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I ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione e il factoring 
(Roberto Castiglioni) 
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1. Premessa  

A partire dagli anni Novanta, con il processo di integrazione dell’Italia nell’Unione 

monetaria europea, la pubblica amministrazione è stata interessata da notevoli 

mutamenti, sia sul piano organizzativo sia su quello delle responsabilità, che si 

inseriscono nel complesso di provvedimenti preparatori alla firma del Trattato di 

Maastricht del 1992. Le autorità italiane, infatti, in linea con gli orientamenti 

dell’Unione Europea, posero in essere misure significative per migliorare la situazione 

di bilancio e rivedere il modo di organizzarsi e di gestire la pubblica amministrazione 

(cd. fenomeno dell’aziendalizzazione1). In tale contesto sono stati affrontati, pertanto, 

anche i problemi del debito commerciale pubblico e i tempi con cui gli enti pubblici 

pagano i propri fornitori. Nel corso dell’articolo, ripercorreremo pertanto gli interventi 

più significativi, sia a livello normativo che organizzativo, evidenziando come il 

processo di efficientamento e risanamento della contabilità abbia comunque comportato 

delle gravi difficoltà per gli enti pubblici, in particolare quelli locali, al rispetto degli 

standard fissati. Tali difficoltà si ripercuotono negativamente sull’intero sistema 

economico (si pensi, ad esempio, ai creditori) comportando un aggravio generale di 

costi. In tale ambito,  la figura negoziale del factoring può rivelarsi un valido strumento 

sia per i fornitori sia per la stessa pubblica amministrazione. 

2. I ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione  

Secondo le stime di Banca d’Italia 2  il debito commerciale delle pubbliche 

amministrazioni nel 2016 ammonterebbe a circa 64 miliardi di euro (nel 2012 era 

stimato pari a 90 miliardi). I ritardi strutturali nei tempi di pagamento ai fornitori della 

Pubblica Amministrazione possono esser ricondotti a: 

▪ Insufficienza tra la raccolta fiscale centralizzata e la spesa pubblica decentrata: 

solo il 16% della spesa pubblica totale per beni e servizi in Italia è controllata 

dal governo centrale3; 

                                                        
1 Il percorso dell’aziendalizzazione degli enti locali è iniziato dal 1990. In quell’anno sono state pubblicate due leggi 

– la L. n. 142/1990 sull’ordinamento degli enti locali e la L. n. 241/1990 recante “ Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Per approfondimenti si rimanda a M. 

MULAZZANI – AZIENDALIZZAZIONE ENTI LOCALI 
2 Relazione annuale della Banca d’Italia, presentata a Roma il 31 maggio 2017 pagg. 135-136. 
3 Rielaborazione Banca Farmafactoring Spa su dati DEF. 
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▪ Complessità amministrativa: in Italia, si contano 22.952 Pubbliche 

Amministrazioni4, di cui 7.978 Comuni5 . 

 

Il fenomeno del ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è stato oggetto di 

attenzione da parte delle autorità comunitarie a partire dagli anni ‘90. L’esigenza di 

disciplinare tale fenomeno derivava soprattutto dalla constatazione delle forti differenze 

nei termini di pagamento tra i diversi Paesi membri dell’Unione e dalla disomogeneità 

dei tassi di interessi di mora applicati nei medesimi.  

 

Direttive comunitarie 

Anche al fine di agevolare il corretto e uniforme funzionamento del mercato unico 

comunitario, nel 2000 la Commissione ha emanato una prima direttiva (Direttiva 

2000/35/CE) volta a disciplinare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 

aventi a oggetto la fornitura di merci e la prestazione di servizi, dietro corrispettivo, tra 

imprese (ivi comprese le libere professioni) e tra imprese e Pubbliche Amministrazioni. 

L’obiettivo primario della Direttiva era quello di uniformare i termini di pagamento dei 

crediti commerciali e il tasso di interesse di mora applicabile negli Stati membri, 

assicurando altresì il rispetto dei termini anche in situazioni di potenziale squilibrio 

contrattuale, in particolare nell’ambito dei rapporti tra imprese e pubblica 

amministrazione. Tale Direttiva, in particolare, ha previsto con riferimento alle 

transazioni commerciali in tutti gli Stati membri (i) un termine di pagamento unico pari 

a 30 giorni, (derogabile dalle parti purché con clausola scritta e non gravemente iniqua 

per il creditore), nonché (ii) un saggio minimo di interesse di mora, applicabile in tutti 

gli Stati membri, pari al tasso BCE maggiorato di 700 bps.  

Le previsioni della Direttiva 2000/35/CE sono state recepite nell’ordinamento italiano 

con il D. Lgs. 9 ottobre 2002. n. 231. 

