’atto 
e le condizioni per la sua opponibilità all’Amministrazio-
ne Finanziaria in qualità di “terzo debitore ceduto”
fase •	 post-acquisition del credito IVA: eventi sospensivi 
o impeditivi dell’erogazione del rimborso a favore del 
cessionario derivanti da situazioni di carico fiscale pen-
denti in capo al cedente
recenti orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria sul •	
rilievo dei carichi pendenti in capo al cessionario: esa-
me di un caso pratico

Avv. Chiara Tomassetti

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: 
Milano, Mercoledì 8 Ottobre

  
L’intervento della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  ■ ex artt. 37 
e 38 D.L. 66/2014

ruolo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.•	
D.M. Economia e Finanze di attuazione •	
rapporto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con il siste-•	
ma bancario
garanzia dello Stato•	

Dott. Mauro Capozzi

La garanzia dello Stato sulla cessione del credito certificato ■
ambito di applicazione della garanzia•	
garanzia del fondo di copertura e garanzia dello Stato •	
di ultima istanza
operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni •	
di pagamento del debito



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta 
per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO

Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. + 39 02 20551 

Data: 7 - 8 Ottobre 2014

Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota privilegiata per Pubbliche Amministrazioni, Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere e per gli iscritti agli Ordini Professionali:

Due giornate: Euro 1.100,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata:    Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L 537/93
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 29 Settembre p.v. 
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa: Tel. 
011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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