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Accordo per assicurare la liquidità alle imprese creditrici degli Enti locali del 

territorio provinciale di Parma attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore 

di banche/intermediari finanziari 

 

Con la presente scrittura tra i seguenti Enti locali della Provincia di Parma (qui di seguito ENTI LOCALI): 
 
la Provincia di Parma  con sede in Piazza della Pace 1 – Parma cod. fiscale 80015230347, rappresentata dal 
Presidente Vincenzo Bernazzoli, 
 
il Comune di Bedonia  con sede in Piazza Caduti per la Patria 1 – Bedonia (PR) cod. fiscale 00442130340 
rappresentato dal Sindaco Carlo Berni, 
 
il Comune di Busseto con sede in Piazza G. Verdi n. 10 - Busseto cod. fiscale 00170360341 rappresentato 
dal Sindaco Luca Laurini, 
 
il Comune di Collecchio con sede in viale Libertà 3 – Collecchio cod. fiscale 00168090348 rappresentato 
dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Giovanni Brunazzi, 
 
il Comune di Colorno con sede in Via Cavour, 9 - Colorno cod. fiscale 00226180347rappresentato dal 
Sindaco Michela Canova, 
 
il Comune di Fidenza con sede in piazza Garibaldi  1 – Fidenza cod. fiscale 82000530343 rappresentato dal 
Vice Sindaco Stefano Tanzi, 
 
il Comune di Fontevivo, con sede in P.za Repubblica n. 1 – Fontevivo cod. fiscale C.F. 00429190341 
rappresentato da Vice Sindaco Angelo Agoletti, 
 
il Comune di Fornovo di Taro con sede in Piazza Libertà 11 Fornovo di Taro cod. fiscale 00322400342 
rappresentato dall’Assessore al bilancio Paolo Valenti, 
 
il Comune di Laghiranno con sede in piazza G. Farrari 1 - Langhirano cod. fiscale  00183800341 
rappresentato dal Vice Sindaco Cristiano Casalini, 
 
il Comune di Mezzani con sede in Via della Resistenza n. 2 - Mezzani, cod. fiscale 
00432260347rappresentato dal Sindaco Romeo Azzali, 
 
il Comune di Montechiarugolo con sede in Piazza Rivasi n. 3 – Montechiarugolo cod. fiscale 00232820340 
rappresentato dall’Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi Marco Vignali,  
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il Comune di Noceto con sede in Piazzale Adami n. 1 – Noceto cod. fiscale 00166930347 rappresentato dal 
Sindaco Giuseppe Pellegrini,  
 
il Comune di Sala Baganza, con sede in via Vittorio Emanuele II, 34 - Sala Baganza cod. fiscale 
00442530341 rappresentato dal Sindaco Merusi Cristina, 
 
il Comune di San Secondo con sede in piazza Mazzini n 10 – San Secondo cod. fiscale 00231310343 
rappresentato dal Commissario Straordinario Attilio Ubaldi,  
 
il Comune di Sorbolo - con sede in Piazza Libertà 1 –Sorbolo cod. fiscale 00455610345 rappresentato dal 
Sindaco Angela Zanichelli, 
 
il Comune di Traversetolo - con sede in Piazza Vittorio Veneto 30 – Traversetolo cod. fiscale 00220040349 
rappresentato dal Sindaco Alberto Pazzoni,   
 
il Comune di Varsi con sede in via Roma 13 – Varsi cod. fiscale 00427030341 rappresentato dal Sindaco 
Osvaldo Ghidoni,  

e 

la  Camera  di  Commercio di  Parma (QUI DI  SEGUITO  CAMERA) con sede in Via Verdi, 2 - C.F. 

80008090344, rappresentata dal Presidente Andrea Zanlari 

 

e  

 

le seguenti banche / intermediari finanziari: 

 
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia 
all' esercizio di attività di acquisto di crediti d' impresa, con sede in Via del Corso 226 - 00186 Roma, codice 
fiscale e P. IVA 08445111001, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e 
appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" (BIIS S.p.A. – Carisbo S.p.A. – Cariromagna S.p.A.), 
rappresentata dal Sig. Luigi Alessio Maria Sambataro, 
 
Banca Popolare di Lodi  spa, autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di 
acquisto di crediti d'impresa, con Sede Legale in  Via Polenghi Lombardo n.13 - 26900 LODI - P.IVA 
05754690963,   rappresentata dal Sig. Mauro Molinari,  
 