 

Importanti evoluzioni della disciplina sono state introdotte con la Direttiva 2011/7/UE, 

recepita nell’ordinamento italiano dal D. Lgs. 192 del 2012, che ha previsto novità 

riguardanti in particolare (i) la rimodulazione dei termini entro cui il debitore deve 

effettuare il pagamento, prevedendo per i debitori che siano enti del Sistema Sanitario 

Nazionale un maggior termine di pagamento pari a 60 giorni (ii) ulteriori limitazioni 

alla possibilità di derogare, in senso peggiorativo per il creditore, alle condizioni 

previste dal decreto e infine (iii) il pagamento di 40 euro minimo per le spese di 

recupero del credito (iv) l'elevazione del tasso minimo degli interessi legali moratori che 

ha comportato una maggiorazione dei punti percentuali, da sommare al tasso BCE 6 per 

il calcolo del saggio d’interesse, da 700 bps a 800 bps.  

 

In particolare, il nuovo saggio di interesse è stabilito dall’articolo 2 del D. Lgs. 9 

novembre 2012, n. 192 che ha modificato l’articolo 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; 

è invece rimasto invariato il comma 2 dello stesso articolo, che prevede che al saggio di 

riferimento venga sommata la percentuale fissata di volta in volta dal Ministero 

                                                        
4 Enti accreditati nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, cd. “IPA”, al 18 ottobre 2017. Per approfondimenti si 

rimanda al sito web dell’indice. 
5 Numero accreditato a seguito delle fusioni (14) e soppressioni (31) di Comuni nel 2017. Fonte: Tuttitalia.it 

6  Il tasso BCE si applica ai Paesi dell’eurozona; per gli altri vale il tasso della Banca Centrale locale +8% 
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dell’Economia e che, per il secondo semestre 2017,  è fissato allo zero per cento 

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017); tale da rendere il saggio d’interesse di 

mora attualmente applicabile alle transazioni commerciali in Italia pari all’8%. 

Soprattutto nel corso degli ultimi anni, il legislatore italiano è intervenuto più volte per 

immettere liquidità nel sistema. In particolare, nel biennio 2013-2014 sono stati stanziati 

a più riprese i fondi per affrontare il problema dei debiti delle pubbliche 

amministrazioni. Nello specifico: 

a. Il Decreto legge n. 35/2013 ha messo a disposizione circa 40 miliardi di euro per 

gli anni 2013 e 2014;  

b. Il Decreto legge n. 102/2013 ha stanziato ulteriori 7,2 miliardi di euro per il 

2013;  

c. La Legge di Stabilità 2014 ha stanziato 0,5 miliardi; 

d. Il Decreto legge n. 66/2014 ha messo a disposizione una quota aggiuntiva di 9,3 

miliardi. 

 

Tali interventi, come rilevato nelle stime di Banca d’Italia di cui sopra, hanno sì ridotto 

il debito commerciale ma non hanno risolto il nodo dei ritardati pagamenti della 

Pubblica Amministrazione, come evidenziato nella richiesta di parere motivato che la 

Commissione UE7 ha inviato all’Italia.  

Split payment 

Per contrastare l’evasione dell’IVA, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015), all’art. 1, comma 629, lettera b), ha modificato il decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. “Decreto IVA”), introducendo l’art. 17-

ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), relativi 

alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di determinati enti pubblici, in 

vigore dal 1° gennaio 2015.  

Tale meccanismo prevede un nuovo sistema di liquidazione dell’IVA in base al quale 

l’imposta relativa alle fatture emesse nei confronti di determinate categorie di enti 

pubblici non è più liquidata e versata dal soggetto IVA cedente o prestatore – come di 

regola accade – ma dall’ente pubblico cessionario o committente. In questo modo si 

realizza una scissione fra il pagamento del corrispettivo dovuto dall’ente e il versamento 

dell’imposta che lo stesso ente deve effettuare all’Erario. 

Nel novero degli enti nei confronti dei quali si applica lo “split payment”, l’art. 17-ter 

ricomprende, tra gli altri, lo Stato e i suoi organi, gli enti pubblici regionali (Regioni, 

Province, Comuni e Città metropolitane), le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, 

gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico e gli enti 

pubblici di assistenza e beneficienza e quelli di previdenza – escluse pertanto le attività 

d’impresa della PA. L’introduzione dello split payment ha comportato oneri 

amministrativi per la Pubblica Amministrazione e per le imprese fornitrici, oltre a 

                                                        

7 Si rinvia al comunicato stampa “Ritardi di pagamento: la Commissione esorta 4 Stati membri a rispettare la 

direttiva sui ritardi di pagamento per proteggere le PMI nei loro rapporti commerciali”, pubblicato il 15 febbraio 2017 

sul sito web della Commissione Europa.  
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rallentamenti nei tempi di pagamento rispetto all’avvenuta esecuzione dei 

servizi/fornitura di beni dovuti ai ritardi nella fatturazione. 

