
Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L. R.T. n. 85/2009)

Proposta n. 385 
Delibera n. 380
Data, 4 settembre 2020

OGGETTO: Rifiuto dell’atto di cessione di credito stipulato tra Banca Farmafactoring Spa
(cessionaria) e Curium  Italy Srl (cedente) – D.Lgs. 50/2016 art. 106.

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 32 del 21.02.2020

VISTI:
 gli artt. 69 e 70 del R.G. 2440/1923,  “Nuove disposizioni sull'amministrazione

del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
 il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
 la  Legge  136/2010  “Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al

Governo in materia di normativa antimafia”;
 l’art. 1260 e ss del Codice Civile “Cedibilità dei crediti”;
 la  Circolare  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze n.  29  dell’8  ottobre

2009, “DM  18  gennaio  2008,  n.  40,  concernente  ''Modalità  di  attuazione
dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in
materia  di  pagamenti  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni''  -  Nuovi
chiarimenti”;

 la  Circolare,  n.  27  del  23 settembre 2011, “Decreto ministeriale  18  gennaio
2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni
in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

 la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 15 del 13 aprile 2015,
“Attività  di  riscontro  -  vigilanza  sull’osservanza  delle  disposizioni  dirette  ad
accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni”.

LETTO, in particolare, l’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, " 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”.

PREMESSO CHE:
 con più atti veniva aggiudicata la fornitura di beni a Curium Italy Srl;
 le fatture emesse da Curium Italy Srl venivano regolarmente registrate presso

l’U.O.C. Bilancio e Patrimonio.
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PRESO ATTO CHE:
 con scrittura privata del 17 diciassette luglio 2020, Curium Italy Srl (cedente) ha

ceduto  pro-soluto  a favore di Banca Farmafactoring Spa (cessionario), i crediti
futuri che sorgeranno nei 12 dodici mesi dalla sottoscrizione dell’atto: scaturenti
dai contratti/ordini di fornitura già perfezionati, o da perfezionarsi nei dodici mesi
dalla sottoscrizione del citato atto; 

 l’atto  di  cessione  di  cui  sopra  è  stato  notificato  a  questo  Ente,  per  posta
certificata in data  29/07/2020  ed acquisito al protocollo con progressivo nr.
16705/A.

RILEVATO CHE:
 sono stati notificati, in tempi ristretti, plurimi atti di cessione del credito da parte

di  imprese fornitrici  di  beni  e servizi  alla  Fondazione in favore di  enti  privati
erogatori di servizi finanziari;

 la cessione di credito, da parte dei soggetti aggiudicatori ai suddetti enti privati,
è divenuta una prassi commerciale diffusa, ne deriva che tale pratica comporta
un  notevole  aggravio  di  tempo  nella  gestione  del  relativo  procedimento  di
pagamento delle fatture, in quanto richiede, necessariamente, ulteriori controlli
ed accertamenti da parte degli Uffici competenti;

 la  Fondazione  ha  posto  in  essere  una  serie  di  misure  organizzative  e  di
strumenti  che hanno consentito  di  ridurre i  tempi  di  pagamento delle  fatture
passive, conformemente ai tempi previsti dalle disposizioni di legge.

CONSIDERATO che questo Ente è tenuto, dati i numerosi adempimenti contabili - legali
cui è onerato, a non aggravare ulteriormente le procedure di gestione del ciclo passivo e
contenere  quanto  più  possibile  i  tempi  di  pagamento,  si  ritiene di  dover  ricorrere  alla
facoltà concessa alle stazioni appaltanti,  ex  art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, di
rifiutare la presente cessione di credito.

VALUTATO,  quindi, opportuno non accettare  la  cessione dei  crediti  suddetti  a  Banca
Farmafactoring S.p.a., intrattenendo rapporti esclusivamente con Curium Italy Srl anche in
considerazione della necessità di  verificare compiutamente e attentamente lo stato dei
pagamenti delle fatture oggetto della predetta cessione.

RITENUTO di dover conferire al presente atto l’immediata esecutività, per permettere il
rapido diniego della cessione premessa.

DELIBERA

 di rifiutare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs.
n. 50/2016, la cessione dei  crediti  di  cui  alla predetta scrittura privata del  17 luglio
2020, notificata per posta certificata con nr. di protocollo 116705-A del 29 luglio 2020, 
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con la quale Curium  Italy Srl ha ceduto  pro-soluto a Banca Farmafactoring S.pa. I
crediti futuri che sorgeranno nei 12 dodici mesi dalla sottoscrizione dell’atto scaturenti
dai contratti/ordini di fornitura già perfezionati, o da perfezionarsi nei dodici mesi dalla
sottoscrizione del citato atto; 

 di demandare al Responsabile dell’U.O.C. Bilancio e Patrimonio l’adozione degli atti
conseguenti al presente provvedimento;

 di  notificare,  a  mezzo  pec,  copia  della  presente  deliberazione  a  Curium  Italy  Srl
(cedente) e Banca Farmafactoring Spa (cessionaria);

 di  pubblicare  il  presente  atto  nella  sezione  “Pagamenti”,  dell’Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale;

 di  dichiarare  la  presente  delibera  immediatamente  esecutiva,  tenuto  conto  delle
motivazioni espresse in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MARCO TORRE
(atto sottoscritto digitalmente)

====================================================================
Atto predisposto da: U.O.C. Affari Generali e Legali - Estensore dell'atto: Jurica Grassini
Comunicazione interna:  Direttore Amministrativo,  U.O.C.  Bilancio e  Patrimonio,  U.O.C.
Acquisti
Comunicazione esterna: albo on line, Banca Farmafactoring Spa, Curium Italy Srl 
Allegati: nessuno
====================================================================
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