Bcc Factoring S.p.A., autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto 
di crediti d'impresa, con Sede Legale in Via Lucrezia Romana 41/47 00178 Roma - Sede operativa: Via Anton 
Cechov 50/2 - 20151 Milano - P. IVA 01934861004, rappresentata dal Sig. Marco Nigro, 
 
Eurofactor Italia S.p.A., autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di 
acquisto di crediti d'impresa, con sede in Viale Stelvio, 70 - 20159 Milano - P.IVA 05929950961, rappresentata 
dal Sig. Andrea Benigni, 
 
Federazione Banche di Credito Cooperativo Emilia Romagna, che interviene in nome e per conto delle 
BCC operative in provincia di Parma, autorizzate dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di 
attività di acquisto di crediti d'impresa, con sede in Via Trattati Comunitari Europei 1597/2007 n. 17 Bologna - 
CF 01053810378, rappresentata dal Sig. Paolo Melega, 
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"International Factors Italia S.p.A.", brevemente anche "IFITALIA S.P.A.", società appartenente al gruppo 
bancario Banca Nazionale del Lavoro SpA, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - società 
soggetta alla direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. - Parigi - con sede legale in Milano, Via Vittor 
Pisani n.15, capitale euro 55.900.000, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 
00455820589, partita IVA n. 09509260155, iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari  n. 
28086 e nell’elenco speciale  n. 19016, rappresentata dai Sig.ri Enrico Lastrico e Claudio Barbieri,  
 
 

Premesso: 

• Che l’art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), così come 

modificato dall’art. 1, comma 16, del Decreto legge n. 194/2009 (convertito dalla legge n. 25/2010) e 

dall’art. 31 del Decreto legge 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010), nell’ambito delle  “Misure 

urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il 

quadro strategico nazionale”, prevede che “A partire dall’anno 2009, su istanza del creditore di somme 

dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario 

nazionale, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di 

venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al 

fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti 

dalla legislazione vigente”; 

• Che con Decreto MEF 19/5/2009 sono state definite le modalità per la presentazione da parte delle 

imprese all’amministrazione debitrice delle istanze di certificazione del credito (modello «Allegato 1» al 

decreto) e per la successiva certificazione dello stesso da parte degli enti (modello «Allegato 2» al 

decreto), ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari 

autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

• Che tali misure si configurano a sostegno dell’attuale crisi economica e finanziaria, caratterizzata da un 

lato dalla tensione nell’erogazione del credito alle imprese e dall’altro da vincoli di finanza pubblica 

(rispetto del patto di stabilità) sempre più stringenti e che comportano pertanto la necessità di individuare 

strumenti per assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria ai fornitori degli enti; 

• Che, per favorire l’attuazione delle misure in oggetto, in data 19/05/2010 è stato sottoscritto un “Protocollo 

d’Intesa  per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione 

Emilia-Romagna attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari”, 

promosso da ANCI Emilia-Romagna, UPI Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna e Ce.S.F.E.L.; 

• Che l’adesione al protocollo era aperta a tutti i soggetti pubblici e privati interessati; 



 4 

• Che il suddetto protocollo d’intesa riguardava la promozione di accordi da attivare a livello locale finalizzati 

a favorire l’accesso al credito delle imprese, anche mediante lo strumento della cessione pro soluto di 

crediti certificati, come previsto dalla  normativa vigente (art. 117 del .D.Lgs 163/2006,  art. 9 comma 3-bis 

del decreto-legge n. 185/2008, Decreto MEF  19 maggio 2009); 

• Che a tale fine è stato elaborato uno schema-tipo di accordo, allegato al protocollo, avente ad oggetto le 

operazioni di certificazione e cessione pro soluto dei crediti delle imprese, nel quale sono state altresì 

definite le procedure operative e le condizioni massime da applicare alle stesse; 

• Che, in base alle ulteriori indicazioni fornite da Unioncamere Emilia-Romagna, tale schema-tipo di 

Accordo è stato successivamente aggiornato nelle parti relative alle modalità di rimborso degli oneri 

sostenuti dalle imprese da parte delle camere di Commercio; 

• Che, in attuazione del Protocollo d’intesa, vari enti della Regione hanno sottoscritto nel corso del 2010 

Accordi locali attuativi con gli intermediari finanziari interessati e con le rispettive Camere di Commercio; 