A seguito della richiesta dell’Italia, il 6 Maggio scorso il Consiglio dell’Unione Europea 

ha prorogato la scadenza per l’applicazione del meccanismo della scissione dei 

pagamenti dell’Iva al 30 Giugno 2020 (termine fissato in precedenza al data del 31 

Dicembre 2017), ampliandone i soggetti e il raggio di applicazione del meccanismo. 

La norma pertanto resta di carattere transitorio.  

Il D.L. 50/2017 ha pertanto sancito che il meccanismo si estende a tutte le attività della 

Pubblica Amministrazione (mentre la prima introduzione si applicava solo tra imprese 

private e Pubblica Amministrazione), ricomprendendo inoltre anche le società da essa 

controllate e le aziende quotate in borsa sul listino delle blue chips di Piazza Affari 

(indice FTSE-MIB). Vengono ricomprese, inoltre, nell’ambito applicativo dello split 

payment anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle 

ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari). 

3. Le iniziative per efficientare il processo dei pagamenti 

Per rendere più efficiente il processo di pagamento delle pubbliche amministrazioni, e 

consentire un monitoraggio più tempestivo dei debiti e del loro pagamento - anche in 

risposta alla richiesta di parere motivato della Commissione UE di cui sopra - sono stati 

adottati diverse iniziative strutturali, tra i quali: 

a. la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) messa a disposizione dal 

Ministero dell’Economia e Finanze;  

b. il sistema informativo SIOPE, evoluto in SIOPE+, nato dalla collaborazione tra 

Banca d’Italia, Ragioneria dello Stato e Istat; 

c. l’introduzione della fatturazione elettronica: un sistema digitale di emissione, 

trasmissione e conservazione delle fatture per permettere di abbandonare per 

sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e 

conservazione. 

 

Piattaforma dei Crediti Commerciali 

La PCC (originariamente “Piattaforma per la Certificazione del Credito) nasce nel 2012 

come strumento attraverso il quale le imprese, previa istanza presentata alle rispettive 

P.A. debitrici, possono ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati. I crediti 

così certificati possono essere: 

a. ceduti a banche o intermediari finanziari abilitati; 

b. compensati con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo di cartelle 

esattoriali; 

c. compensati con somme dovute in base agli “istituti definitori della pretesa 

tributaria e deflativi del contenzioso tributario”; 

d. utilizzati per ottenere il rilascio del DURC anche a fronte di oneri non ancora 

versati.  

A partire dal 1° luglio 2014, il sistema ha assunto la funzione di piattaforma per il 

monitoraggio dei debiti commerciali della P.A.: 
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▪ tutte le fatture elettroniche (che sono trasmesse tramite il sistema di 

interscambio, SDI) sono automaticamente acquisite dal sistema PCC; 

▪ le P.A. hanno l’obbligo di tracciare sulla piattaforma le operazioni di 

contabilizzazione e pagamento e di comunicare la scadenza di ciascuna fattura. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze segnala sulla propria pagina web8 che “Sono 

state registrate nell’anno 2016 oltre 27 milioni di fatture ricevute, e non respinte, dalle 

pubbliche amministrazioni, per un importo totale pari a 158,9 miliardi di euro, di cui 

152,8 miliardi effettivamente liquidabili (ossia al netto degli importi sospesi e non 

liquidabili)”. 

SIOPE 

SIOPE 9  (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di 

rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le 

amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale 

dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 

289/2002, disciplinato dall’articolo 14, commi dal 6 all’11, della legge n. 196 del 2009. 

L’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto 

l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio 

dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche 

attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture 

passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire 

l’intero ciclo delle entrate e delle spese. 

 

SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di: 

a) ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando 

esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito; 

b) trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed 

esclusivamente per il tramite dell’infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca 

d’Italia. 

 

 

Fatturazione elettronica 

 

Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, 

non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa 

disposizione è stata applicata, dal 31 marzo 2015, ai restanti enti nazionali e alle 

amministrazioni locali. Le Pubbliche Amministrazioni non potranno procedere al 

pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica. 

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello 

Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione 

delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere 

                                                        
8 Sezione “Pagamenti delle pubbliche amministrazioni” nel sito web della Ragioneria Generale dello Stato, Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 
9 Per approfondimenti, consultare il sito web della Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 
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effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al 

processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle 

amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei 

flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della 

finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il 

decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. 

