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L ’ intermediazione finanziaria non bancaria nella relazione annuale della 

Banca d ’ I talia 

 

Il sistema finanziario, attraverso mercati e intermediari, svolge la funzione fondamentale di trasferi-

re risorse finanziarie dai risparmiatori a chi ne ha necessità per effettuare investimenti. Quanto più 

il trasferimento avviene in maniera efficiente, indirizzando le risorse verso gli investimenti maggior-

mente produttivi, tanto più il sistema finanziario contribuisce alla crescita. Nel confronto con altre 

economie avanzate, in Italia le banche hanno un ruolo più rilevante di quello degli altri intermediari 

e dei mercati dei capitali. Nel nostro paese il 71,3 per cento delle attività del settore finanziario è 

detenuto dalle banche, a fronte del 67,0 in Francia e del 66,6 in Germania. 

 

La struttura dell ’ intermediazione finanziaria non bancaria 

Il sistema bancario italiano è caratterizzato da un elevato grado di diversificazione nella dimensio-

ne e nella forma giuridica degli intermediari. Alla fine del 2013 accanto a 5 gruppi bancari grandi, 2 

dei quali paragonabili per dimensione alle principali banche europee, operavano altri 72 gruppi e 

525 intermediari non appartenenti a gruppi. Ai gruppi bancari faceva capo anche una componente 

significativa degli intermediari finanziari non bancari. 

Nel 2013 è proseguita la riorganizzazione del settore dell ’ i ntermediazione non bancaria. La debo-

lezza del ciclo economico, le aggregazioni motivate dalla ricerca di una maggiore efficienza opera-
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tiva e le modifiche del quadro normativo hanno determinato una riduzione del numero degli opera-

tori attivi nei servizi di investimento, di gestione del risparmio e di concessione di finanziamenti. 

Impieghi, redditività, rischi e patrimonio 

Il credito concesso dalle banche rappresenta la principale fonte di finanziamento esterno per le 

imprese italiane, più del 64 per cento dei debiti finanziari. Nel 2013 i finanziamenti bancari conces-

si alle imprese italiane 

sono diminuiti del 5,0 per 

cento; il calo si è attenua-

to nei primi mesi dell ’

anno in corso ( -4,2 a 

marzo ) .  

 

Nel 2013 il flusso dei 

nuovi prestiti concessi 

dagli intermediari creditizi 

non bancari ( società 

operanti prevalentemente 

nei segmenti del leasing, 

del factoring e del credito 

al consumo )  è rimasto 

sostanzialmente invariato 
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rispetto al 2012 ( -0,2 per cento ) ; alla fine dell ’ anno i finanziamenti erogati erano pari a 195 

miliardi. Le nuove erogazioni nel settore del leasing hanno registrato una contrazione del 29,1 per 

cento; nel comparto del credito al consumo e del factoring si è avuta un ’ espansione 

( r ispettivamente del 2,7 e del 2,2 per cento ) .  

La qualità del credito ha continuato a peggiorare. L ’ incidenza sul totale dei prestiti deteriorati 

( s offerenze, incagli, esposizioni ristrutturate, scadute o sconfinanti )  ha raggiunto il 15,8 per cen-

to, con un incremento di due punti percentuali rispetto al 2012. La quota è più elevata nel comparto 

del leasing ( 21,8 per cento )  rispetto al factoring ( 6,5 per cento )  e al credito al consumo ( 11,6 

per cento ) .  

Il margine di intermediazione si è ridotto del 9,8 per cento a causa del calo delle commissioni; sono 

aumentate anche le perdite nette su crediti ( 32,0 per cento) .  
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Il numero delle società che ha chiuso l ’ esercizio in perdita è aumentato da 82 a 92. Il patrimonio 

di vigilanza è cresciuto di 0,7 miliardi, innalzando il grado di copertura dei requisiti prudenziali pre-

visti dalla normativa ( l ’ indice di patrimonializzazione è lievemente salito, a 1,6 ) .  