• Che, in coerenza con la normativa allora vigente, gli Accordi sottoscritti dagli enti prevedevano una 

scadenza in data 31/12/2010, salvo facoltà di rinnovo mediante accordo tra le parti in relazione ad 

eventuali modifiche normative che consentissero di presentare istanza di certificazione del credito anche 

successivamente a tale data; 

• Che l’ultima modifica normativa dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2009, ad opera del già 

citato art. 31 del D.L. 78/2010, ha messo regime la possibilità per gli enti locali di certificare i crediti dei 

propri fornitori, originariamente prevista solo per l’anno 2009 e successivamente prorogata per il 2010; 

• Che, date le crescenti difficoltà generate dal Patto di Stabilità e dal taglio dei trasferimenti statali, è 

emersa, a seguito di un confronto con i principali enti locali della Regione Emilia-Romagna, l’esigenza di 

disporre anche nel 2011 di Accordi volti ad incentivare le operazioni di cessione ex art. 9, comma 3-bis, 

del Decreto legge 185/2008 e s.m.i.; 

• Che tale esigenza è stata oggetto di un incontro, in data 21/12/2010, fra i soggetti promotori del Protocollo 

d’Intesa siglato nel 2010, ed in particolare fra Unioncamere regionale ed Anci Emilia-Romagna, al fine di 

approfondire le modalità di sottoscrizione dei nuovi Accordi per l’anno 2011; 

• Che, in esito a tali approfondimenti, è stato predisposto un documento avente ad oggetto le “ Linee guida 

2011 per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e 

delle Province della Regione Emilia-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di 

banche od intermediari finanziari”, che riporta in allegato uno schema-tipo di accordo nel quale sono state 

definite le procedure operative delle operazioni di cessione e le condizioni massime da applicare alle 

stesse; 



 5 

• Che tali Linee guida sono state sottoscritte in data 10.02.2011 dai seguenti soggetti promotori: Anci Emilia 

Romagna, Upi Emilia Romagna, Unioncamere Emilia Romagna, Cesfel Emilia Romagna. Hanno 

inizialmente aderito i seguenti intermediari finanziari: Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. 

Prospero SpA ; Bcc Factoring SpA ; Eurofactor Italia SpA – Gruppo Cariparma Credit Agricole; Gruppo 

Intesa Sanpaolo (Biis – Carisbo - Cariromagna) ; International Factors Italia SpA (IFITALIA SpA) - Gruppo 

Bnp Paribas a cui si sono aggiunti successivamente la Federazione Banche Credito Cooperativo e 

Credem Factor Spa; 

• Che, al fine di semplificare l’iter operativo per la sottoscrizione degli Accordi, si è ipotizzata per il 2011 la 

sottoscrizione di Accordi su base provinciale, ai quali potranno aderire tutti gli enti locali del territorio 

interessati e la competente Camera di Commercio, oltre alle banche od intermediari finanziari autorizzati 

che avranno manifestato la propria disponibilità, previa sottoscrizione delle suddette linee guida; 

• Che diversi enti locali della Provincia di Parma hanno manifestato il proprio interesse a stipulare un 

Accordo su base provinciale, in base allo schema allegato alle Linee guida; 

• Che la Camera di Commercio di Parma     ha deliberato in data 28 marzo 2011 la propria disponibilità  ad 

aderire all’Accordo in oggetto, rendendosi altresì disponibile ad istituire un Fondo di iniziali euro 50.000 

per l’anno 2011, a carico della stessa Camera di Commercio destinato alla copertura parziale degli oneri 

delle operazioni di cessione effettuate da imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio 

di Parma, a fronte di crediti vantati nei confronti di ENTI LOCALI aderenti all’Accordo; 

• Che la Giunta Provinciale di Parma con delibera n. 175 del 07/04/2011 ha approvato lo schema di 

Accordo in oggetto; 

• Che gli ENTI LOCALI che aderiscono all’accordo e la Camera di Commercio hanno interesse a che le 

BANCHE e/o FACTOR facilitino l’acceso al credito ai propri Fornitori che ne facciano richiesta; 

• Che a tal fine gli ENTI LOCALI che aderiscono all’accordo sono disponibili a certificare istanze pervenute   

nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF del 19/5/2009, riconoscendo, in caso di 

certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati alla data che 

sarà indicata nella certificazione in base ai vincoli di finanza pubblica e comunque entro il termine 

massimo di 12  mesi dalla cessione; 