 

4. Le difficoltà degli enti pubblici: focus sugli enti locali 

 

Nonostante le iniziative di efficientamento pubblico e l’immissione di liquidità per 

sopperire alle difficoltà finanziarie degli enti, permane una carenza strutturale di fondi, 

riconducibile principalmente alla legge delega sul federalismo fiscale - art. 11, comma 

1, della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 - che dispone, infatti, la 

soppressione, e la loro sostituzione con risorse fiscali, dei trasferimenti statali e 

regionali diretti al finanziamento delle spese riconducibili sia alle funzioni 

fondamentali degli enti locali, sia al finanziamento delle spese relative ad ogni altra 

funzione. Fanno eccezione i trasferimenti: 

a. aventi la natura di “contributi speciali”, ossia diretti a finanziare gli interventi 

finalizzati agli obiettivi di cui all’art. 119, comma 5, della Costituzione 

b. destinati ai fondi perequativi e ai contributi sulle rate di ammortamento dei 

mutui.  

I provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 (D.Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011) 

hanno, pertanto, determinato la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali, 

aventi carattere di generalità e permanenza, spettanti ai comuni, alle province, e alle 

Città metropolitane e la loro sostituzione con risorse fiscali autonome (tributi propri, 

compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tributi erariali e 

regionali) e con risorse di carattere perequativo, iscritte nell’apposito Fondo 

sperimentale di riequilibrio. 

 

In tale ambito è possibile perciò ricondurre, soprattutto per gli enti locali, il fenomeno 

crescente dei dissesti. 

4.1 Comuni 

Se si considerano le statistiche dal 1989, anno in cui è stato introdotto il dissesto, a oggi, 

il trend mostra che dopo una prima fase di richieste massive di procedure di default, 

forse anche dovuta a una normativa più favorevole per i Comuni aderenti, si è verificato 

un rapido calo fino al 2009-2010. Dopodiché la curva ha ripreso a salire sensibilmente, 

fino al picco del 2014, che ha visto 24 nuovi dissesti. Negli ultimi due anni si è 

registrato un nuovo calo con i 16 nuovi dissesti dichiarati nel 2016. A soffrire di più 

sono i Comuni piccoli e del Sud Italia.  

I Comuni in sofferenza possono essere suddivisi in tre gruppi: i comuni deficitari, quelli 

in pre-dissesto e quelli in dissesto vero e proprio. 

▪ Comuni deficitari: sono quegli enti che sforano almeno cinque dei dieci 

parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 18 febbraio 2013 (ad esempio, un 

saldo negativo del risultato contabile di gestione superiore al 5% delle entrate 

correnti, oppure l’eccessiva quota di residui attivi o passivi in relazione a spese). 
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Attualmente sono in totale 67 di cui 8 al Nord, 6 al Centro, 28 al Sud e 25 sulle 

isole; 51, ovvero il 76%, hanno meno di 10mila abitanti, e il 36% ne hanno 

meno di 2000; 

 

▪ Comuni in pre-dissesto: il Sud e le isole si confermano in sofferenza, con 

rispettivamente il 59% e il 19% dei Comuni in default del totale nazionale. Allo 

stato attuale, sono 151 i Comuni che hanno dichiarato il pre-dissesto, fra i quali 

diversi capoluoghi, quali Terni, Frosinone, Rieti, Pescara, Benevento, Caserta, 

Foggia, Cosenza, Reggio Calabria, Catania e Messina. E poi c’è Napoli, l’unico 

comune sopra i 250mila abitanti in questa condizione. Il 66% di tali Comuni ha 

meno di 10mila abitanti; 

 

▪ Comuni in dissesto: sono 107 i Comuni in questa condizione, di cui l’80% 

riguarda Comuni con meno di 20mila abitanti; 

 

Tra i motivi delle difficoltà finanziarie degli enti, occorre ricordare che, negli ultimi 

anni, i Comuni sono stati oggetto di numerosi tagli ai fondi stanziati. Di seguito un 

riepilogo degli ultimi provvedimenti10: 

▪ DL n. 78 del 2010, art. 14: tagli per 2,5 miliardi di Euro; 

▪ DL n. 201 del 2011, art. 28: tagli per 1,4 miliardi di Euro; 

▪ DL n. 95 del 2012, art. 16: tagli per 2,5 miliardi di Euro; 

▪ DL n. 6 del 2014, art. 47: tagli per 375 milioni di Euro;  

 

4.2 Province 

 

In un’audizione presso la Commissione Parlamentare per l’attuazione del federalismo 

fiscale11 è stato evidenziato che la situazione delle risorse ha condotto ad uno stato 

generale di disagio finanziario delle province, causando notevoli difficoltà a garantire le 

proprie funzioni, arrivando in casi estremi perfino all’assenza di importanti servizi.  

In alcuni casi, si è dovuti ricorrere alla procedura di dissesto finanziario: dei 4 casi 

verificatisi ad oggi, 3 fanno riferimento all’ultimo quadriennio (2013-2016).  