 

I controlli sulle società finanziarie 

L ’ azione della vigilanza si è focalizzata sull ’ esposizione al rischio di credito, sull ’ adeguatezza 

qualitativa e quantitativa della dotazione patrimoniale e sull’ a ndamento reddituale, sollecitando 

anche la ricerca di una maggiore efficienza operativa e allocativa. 

L ’ azione di controllo sulle finanziarie ex art. 106 del TUB e sui confidi minori ha riguardato princi-

palmente la verifica del mantenimento dei requisiti minimali per l ’ iscrizione negli elenchi, in attesa 

che si completi l ’ i ter della riforma avviata con il D.lgs. 141/2010 che rafforzerà la vigilanza sul 

comparto 

L ’ approccio ai controlli è improntato a un utilizzo intenso dei pur limitati poteri di intervento; i risul-

tati conseguiti sono stati il progressivo sfoltimento degli elenchi e la diminuzione delle situazioni di 

irregolarità. 

L ’ intensificazione delle verifiche ha favorito anche indirettamente il processo di razionalizzazione 

del sistema; gli operatori, avvertendo con più impellenza la necessità di conformarsi alle disposizio-

ni, hanno scelto anche spontaneamente di uscire dal mercato. Al tempo stesso si è sostanzialmen-

te esaurito il flusso dei nuovi ingressi. 
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Sulla base delle indagini campionarie sulle imprese condotte dalla Banca d ’ Italia e delle segna-

lazioni di vigilanza, si può stimare che nel corso del 2013 l ’ i ndebitamento commerciale comples-

sivo delle Amministrazioni pubbliche sia sceso da circa 90 a poco più di 75 miliardi ( a fronte di 

una spesa annua valutabile nell ’ ordine di 150 miliardi ) .  

La stima, di larga massima per la natura campionaria delle fonti, è ottenuta come somma tra i 

debiti commerciali rilevati nei bilanci delle imprese –  inclusi quelli ceduti a intermediari finanziari 

con clausola pro solvendo –  e quelli ceduti con clausola pro soluto; questi ultimi, inclusi nel debi-

to pubblico, sono scesi da 10,8 miliardi nel dicembre del 2012 a 8,4 nel dicembre del 2013. 

Nel corso del 2013 sono state stanziate risorse per oltre 40 miliardi ( quasi 25 relativi al 2013 e 

16 al 2014 )  per accelerare il pagamento dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili delle Am-

ministrazioni pubbliche in essere alla fine del 2012 ( ulteriori 6,5 miliardi sono stati destinati all ’

accelerazione dei rimborsi fiscali ) . In particolare, per i debiti di natura corrente il MEF ha erogato 

( e d erogherà nel 2014 )  anticipazioni di liquidità agli enti debitori ( Regioni ed enti locali) ;  per i 

debiti in conto capitale è stata prevista per il solo 2013 la concessione di spazi finanziari a valere 

sul  Patto di  stabilità  interno. Nelle  stime ufficiali  i  maggiori  esborsi per debiti in  conto  capitale  
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(Estratto dalla Relazione annuale e dalla Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Ita-

lia per il 2013 - a cura di Nicoletta Burini) 

 

Per informazioni: 

Nicoletta Burini 

Tel. 0276020127 

nicoletta.burini@assifact.it 

 

Link:  www.bancaditalia.it > Relazione annuale 2014 

 

Fact&News si rinnova! 

 

A 15 anni dal primo numero di Fact&News, il bimestrale di informazione dell'Associazione Italiana 

per il Factoring cambia e si rinnova: oltre a presentarsi con una grafica più moderna, il nuovo for-

mato, ideato dalla Commissione Marketing e Comunicazione prendendo spunto dalle esigenze 

manifestate dai lettori permette una più snella navigazione fra i contenuti attraverso collegamenti 

diretti ai singoli articoli dal sommario e da ogni pagina, per consentire al lettore di raggiungere im-

mediatamente gli articoli e le notizie di proprio interesse, di consultare in maniera più agevole i 

contenuti anche da smartphone e tablet, ed approfondire ulteriormente le notizie riportate attraver-

so appositi link, anche a siti esterni. 

