
BOLOGNA, 13 MARZO 2018
14.30 - 17.30

CREDIT MANAGEMENT
TECNICHE DI RECUPERO CREDITI VERSO LA P.A. 

E STRUMENTI DI TUTELA DEL RISCHIO



OBIETTIVI

Il fenomeno dei mancati e/o ritardati pagamenti da 
parte della P.A. ha assunto grande rilievo in tutti i 
paesi dell’Unione Europea ed è ormai patologico 
in Italia. La crisi finanziaria degli ultimi tempi ha 
inoltre prodotto un aumento degli squilibri nei conti 
e conseguentemente un incontrollato aumento 
del debito delle amministrazioni pubbliche verso i 
privati.
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Per informazioni Stefanelli&Stefanelli servizi legali tel. 051 520315 mail info@stefanelli-servizilegali.it

DESTINATARI

Imprese fornitrici di beni, erogatrici di servizi o 
esecutrici di lavori in favore delle PP.AA. con i loro

• Responsabili amministrativi
• Referenti degli uffici legali interni

Ciononostante, i soggetti pubblici sono 
un contraente imprescindibile per molte realtà 
private. Obiettivo del seminario è fornire un quadro 
completo degli strumenti di tutela, giudiziari ma 
non solo, per la tutela del credito dei privati nei 
confronti delle P.A., per una gestione consapevole 
dei rapporti con il contraente pubblico.

FINALITÀ

• Acquisire consapevolezza degli strumenti a
tutela dei privati nei confronti del contraente
pubblico

• Gestire il rischio dei ritardi e/o mancati
pagamenti

• Permettere alle imprese di operare scelte
commerciali consapevoli



Programma

• Il principio di efficienza: la PA è libera di agire arbitrariamente?

• Il D.Lgs. 231/02 contro i ritardi nei pagamenti si applica anche alla pubblica amministrazione

• Il legislatore ha previsto strumenti alternativi e di semplificazione per il recupero dei crediti
(compensazione e certificazione, split payment)

• Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 cp); come può reagire il privato se la PA
non adempie ai pagamenti?

• Gli strumenti giudiziali a disposizione del privato: il ricorso monitorio, la fase esecutiva, il giudizio
di ottemperanza
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DOCENTI

Per informazioni Stefanelli&Stefanelli servizi legali tel. 051 520315 mail info@stefanelli-servizilegali.it

Avv. Laura Asti
Pluriennale esperienza maturata nell’ambito del diritto penale. L’Avv. Laura Asti è socia della Camera Penale “Franco 
Bricola” di Bologna, che aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane ed è attualmente membro dell’Osservatorio 
“Rapporti con la magistratura”.
Ha frequentato la “Scuola Nazionale di Alta Formazione per l’avvocato penalista” dell’U.C.P.I. ed è stata docente di “Diritto 
Penale” presso l’Università “Friedrich Schiller” di Jena.

Avv. Adriano Colomban
Il profilo formativo acquisito negli anni, relativo agli aspetti civili e giuslavoristici correlati all’attività dell’imprenditore, è 
stato implementato dallo studio delle problematiche relative alle gare ad evidenza pubblica e diritto degli appalti, grazie 
alla collaborazione decennale con lo Studio Stefanelli&Stefanelli.
Ha svolto docenze in seminari e master. 
Autore di articoli e scritti in riviste di settore.

Avv. Eleonora Lenzi
Esperienza pluriennale nella gestione del contenzioso tra imprese sia in ambito giudiziale che attraverso l’utilizzo di 
strumenti alternativi (ADR), dalla fase precontenziosa della vertenza fino alla definizione della stessa. Redazione di accordi 
commerciali tra imprese e tra imprese ed amministrazioni pubbliche. Gestione del credito e del recupero nei confronti delle 
PPAA. 
Mediatore accreditato ai sensi del DM 180/2010, esperta in negoziazione e mediazione tra imprese per la risoluzione di 
conflitti. .



Facilitazioni:
Qualora vi siano più persone della stessa azienda/ente verrà 
applicato uno sconto pari al 15% del costo d’iscrizione ad ogni 
ulteriore partecipante.

Termini di iscrizione:
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accettate 
secondo l’ordine di arrivo. 

Modalità di iscrizione:
Per iscriversi è necessario compilare in ogni sua parte la scheda 
di iscrizione e inviarla via mail a info@stefanelli-servizilegali.it 
oppure via fax 051 0821 641. 
L’invio del modulo di iscrizione costituisce impegno al relativo 
pagamento della quota di partecipazione
Il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire a seguito 
della conferma del corso da parte della segreteria didattica, 
indicativamente 10 giorni prima della data del seminario.

Sede e orari
13 Marzo 2018 
14.30 - 17.30
Bologna, Via Azzo Gardino n. 8/A. 
Aula di formazione dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli 

Quota di iscrizione
€ 90,00 + IVA

Per informazioni:
Segreteria Didattica  Stefanelli&Stefanelli servizi legali srls
tel. 051 520315
mail: info@stefanelli-servizilegali.it
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CREDIT MANAGEMENT
TECNICHE DI RECUPERO CREDITI VERSO LA P.A. E STRUMENTI DI TUTELA DEL RISCHIO

Bologna, 13 Marzo 2018  14.30 - 17.30

MODULO DI ISCRIZIONE 
da compilare e inviare via mail info@stefanelli-servizilegali.it o via fax 051 0821641

DATI PER LA FATTURAZIONE

La quota d’iscrizione è di € 90,00 + IVA, eventuale sconto 15% per più partecipanti della stessa azienda 

INTESTAZIONE/RAGIONE SOCIALE:  ________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: ________________________________________________________________________________________________________
C.A.P. _____________________ CITTÀ ___________________________________________________________________ PROV ________
C.F. __________________________P.IVA _________________________MAIL PER INVIO FATTURA _______________________________
È richiesto il pagamento tramite bonifico b ancario a lle s eguenti coordinate: I BAN: I T89 X  0 5034 3 7070 0 00000006269 I ntestato a : S tefanelli & 
Stefanelli Servizi Legali s.r.l.s. Causale: Formazione Area Imprese 2018 specificando nome azienda o nominativo partecipante
DATI PERSONALI PARTECIPANTE

NOME e COGNOME :  ___________________________________________________________________________________
RUOLO AZIENDALE: ____________________________________________________________________________________
E-MAIL ____________________________________________ TEL. ________________________________________________

NOME e COGNOME : ___________________________________________________________________________________
RUOLO AZIENDALE: ____________________________________________________________________________________
E-MAIL ____________________________________________ TEL. ________________________________________________

NOME e COGNOME : ___________________________________________________________________________________
RUOLO AZIENDALE: ____________________________________________________________________________________
E-MAIL ____________________________________________ TEL. ________________________________________________

Data ____________________    Firma  __________________________________________
Stefanelli&Stefanelli servizi legali s.r.l.s. garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza al D.lgs 196/03 ed informa che verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti 
lo svolgimento del corso.Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di informazioni su future iniziative formative.
Il sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo a Stefanelli & Stefanelli servizi legali s.r.l.s. - Via Azzo Gardino 8/A Bologna mail: info@stefanelli-servizilegali.it fax: 
051 0821641

NORME DI ISCRIZIONE
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l'erogazione del corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata 
per intero.
In ogni momento possono essere effettuate sostituzioni. 
Stefanelli & Stefanelli servizi legali s.r.l.s. si riserva la possibilità di rinviare o annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per gravi e sopravvenute ragioni 
organizzativie e/didattiche, in tal caso avrà l'unico obbligo di restituire le quote di iscrizione già versate.
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