Ancora più significativo il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

(articolo 243 bis del TUOEL n. 267 del 2000): dal 2012 al 2016 sono ricorse ben 14 

province. Complessivamente il 20 per cento degli enti è ricorso a misure straordinarie. 

5. Il Default degli enti pubblici: quadro normativo  

Nel corso degli anni, il legislatore italiano ha introdotto e affinato diversi meccanismi di 

gestione delle difficoltà finanziarie degli enti pubblici, per conciliare le esigenze di 

contenimento della spesa pubblica con la necessità di erogare i servizi pubblici. In 

particolare, i limiti alla spesa pubblica sono stati sanciti con il Patto di Stabilità Interno 

                                                        
10 Dati Ifel-Anci pubblicati su “ Repubblica” il 12 ottobre 2016 nell’inchiesta “Il Paese dei comuni falliti”. 

11  Si rimanda a “La finanza delle province e delle città metropolitane. Approfondimenti sulle province in stato di 

dissesto o pre-dissesto” di Giancarlo Verde. Tratto dall’audizione presso la Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale del febbraio 2017. 
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(PSI) per il rispetto di specifici parametri, condivisi a livello europeo nell’ambito del 

Patto di stabilità e crescita - specificamente nel trattato di Maastricht.12 

I meccanismi di disciplina delle difficoltà finanziarie riguardano  l’intera classificazione 

degli enti pubblici, centrale e locale. 

Con specifico riferimento alle amministrazioni centrali, occorre innanzitutto rilevare 

che per tali si intendono le unità istituzionali che fanno parte del settore delle 

Amministrazioni Pubbliche (Settore S13) e i cui conti, in conformità alle regole fissate 

dal Regolamento UE n. 549/2013 (Sistema Europeo dei Conti - Sec 2010) e al Manuale 

sul disavanzo e sul debito pubblico, concorrono alla costruzione del Conto economico 

consolidato delle Amministrazioni Pubbliche. 

Con riferimento alle Regioni, si richiama l’attenzione sull’articolo 119 della 

Costituzione, che, nel testo modificato dalla L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, vincola le 

Regioni e gli Enti locali al rispetto dell’equilibrio di bilancio e prevede espressamente 

che anche tali enti concorrano ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e 

finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea. Al riguardo, si consideri che 

l’articolo 120 della Costituzione attribuisce al Governo un potere di intervento 

sostitutivo “nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della 

normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, 

ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in 

particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”.  

Con riferimento agli enti locali (comuni, province e comunità montane), a differenza di 

quanto previsto rispetto ad amministrazioni centrali e Regioni, l’attuale quadro 

normativo non sottrae tali enti al rischio di default, per quanto lo stesso sia, in ogni 

caso, in parte attenuato dallo Stato Italiano che mette a disposizione un “fondo di 

rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” per gli enti locali che 

hanno dichiarato il dissesto o sono ricorsi alla procedura di pre-dissesto o che non 

riescono con mezzi propri a far fronte al debito. Tale fondo, comunque, non garantisce 

la totale copertura delle passività dei suddetti enti. 

Vale la pena sottolineare come dal punto di vista dei creditori, il dissesto degli enti 

pubblici non equivalga a un default tout court. Anche se la fattispecie del dissesto è 

categorizzato come default da Banca d’Italia13, in realtà con il dissesto per i creditori il 

rischio di non recuperare il proprio capitale non sussiste.  

L’art. 244 del TUEL stabilisce che si ha “stato di dissesto finanziario” se l’ente non può 

garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei 

confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non si possa fare 

validamente fronte con le modalità ordinarie. Al ricorrere di tali condizioni, l’art. 244 

                                                        
12 Per approfondimenti si rimanda al sito web della Ragioneria Generale dello Stato Italiano. 

13 Cfr. Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 “Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi” 16° 

Aggiornamento di giugno 201 e nr. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e 

finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi” 64° aggiornamento – dicembre 2016 
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TUEL prevede l'attivazione di una procedura per la rilevazione ed il pagamento dei 

debiti e il risanamento finanziario dell'ente. La procedura si apre con la deliberazione di 

dissesto adottata dal Consiglio dell'ente che comporta la nomina di un organo 

straordinario di liquidazione (“OSL”) da parte del Ministero dell'Interno. L’intera 

procedura di risanamento è guidata dall’OSL, che provvede al ripiano 

dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge e, in particolare, 

provvede sia alla rilevazione della massa passiva, sia alla liquidazione della medesima. 

La dichiarazione di dissesto implica conseguenze cautelari e restrittive stabilite dall'art. 

248 TUEL, tra cui l’impossibilità d’intraprendere o proseguire azioni esecutive nei 

confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'OSL sino 

all'approvazione del rendiconto di liquidazione (trattasi, dunque, dei debiti correlati ad 

atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello 

dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente, anche con 

provvedimento giurisdizionale). 