 

Tra le novità del nuovo formato di Fact&News, la rubrica                              presenterà i temi ogget-

to di discussione e analisi nell'ambito delle Commissioni Tecniche di Assifact, fornendo ai lettori 

una visione più precisa e dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno, dei lavori e dei risultati 

delle Commissioni e dei gruppi di lavoro associativi, al fine di divulgare maggiormente, anche fra i 

non addetti ai lavori, i contenuti prodotti dagli organi tecnici dell'Associazione. 

 

 

Per informazioni: 

Diego Tavecchia 

Tel. 0276020127 

diego.tavecchia@assifact.it  

Pagina 6 

 - Agosto 2014 

Torna all ’ indice 

Con il DL 24.4.2014, n. 66 sono state incrementate le risorse disponibili per il pagamento dei de-

biti commerciali, inclusi quelli in essere alla fine del 2013, di circa 9 miliardi. È stato inoltre previ-

sto un monitoraggio, informatizzato e a scadenze definite, per adeguare i tempi di pagamento a 

quelli previsti dalla relativa direttiva europea; sono state definite infine alcune misure per favorire 

la cessione del credito al sistema bancario da parte delle imprese fornitrici. 

Vai all ’ articolo: 

L ’ intermediazione finan-

ziaria non bancaria nella 

relazione annuale della 

Banca d ’ Italia 

Fact&News si rinnova 

Dalle Associate 

Dagli organi associativi 

Il mercato del factoring in 

cifre 

Le Circolari Assifact 

Le attività associative 

Fact in Progress 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann/rel13/rel13itC:/Users/Perego/Documents/File%20di%20Outlook


 

 

Dalle Associate 

Per informazioni: 

Barbara Perego 

Tel. 0276020127 

barbara.perego@assifact.it 

 

Dagli Organi associativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link:  www.osservatori.net > Osservatorio Supply Chain Finance della School of Management 

del Politecnico di Milano 

Link:  www.euf.eu.com > EUF Legal Committee 
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  CONSIGLIO 

 Il Consiglio di Assifact ha rinnovato la partecipazio-

ne dell'Associazione, come Partner istituzionale, 

all'edizione 2014-2015 dell'Osservatorio Supply 

Chain Finance della School of Management del 

Politecnico di Milano. L'Osservatorio nasce per ri-

spondere al crescente interesse di aziende e Pub-

bliche Amministrazioni verso le opportunità di otti-

mizzazione del capitale circolante e accesso al cre-

dito offerte dalle soluzioni di Supply Chain Finance, 

fra cui il factoring nelle sue varie forme. 

 Il Consiglio di Assifact, dopo 5 anni, ha provveduto 

a rinnovare i rappresentanti dell'Associazione nel 

Legal Committee dell'EU Federation for the Facto-

ring and Commercial Finance Industry, nominando 

Salvatore Marrone quale membro effettivo del LC in 

sostituzione di Francesco Tulli e Massimo Lupi. 

 

28 maggio 2014 

 Con decorrenza 1° luglio 2014 Mediofactoring Spa è stata incorporata in Mediocredito Spa 

che subentrerà pertanto nella titolarità di tutti i rapporti giuridici a Mediofactoring Spa 

 Con decorrenza 1° luglio 2014, Sis.Pa. Srl ha modificato la propria denominazione in Ex-

privia digital Financial Solution Srl. 

 Lo Studio D ’ Aniello e Associati ha modificato la propria intestazione in L-E-G-A-M. 
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI PER IL TRIENNIO 2014-2017 
 

 Presidente   Rony HAMAUI   ( * )  

 Vice Presidente   Fausto GALMARINI   ( * )  

     Paolo LICCIARDELLO  ( * )  

     Luigi MACCHIOLA   ( * )  

     Renato MARTINI   ( * )  

     Gianluigi RIVA   ( * )  

 Consiglieri   Massimiliano BELINGHERI 

     Luciano BRAGLIA 

     Luca BURRAFATO 

     Antonio DE MARTINI  ( * * )  

     Sergio MEREGHETTI 

     Marcello MESSINA   ( * )  

     Franco PAGLIARDI 

     Giacomo PORRECA 

     Bruno SBROCCO   ( * )  

     Attilio SERIOLI   ( * )  

