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  Il recupero del credito nel factoring 

 

 Il factoring è senza dubbio uno degli strumenti a cui le imprese ricorrono 
sempre più frequentemente per assicurarsi la liquidità di cassa utile a 
pagare i propri fornitori e proseguire con l’attività d’impresa, trasferendo 
in capo al factor i rischi connessi al ritardo dei pagamenti da parte dei 
clienti. Con quali modalità, tuttavia, i crediti oggetto di cessione vengono 
concretamente riscossi dai factor? Quali, invece, le maggiori 
problematiche riscontrate dai factor nello svolgimento dell’attività di 
recupero nei confronti dei debitori, nonché i principali elementi di cui 
tenere conto per il buon esito delle stesse? L’obiettivo di questo corso è 
quello di fornire una disamina dei fattori che, nel concreto, incidono 
maggiormente sull’attività di recupero dei crediti posta in essere dal 
factor, con specifico focus sul recupero dei crediti nei confronti della PA. 

 

 Personale delle società di factoring e società di servicing inserito in funzioni 
di valutazione della clientela, crediti, gestione clienti, commerciali, legale 
e contenzioso 

 

 
3 ore 

 

 
9 maggio 2023 || 9.30 - 12.30 

 

 Contenuti del corso: 
I. Il recupero del credito nel factoring 

1. Gestione stragiudiziale del credito 
2. La mediazione e la negoziazione assistita 
3. Introduzione azione giudiziale e valutazione strategia 

processuale: differenze tra monitorio e giudizio ordinario 
4. Documentazione probatoria 
5. Recupero crediti nei rapporti fra privati alla luce delle recenti 

modifiche normative in materia di esecuzione forzata 
II. Il factoring nei confronti della Pubblica Amministrazione 

1. La cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici  
2. Forma e notifica della cessione dei crediti verso la PA 
3. L’opponibilità della cessione nei confronti della P 
4. La certificazione del credito 
5. Le principali eccezioni della PA (e come superarle) 
6. Recupero crediti nei confronti della PA alla luce delle recenti 

modifiche normative in materia di esecuzione forzata 
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Aula virtuale su piattaforma Microsoft Teams 

 

 Didattica con interattività in real time 
Massimo 25 partecipanti in aula virtuale 

 

 € 500 + IVA per Associati 
€ 600 + IVA per Non Associati 

  