In caso di dissesto finanziario e avvio della relativa procedura, i creditori dell’ente sono 

tenuti a presentare apposita istanza di ammissione alla massa passiva corredata da 

idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente, il relativo 

importo ed eventuali cause di prelazione, al fine di essere inseriti nel piano di 

rilevazione e, di conseguenza, non essere esclusi dalla distribuzione della massa  attiva. 

L’istanza di ammissione alla massa passiva non costituisce accettazione, da parte del 

creditore, di quanto verrà deciso in sede di liquidazione dagli organi del dissesto e non 

pregiudica, pertanto, la possibilità riconosciuta ai creditori dell’ente di agire in un 

secondo momento in via esecutiva nei confronti di quest’ultimo - al ritorno in bonis 

dell’ente - per recuperare la parte di credito eventualmente non soddisfatta nell’ambito 

della procedura di liquidazione, ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria. 

La liquidazione ed il pagamento della massa passiva possono essere effettuati secondo 

due procedure tra loro alternative, una ordinaria (che dovrebbe comportare, in via di 

principio, l’integrale pagamento dei crediti vantati nei confronti dell’ente) ed una 

semplificata (con cui l’ente può proporre ai creditori il pagamento dei propri crediti in 

misura variabile dal 40% al 60% del loro ammontare), disciplinate dagli artt. 256 e 258 

TUEL, rispettivamente.  

In alternativa al dissesto finanziario, gli artt. 243-bis, ter e quater TUEL disciplinano la 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (o pre-dissesto) cui possono ricorrere, 

con deliberazione consiliare, gli enti locali che verifichino il sussistere di squilibri 

strutturali di bilancio in grado di determinare il dissesto.  

Specifiche disposizioni normative si applicano, infine, in caso di dissesto delle 

Università - in quanto enti pubblici non economici (d. lgs. 199/2011) – e di 

soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici deficitari non soggetti 

all’applicazione delle procedure sopra descritte (legge 1404/1956). 

La Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha introdotto alcune novità in tema di 

default degli enti pubblici. In particolare, con riferimento al pre-dissesto: 
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▪ viene sancita l’estensione a tutti i comuni che nel corso del 2013 e 2014 hanno 

presentato procedure di riequilibrio pluriennale a norma dell’articolo 243-bis del 

TUEL di quanto inizialmente previsto per i soli comuni sperimentatori, 

relativamente ai più ampi termini temporali (30 anni) di ripiano del disavanzo; 

▪ gli enti che hanno ottenuto l’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale 

possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui 

nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di 

destinazione per il periodo della durata del piano. 

Per quanto concerne gli enti pubblici economici va rilevato come gli stessi siano 

assoggettabili alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa volta a 

determinare la liquidazione dei beni dell’ente pubblico economico che si trovi in stato di 

insolvenza e, quindi, non più in grado di assolvere alle proprie obbligazioni, al fine di 

soddisfare i relativi creditori, nel rispetto del principio della par condicio creditorum. 

La procedura è finalizzata ad estinguere l’ente ed è affidata ad un commissario 

liquidatore, incaricato di provvedere materialmente alla liquidazione dell’ente mediante 

compimento delle necessarie relative operazioni consistenti, principalmente, in una 

prima fase di accertamento del passivo e in una seconda e terza fase, relative, 

rispettivamente, alla liquidazione e ripartizione dell’attivo. La liquidazione coatta 

amministrativa comporta il rischio che i creditori dell’ente possano rimanere 

insoddisfatti, anche solo parzialmente, a valle della liquidazione dell’attivo, ove il 

ricavato non sia sufficiente ad estinguere integralmente tutti i debiti contratti dall’ente; 

in tal caso, a differenza delle procedure di dissesto e pre-dissesto, nessuna azione 

legale nei confronti dell’ente può venire in soccorso dei creditori, essendo la 

liquidazione coatta amministrativa volta ad estinguere quest’ultimo. 

6. Cenni sul factoring 

Il factoring è un cosiddetto contratto atipico perché non è regolato da una organica 

disciplina legale. L’attività di “factoring” è disciplinata soprattutto dagli articoli 1260-

1267 del Codice Civile, dettati in tema di cessione del credito, e dalla Legge n. 52 del 

21 febbraio 1991 (Legge sulla Cessione dei Crediti di Impresa). 

Nel contratto di factoring è previsto il coinvolgimento di tre soggetti, qualificabili come: 

banca o intermediario (cessionario), cliente (cedente o fornitore), debitore (ceduto). 