• Che gli ENTI LOCALI  che aderiscono all’accordo provvederanno al preventivo assenso alla cedibilità dei 

crediti a seguito dei dovuti riscontri da parte del Responsabile del procedimento sulla esigibilità delle 

fatture cedute, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 

602/1973, nonché la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione 



 6 

DURC, e che pertanto saranno esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella 

esclusiva e incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;  

• Che le BANCHE e/o FACTOR che aderiscono all’accordo si sono detti disponibili ad acquistare i crediti dai 

Fornitori che ne faranno richiesta alle condizioni di cui al successivo art. 2; 

 

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

 

ART. 1  - Oggetto dell'Accordo 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  

La BANCA e/o FACTOR  nell’ambito del presente accordo, si rende disponibile a valutare la possibilità a 

sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle spese di 

investimento degli enti locali contratti di cessione del credito, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei 

confronti degli enti, per importi di norma superiori per singola cessione a 30.000 euro. (si precisa che 

Eurofactor Italia S.p.A. aderisce all’Accordo per importi di norma superiori  a 300.000 euro per singola 

cessione, mentre BCC factoring sarà disponibile a concedere linee di affidamento complessivamente non 

inferiori a 300.000 per fornitura)”. 

Gli ENTI LOCALI provvederanno al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti secondo le modalità 

indicate al successivo articolo 2. 

Sono esclusi dall’accordo i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per 

qualsivoglia causa. 

 

ART. 2  -  Condizioni e modalità 

Le imprese titolari di crediti nei confronti degli ENTI LOCALI rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 1 

potranno richiedere alla BANCA e/o FACTOR, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il 

merito creditizio del richiedente, il perfezionamento delle operazioni di cessione. 

Il creditore potrà presentare, come previsto dall’art.9 comma 3-bis del DL 185/2008 e s.m.i., e dal Decreto 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/5/2009 (pubblicato in G.U. N. 157/2009), al Servizio Finanziario 

dell’Ente istanza di certificazione con le modalità e caratteristiche indicate nel medesimo Decreto, entro il 

10/12/2011. Il perfezionamento delle operazioni di cessione dovrà in ogni caso avvenire entro il 31/12/2011. 



 7 

L'impresa deve esser  in regola, al momento della liquidazione dell’incentivo da parte della Camera,  con il 

pagamento del diritto camerale (art. 18 L. 580/1993) e con il  regime “de minimis” in materia di contributi alle 

imprese (a tal fine l’impresa dovrà rilasciare apposita certificazione alla Camera di Commercio). 

Effettuate le verifiche previste il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà entro 20 giorni dalla 

ricezione dell’istanza che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l’insussistenza o inesigibilità dello stesso. 

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l’indicazione della data massima entro cui l’Ente 

effettuerà il pagamento alla  BANCA e/o FACTOR,  il creditore provvederà a trasmetterla all’Istituto Finanziario 

al fine del perfezionamento dell’operazione di cessione.  Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari tutti i soggetti coinvolti nell’atto di cessione si impegnano a rispettare quanto previsto 

dall’articolo 3 e seguenti della L. 136/2010 e successive ed integrazioni. 

  Il  Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente Locale, nel caso di certificazione positiva, 

indicherà inoltre al fornitore, e per conoscenza alla Camera di Commercio, in base ai vincoli del patto di 

stabilità nonché in base alle residue disponibilità del Fondo istituito presso la stessa e seguendo un ordine 

cronologico delle istanze di certificazione pervenute, se gli oneri della cessione potranno essere rimborsati dal 

Fondo della Camera di Commercio o se invece resteranno a carico dell’impresa. 

Si precisa inoltre che la cessione del credito dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste 

dall’art. 117 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, nonché della circolare del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, e quindi si dovrà  procedere a  formalizzare la cessione mediante atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso – e ove ammissibile, in caso di partecipazione 

dell’ente alla cessione – il Segretario Comunale/Provinciale. 

Al fine di ridurre gli oneri e i tempi dell’operazione di cessione, la CCIAA e la Provincia di Parma si 

impegnano a promuovere la sottoscrizione di un accordo con Il Consiglio Notarile di Parma, il quale garantisca 

l’applicazione di condizioni particolarmente favorevoli per l’autentica e la successiva registrazione della 

scrittura privata degli atti di cessione oggetto del presente protocollo. 