     Stefano SPINELLI 

     Alberto STACCIONE 

 Revisori Effettivi   Luca PIGHI 

     Oliviero SABATO 

     Carlo ZANNI 

 Revisori Supplenti   Ugo BERTINI 

     Antonio BIANCHIN 

 Presidenti Onorari   Giorgio BONDIOLI   ( * )  

     Roberto RUOZI   ( * )  

 Segretario Generale  Alessandro CARRETTA 

 

( * )  Membri del Comitato Esecutivo 

( * * )  Membro del Comitato Esecutivo in qualità di Past President 

 

Link:  www.assifact.it > Relazione annuale 2013-2014 Assifact 

 

Per informazioni: 

Liliana Corti 

Tel. 0276020127 

liliana.corti@assifact.it 
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  Presidente Assifact: Rony Hamaui 
ASSEMBLEA 

 

Nel corso dell ’ Assemblea del 17 giugno 2014 si è provve-

duto a rinnovare gli organi associativi per il triennio 2014-

2017. 
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Il mercato del factoring in cifre 

 

Si riportano di seguito i dati statistici definitivi elaborati da Assifact relativi al 30 giugno 

2014. Le elaborazioni sono effettuate con riferimento ai dati ricevuti da 32 Associati, di 

cui 17 iscritti all ’ e lenco speciale ex art.107 tub. 

I dati sono espressi in migliaia di euro.  
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Dati relativi ad un 

campione di                

32  Associati    

30/06/2014   

Dati espressi in 

migliaia di euro 

Variazione 

rispetto al 

30/06/2013 

1. Outstanding 

( montecrediti )  
53.078.424 -0,30% 

2. Anticipi e corri-

spettivi erogati 
39.775.802 -3,70% 

3. Turnover 

( c umulativo dall ’

01/01/14 )  

85.968.133 2,23% 

Segue alla pagina successiva 

Turnover Cumulativo ( * )  - Quote di mercato al 30/06/2014 ( d ati espressi in migliaia di Euro )  

Torna all ’ indice 

( * )  Note: 

 GE Capital comprende GE Capital Finance Spa e GE Capital Funding Services Srl 
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Per informazioni: 

Valeria Fumarola 

Tel. 0276020127 

valeria.fumarola@assifact.it 
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Outstanding ( * )  - Quote di mercato al 30/06/2014 ( dati espressi in migliaia di Euro )  

( * )  Note: 

 GE Capital comprende GE Capital Finance Spa e GE Capital Funding Services Srl 
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Le Circolari Assifact 

INFORMATIVE  

RIF. DATA OGGETTO 

26/14 22/05 Circolare Banca d ’ Italia n. 285 - 2° Aggiornamento del 21 maggio 2014 ( in 

  vigore dal 22 maggio 2014 ) .  

27/14 05/06 Piattaforma per la certificazione dei crediti - Modalità di trasmissione dei dati. 

28/14 25/06 Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 

  66 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.  

29/14 26/06 Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 - Aggiornamento n. 2 del 24/06/2014. 

30/14 26/06 Il factoring nella base dati statistica di Banca d ’ Italia. 

31/14 27/06 Principio contabile nazionale OIC 15 - Crediti. 

32/14 30/06 Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 - Disposizioni urgenti per il settore agrico-

  lo, la tutela ambientale e l ’ ef ficientamento energetico dell’ e dilizia scolastica e 

  universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gra-

  vanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti 

  derivanti dalla normativa europea.  

33/14 02/07 Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. 

34/14 08/07 Decreto Ministeriale in materia di garanzia dello Stato sui Debiti PA ceduti ai 

  sensi dell ’ art. 37 del DL 66/2014.  

35/14 22/07 Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornato l ’ elenco dei fenomeni.  

 

STATISTICHE 

RIF. DATA OGGETTO 

14/14 29/05 Statistiche EUF sul mercato del factoring nell ’ Unione Europea - Anno 2013.  

15/14 03/06 Rilevazione mensile dei principali dati relativi all ’ attività di factoring. Richiesta 

  dati al 31 maggio 2014. 

16/14 01/07 Rilevazione mensile dei principali dati relativi all ’ attività di factoring e rilevazio-

  ne trimestrale dei dati di dettaglio su clientela, turnover e condizioni economiche. 