Laddove la cessione di credito abbia quale debitore ceduto una pubblica 

amministrazione trovano applicazione un complesso di norme finalizzate a dare una 

particolare tutela all’Ente pubblico: 

a. Regio Decreto nr. 2440 del 1923: Articoli 69 e 70 Regio Decreto nr. 2440 del 

1923 recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e della 

contabilità dello Stato”; 

b. Decreto Legislativo nr. 163 del 2006: Art. 117 del Dlgs 163/2006 recante 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

c. Legge nr. 2248 del 1865:  Art. 9, allegato E, della Legge 2248/1865  “Legge sul 

contenzioso amministrativo”. 
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Il factoring14 è utile per tutte le imprese che non riescono a riscuotere regolarmente i 

crediti. I mancati pagamenti generano ovvie difficoltà alle imprese, e indirettamente al 

sistema economico,  quali: 

a. effetti negativi sui flussi di cassa; 

b. maggiori oneri finanziari; 

c. riduzione o rinvio di investimenti;  

d. conseguenti ritardi nel pagamento dei propri fornitori; 

e. maggiore ricorso al credito bancario;  

f. spese di contenzioso;  

g. nei casi più gravi, stati d’insolvenza e in qualche caso fallimenti. 

 

7. La valutazione del credito e l’esperienza di Banca Farmafactoring 

Il Factoring pro-soluto offerto da Banca Farmafactoring viene utilizzato da Aziende che 

vantano crediti verso gli Enti del Sistema Sanitario Nazionale (ASL, Aziende 

Ospedaliere) e, da fine 2013, verso gli enti di tutta la Pubblica Amministrazione. 

Per un'azienda che fornisce beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione e subisce 

tempistiche di pagamento ben oltre la naturale scadenza contrattuale, il factoring pro-

soluto di Banca Farmafactoring è lo strumento finanziario più adatto perché garantisce: 

▪ De-risking in conformità con i principi contabili IAS e USGAAP; 

▪ Certezza dell’incasso; 

▪ Efficientamento del processo: 3 milioni di documenti lavorati, che 

rappresentano circa il 5% di fatture su tutta la PA e il 15 % di fatture verso 

l’SSN15;  

▪ Possibilità di operare con un intermediario finanziario, leader in Italia nello 

smobilizzo di crediti pro soluto con una quota di circa il 24% 

sull'outstanding totale16; 

▪ Ottimizzazione del working capital; 

▪ Mantenimento delle buone relazioni commerciali tra fornitori e debitori. 

 

Prima di procedere con l’acquisto pro soluto, Banca Farmafactoring svolge un’attività 

di credit risk assessment valutando non solo il merito creditizio del fornitore (solidità 

finanziaria, qualità della fatturazione, rispetto delle normative regolamentari applicabili) 

ma anche, e soprattutto, la qualità del credito (ad esempio l’anzianità delle fatture).  

 

Il processo di valutazione del rischio ha come finalità:  

▪ Classificare gli enti pubblici, sulla base di analisi quantitative e qualitative e 

attraverso metodi statistici, in diverse classi di rischio; 

▪ Determinare i tempi attesi d’incasso  

▪ Determinare PD (probability of default) e LGD (loss given default); 

                                                        
14 Per un quadro d’insieme sui servizi e i vantaggi del factoring, si può consultare la sezione “10 domande e 10 

risposte sul factoring” dal sito web di Assifact, l’associazione italiana per il factoring. 
15 Dati interni di Banca Farmafactoring Spa. 

16 Dati Assifact 2016, rielaborati da Banca Farmafactoring Spa. 
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▪ Formulare un prezzo risk adjusted che consenta di acquistare crediti anche verso 

gli enti meno virtuosi.  

Le (poche) fonti pubbliche da cui poter attingere le informazioni necessarie per la 

valutazione degli enti, sono rappresentate soprattutto da: 

▪ Bilanci degli enti (dove disponibili); 

▪ Rassegna stampa; 

▪ Gazzetta Ufficiale (aggiornamento normativo). 

I risultati della valutazione del rischio vengono valorizzati nella formulazione del 

prezzo d’acquisto in cui sono inseriti, inter alia: (i) i costi operativi e di gestione; (ii) le 

valutazioni dei tempi dell’incasso dei crediti (iii) le valutazioni della qualità 

dell’esposizione creditizia. L’assenza di dati rende la valutazione  più difficile e quindi 

il costo per il cliente più elevato. 