Gli ENTI LOCALI si dichiarano disponibili, in caso di certificazione positiva e qualora continuino a 

sussistere le condizioni previste dalla normativa anche ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602 /1973 ed della 

Circolare del MEF 8/10/2009 n° 29, a comunicare al cedente e al cessionario (BANCA) l’espressa 

accettazione delle cessioni effettuate e notificate all’Ente o, in caso di partecipazione dell’Ente alla cessione, a 

rendere il proprio esplicito consenso tramite  espressa dichiarazione contenuta nella cessione, attestando in 

entrambi i casi la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della 

Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29.    

Gli oneri delle operazioni di cessione: 
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a) nel caso di cessione pro soluto di fatture rientranti tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo 

istituito presso la Camera di Commercio:    

- in caso di cessioni effettuate da imprese fornitrici degli ENTI LOCALI iscritte al 

Registro Imprese della Camera di Commercio di Parma (l'iscrizione è riferita alle 

sede principale o all'unità locale/sede secondaria), gli oneri finanziari saranno 

rimborsati dalla Camera di Commercio di Parma,  nei limiti del 50%  fino ad un tetto 

massimo di 5.000,00 € (cinquemila euro), nei limiti delle risorse disponibili, al netto 

delle ritenute di legge, anticipatamente calcolati sul periodo ricompreso tra la data 

di pagamento del prezzo di cessione - come determinato nell’atto di cessione del 

credito - e la data massima indicata dall’Ente per il pagamento, dietro apposita 

rendicontazione e documentazione contabile (ad es. fattura- E/C ecc.)  inviata dalla 

BANCA e/o FACTOR  all’impresa  fornitrice cedente, che provvederà a sua volta a 

trasmetterla alla Camera di Commercio e per conoscenza all’Ente debitore; 

-  la Camera di Commercio di Parma effettuerà i rimborsi alle imprese seguendo 

l’ordine cronologico di arrivo delle richieste (da parte delle imprese) nei limiti delle 

risorse stanziate; per accedere al rimborso degli oneri da parte della Camera di 

Commercio è necessario che l'impresa sia in regola con il pagamento del diritto 

camerale (art. 18 L. 580/1993) e con il  regime “de minimis” in materia di contributi 

alle imprese (a tal fine l’impresa dovrà rilasciare apposita autocertificazione alla 

Camera di Commercio); 

 

b) nel caso di cessione pro soluto di fatture non rientranti tra quelle autorizzate con oneri a carico del 

Fondo della Camera di Commercio, saranno a carico delle imprese che hanno ceduto il credito con le modalità 

concordate negli atti di cessione. 

La Camera di commercio rimborserà gli oneri alle imprese soltanto qualora la domanda da parte delle 

imprese pervenga entro il 28.02.2012.  

Alle operazioni di cessione di cui trattasi verrà applicato un tasso omnicomprensivo non superiore 

all’euribor corrispondente alla durata dell’operazione di sconto (o, in alternativa, all’euribor 3 mesi), maggiorato 

di uno spread pari all’1,50% per anno, calcolato in relazione alla durata effettiva dell’operazione, 

comprensivo di ogni onere e costo (interessi, commissioni di factoring, spese di istruttoria, ecc.). Per Durata 

Effettiva dell’ operazione si intende il numero di giorni intercorrente tra la data di pagamento del prezzo, come 

determinato nell’atto di cessione tra la Banca e il Cedente, e la data massima indicata dall’Ente, in sede di 

rilascio della Certificazione del Credito, per l’ effettuazione del pagamento. 
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Resteranno a carico dell’impresa che ha ceduto il credito le eventuali spese di tenuta conto, che 

dovranno essere concordate e non potranno in ogni caso eccedere l’importo massimo di euro 50 euro 

trimestrali, e le spese relative alla stipula/autentica dell’atto di cessione. 

La BANCA e/o FACTOR, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza 

indicata nella certificazione stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero 

anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al 

D.Lgs. 231/2002 e al  D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi. Resta inteso che, 

nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella 

certificazione, si applicheranno, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, gli interessi  legali e/o 

moratori previsti dalla normativa di cui al D.lgs.  n.231/2002 ed al D.M. Ministero lavori Pubblici n.145/2000 

(resta salva la possibilità di definire con le Banche  e/ o Factor  specifici accordi relativamente all’applicazione 

del tasso da corrispondere in caso di eventuale  ritardato pagamento da parte degli Enti Locali; comunque il 

tasso applicato non potrà eccedere quello determinato in base alle norme soprarichiamate).  

