
 

Il tema la CNA lo aveva sollevato in tempi non sospetti: l’uso im-
proprio dei concordati e i pretestuosi ricorsi in sede civile nascon-
dono una brutta abitudine, quella di ritardare, se non di evitare, i 
pagamenti. 

Un atteggiamento che sta influendo in modo spesso drammatico 
sulle imprese, già alle prese con la crisi: negli ultimi anni molte di 
esse, pur continuando a fatturare, hanno chiuso, impossibilitate a 
pagare fornitori, tasse e dipendenti. 

Mancati incassi e stretta creditizia sono diventati una tenaglia sof-
focante, con la Pubblica Amministrazione nella doppia veste di esi-
gente creditore e debitore spesso inaffidabile.  

Nemmeno l’entrata in vigore della normativa europea, che avrebbe 
dovuto contrastare i ritardi dei pagamenti tra imprese, e tra queste 
e la Pubblica Amministrazione, imponendo un limite di 60 giorni per 
l’effettuazione dei pagamenti, pare avere risolto il problema. 

 

I ritardi di pagamento I ritardi di pagamento I ritardi di pagamento I ritardi di pagamento     
nelle transazioni commercialinelle transazioni commercialinelle transazioni commercialinelle transazioni commerciali         

C . N . A   
 Massa Carrara 

 

Lunedì 30 maggio ore 17:00 
presso la CNA di Massa Carrara 

V.le G. Galilei, 1/a – Avenza Carrara (MS) 

Prenotazione  
obbligatoria 

INTRODUZIONE 

Stefano Gatti 

Presidente CNA Costruzioni Massa Carrara 
 

RELATORI 

Dr. Cosimo Maria Ferri 

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia 

Dr. Antonio Chiappini 

Coordinatore CNA Toscana Costruzioni e Impianti 

CONCLUSIONI 

Paolo Bedini 

Presidente CNA Massa Carrara  

 
Segreteria Organizzativa: 

Manuela Paladini tel 0585/85291 fax  0585/857440  
e mail:  paladini@cna-ms.it 



 

 

 

I ritardi di pagamento I ritardi di pagamento I ritardi di pagamento I ritardi di pagamento     
nelle transazioni commercialinelle transazioni commercialinelle transazioni commercialinelle transazioni commerciali     

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Segreteria Organizzativa: 
Manuela Paladini tel 0585/85291 fax  0585/857440 

e mail:  paladini@cna-ms.it 

  
IL SOTTOSCRITTO   
  
IN QUALITÀ DI (  ) TITOLARE (  ) SOCIO (  ) ALTRO 
  
DELLA DITTA   
  
CON SEDE A   C.A.P. 
  
VIA/PIAZZA N.___ PROV. 
  
P. IVA/COD. FISC.   
  
TEL. FAX 
  
CELL. E-MAIL 
  
ESERCENTE L’ATTIVITÀ DI 

chiede di essere iscritto al Seminario che si svolgerà presso la CNA di Massa Carrara il giorno 
Lunedì 30 Maggio 2016 ore 17:00 
 
La partecipazione al seminario è gratuita. 
 
La presente scheda di iscrizione deve essere restituita tramite fax o e-mail a: 
 

CNA Massa Carrara 0585 857440 cna.carrara@cna-ms.it 
 
I dati personali raccolti tramite la presente scheda di iscrizione, verranno trattati nel rispetto 
del D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
 
Data _________________________   Firma __________________________  