Nel corso del 2016 Fondazione Università Ca’ Foscari, il Ministero degli Interni e 

Banca Farmafactoring hanno avviato una collaborazione con lo scopo di ottenere un 

quadro il più esaustivo possibile sulle difficoltà finanziarie dei Comuni italiani. Tale 

accordo ha permesso di: 

a. creare una banca dati testuale sui procedimenti delle fattispecie giuridiche del 

dissesto e del pre-dissesto (riequilibrio) dei Comuni italiani grazie alla raccolta 

sistematica della documentazione presso la Direzione centrale della finanza 

locale del Ministero degli Interni; 

b. elaborare una banca dati quantitativa attraverso l’analisi dei dati contenuti nel 

database di cui sopra 

Dall’esperienza maturata in tema di analisi portafogli delle amministrazioni pubbliche, 

le maggiori criticità sono rappresentate soprattutto da: 

▪ Asimmetria informativa: sarebbe necessario intervenire per assicurare una 

maggiore disponibilità dei dati per consentire una più accurata valutazione dei 

rischi e quindi facilitare un maggiore intervento da parte degli intermediari 

finanziari, diminuendo la complessità del sistema e migliorando le relazioni tra i 

diversi attori. Per gli enti locali, in particolare, le difficoltà a stimare 

correttamente la probabilità di entrata in dissesto o riequilibrio finanziario 

dell’ente nonché la durata di una procedura di dissesto, rende le stime più 

complesse 

▪ Difficoltà a ottenere tempestivamente l’indicazione del periodo di competenza 

dei crediti oggetto della procedura e la durata del dissesto: come visto nel 

paragrafo 4, l’attivazione di una procedura per disciplinare il default degli enti 

pubblici, richiede una serie di passaggi formali che causano incertezza ai 

creditori;  

▪ Mancanza di univocità di interpretazione del fatturato compreso nel dissesto: se 

per data emissione fattura o per competenza dei crediti; 

▪ Imprevedibilità della durata del dissesto; 

▪ Nomina dell’OSL a distanza di molti mesi dopo la delibera del Comune; 

▪ Mancanza di una fonte unica e certa in cui reperire le delibere di dissesto. 
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Tra le criticità, inoltre, va evidenziata la disciplina sull’opponibilità delle cessioni di 

credito nei confronti degli enti pubblici. 

Con riferimento alla generalità dei contratti stipulati con soggetti tenuti al rispetto del 

Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 50/2016, entrato in vigore a far data 

dal 19 aprile 2016), quali gli enti sanitari e le pubbliche amministrazioni, trovano 

applicazione le disposizioni previste dalla Legge 52/91 in tema di cessione dei crediti 

d’impresa. Peraltro, l’art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici prevede una 

disciplina speciale con riferimento ai meccanismi di opponibilità di tali cessioni. Nel 

dettaglio, tale disposizione stabilisce che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni 

appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o 

scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da 

corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e 

opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste 

non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 66/2014, convertito in Legge 

89/2014, l’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici è da ritenersi non applicabile, 

tuttavia, alle cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la 

gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7, c. 1, del Decreto 

Legge 35/2013 (convertito, con modificazioni, con Legge 64/2013). Le cessioni dei 

crediti certificati, infatti, si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei 

confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla 

pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data 

certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale 

comunicazione (art. 37, c. 7-bis, Decreto Legge 66/2014). 

 

La possibilità per la Pubblica Amministrazione di rifiutare le cessioni di credito - anche 

a distanza di così tanti giorni rispetto alla data di notifica cessione - si ripercuote 

negativamente soprattutto sui costi da sostenere per le aziende cedenti e genera così 

un’ulteriore inefficienza per il sistema. Se l’ente, infatti, rifiuta la cessione di credito, 

l’intermediario finanziario si trova a sostenere maggiori costi operativi e di gestione per 

recuperare il proprio credito e tale criticità si riflette nel prezzo d’acquisto dei crediti. 

Nel complesso, le difficoltà evidenziate gravano sull’intero sistema finanziario, 

comportando un aggravio di costi da sostenere e una maggior difficoltà a smobilizzare 

crediti verso debitori di difficile valutazione. Per l’operatore finanziario, infatti, è 

fondamentale riuscire a prevedere tempi e importi d’incasso in modo da costruire 

modelli di pricing più efficienti e aderenti alla realtà. La costruzione di modelli 

predittivi affidabili presuppone trasparenza e libertà d’accesso alle informazioni e 

richiede che le stesse siano strutturate e omogenee per tutti gli enti: le norme sul 

Freedom of Information Act e l’armonizzazione dei bilanci 17  sono invece ancora 

disattese. 

 

8. Conclusioni  

                                                        
17 Per un approfondimento si rinvia al saggio del Prof. Degni ”Le criticità finanziarie dei comuni: profili contabili” 

su questo numero della rivista. 
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In un tale contesto, in cui c'è un'oggettiva difficoltà nell'interpretare le norme che 

regolano il settore e che spesso non sono perfettamente coordinate tra loro, e in un cui i 

tempi di pagamento sono ancora lontani da quelli che i fornitori si aspettano, il factoring 

è uno strumento che concilia le esigenze di tutti gli attori. 
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