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico degli ENTI LOCALI nei confronti della 

BANCA e/o FACTOR  cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.  

                                                             

ART. 3  -  Durata e  recesso 

Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2011 e scadrà automaticamente a tale data, salvo facoltà di 

rinnovo mediante accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni 

di cessioni effettuate  fino a tale data nell’ambito di quanto previsto con il presente accordo. 

 Le Parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza dell’accordo con un preavviso di 30 

giorni, da comunicarsi alle altre parti a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso l’accordo cessa di avere 

efficacia per le nuove operazioni  di cessione  a partire dal 30° giorno dal ricevimento del  preavviso, ma 

restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data 

nell’ambito di quanto previsto con il presente accordo. 

 

ART. 4   -  Adesioni successive 

Al presente accordo potranno successivamente aderire altri ENTI LOCALI del territorio provinciale di 

Parma adottando una propria deliberazione di adesione all’accordo stesso, da farsi sul modello del presente, 

deliberazione che va tempestivamente inviata con apposita comunicazione alla Provincia di Parma, agli 

intermediari finanziari aderenti ed alla Camera di Commercio. 
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All’accordo potranno altresì aderire altri intermediari finanziari, mediante apposita comunicazione da inviare 

agli Enti Locali aderenti ed alla Camera di Commercio e previa sottoscrizione delle “ Linee guida 2011 per la 

sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province 

della Regione Emilia-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari 

finanziari”. 

Parma, 14 aprile 2011 

Letto, approvato e sottoscritto 

ENTE FIRMA 

Camera di Commercio di Parma 
 

Il Presidente Andrea Zanlari 

 

 

   

 

ENTI LOCALI: 

 

ENTE  FIRMA 

Provincia di Parma 
 
Il Presidente Vincenzo Bernazzoli 
 

 

Comune di Bedonia 
 
Il Sindaco Carlo Berni 
 

 

Comune di Busseto 
 
Il Sindaco Luca Laurini 
 

 

Comune di Collecchio 
 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione  
Giovanni Brunazzi 
 

 

Comune di Colorno 
 
Il Sindaco Michela Canova 
 

 

Comune di Fidenza 
 
Il Vice Sindaco Stefano Tanzi 
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Comune di Fontevivo 
 
Vice-Sindaco Angelo Agoletti 
 

 

Comune di Fornovo di Taro 
 
L’Assessore al Bilancio Paolo Valenti 
 

 

Comune di Langhirano 
 
Il Sindaco Cristiano Casalini 
 

 

Comune di Mezzani 
 
Il Sindaco Romeo Azzali  
 

 

Comune di Monteghiarugolo 
 
L’Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi  
Marco Vignali 
 

 

Comune di Noceto 
 
Il Sindaco Giuseppe Pellegrini 
 

 

Comune di Sala Baganza 
 
Il Sindaco Merusi Cristina  
 

 

Comune di San Secondo 
 
Il Commissario Straordinario  
Attilio Ubaldi 
 

 

Comune di Sorbolo 
 
Sindaco Angela Zanichelli 
 

 

Comune di Traversetolo 
 
Il Sindaco Alberto Pazzoni 
 

 

Comune di Varsi 
 
Il Sindaco Osvaldo Ghidoni 
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BANCHE/INTERMEDIARI FINANZIARI: 

 

ENTE  FIRMA 

 
Banca Infrastrutture Innovazione e 
Sviluppo S.p.A.  
Gruppo Intesa Sanpaolo 
 
Local Relationship Manager 
Luigi Alessio Maria Sambataro 
 

 

 
Banca Popolare di Lodi 
 
Direttore Area Affari Parma e Piacenza 
Mauro Molinari 
 

 

 
Bcc Factoring S.p.A. 
 
Responsabile Emilia Romagna 
Procuratore 
Marco Nigro 
 

 

Eurofactor Italia S.p.A. 

Sales Manager 

Andrea Benigni 

 

 
Federazione Banche di Credito 
Cooperativo Emilia Romagna 
 
Staff di Direzione - Rapporti con le 
Società del Gruppo e Istituzioni 

Paolo Melega 

 

 
International Factors Italia S.p.A. 
(IFITALIA S.p.A.) 
 
Procuratori: 

Enrico Lastrico 

Claudio Barbieri 

 

 