  Richiesta dati mensili e trimestrali al 30 giugno 2014. 

17/14 21/07 Rilevazione dati statistici secondo trimestre 2014 ( base 3 al 30/06/2014 ) . 

18/14 28/07 Mercato del factoring - Elaborazione dati statistici secondo trimestre 2014 . 

 
 

 

Per informazioni: 

Barbara Perego 

Tel. 0276020127 

barbara.perego@assifact.it 

 

 

Link: www.assifact.it > Area Riservata > Documenti e materiali riservati > Le circolari 
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Le attività associative 

 

Maggio-Giugno 2014 

05/05/14  Milano  Gruppo di lavoro “ Puma2 ”  

05/05/14  Milano  Commissione Segnalazioni di vigilanza e Centrale Rischi 

08/05/14  Milano  Gruppo di Lavoro “ Valutazione dei cedenti e dei debitori ”  

13/05/14  Roma  Consiglio Direttivo Confindustria Sistemi Innovativi e Tecnolo-  

    gici 

13/05/14  Roma  Giunta Confindustria Sistemi Innovativi e Tecnologici 

13/05/14  Milano  Comitato Esecutivo 

16/05/14  Milano  Commissione Marketing e Comunicazione 

20/05/14  Milano  Commissione Legale 

20/05/14  Milano  Incontro congiunto Commissione Legale, controlli Interni e 

    Gruppo di Lavoro “ Organizzazione e controlli antiriciclaggio”  

27-29/05/14 Roma  Gruppo Interfinanziario PUMA2 

28/05/14  Milano  Consiglio 

28/05/14  Milano  Collegio dei Revisori 

03/06/14  Milano   Commissione Organizzazione 

09/06/14  Bologna  Factoring Tour 

17/06/14  Milano  Consiglio 

17/06/14  Milano  Assemblea 

17/06/14  Milano  Comitato Esecutivo 

20/06/14  Milano  Gruppo di Lavoro “ Puma2 ”  

 

Luglio-Agosto-Settembre 2014 

11/07/14  Milano  Gruppo di Lavoro “ Grifo ”  

24/07/14  Roma  Convenzione ABI-CDP per ridefinizione debiti PA 

28/07/14  Milano  Gruppo di Lavoro “ Adeguata verifica ”    

28/07/14  Milano  Commissione Controlli Interni 

29/03/14  Milano  Incontro Presidenti e Coordinatori delle Commissioni  

16/09/14  Milano  Comitato Esecutivo   

 
 

Per informazioni: 

Barbara Perego 

Tel. 0276020127 

barbara.perego@assifact.it 
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Fact in Progress 

 

 

 

 

 

Presidente: Marcello Messina 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore: Paola Sassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente: Fausto Galmarini 

 

 

 

 

 
 

Coordinatore: Alessandra Braga 
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COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI 

 

Antiriciclaggio 

La Commissione Controlli Interni e la Commissione Legale 

hanno approfondito congiuntamente, con il supporto del 

Gruppo di Lavoro "Organizzazione e controlli antiriciclag-

gio" il tema dell'adeguata verifica sui debitori ceduti, aperto 

a seguito del relativo chiarimento da parte di Banca d'Italia 

e hanno aperto, sulla base delle riflessioni svolte, un dialo-

go con l'Autorità di Vigilanza, la quale ha comunicato 

all'Associazione di aver avviato gli approfondimenti neces-

sari ad un'eventuale modifica della normativa, anche in 

contatto con le altre Autorità interessate. 

COMMISSIONE CREDITI E RISK          

MANAGEMENT 

 

Grifo 

Nell'ambito della Commissione Crediti e Risk Manage-

ment, nel corso di un apposito incontro con i referenti Grifo 

degli Associati sono state discusse alcune proposte di in-

tervento per perfezionare la piattaforma di caricamento dati 

e le possibili linee evolutive dell'attuale reportistica per gli 

Associati. 
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  COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE   E 

RISORSE UMANE 

 

Fattura elettronica 

La Commissione Organizzazione e Risorse Umane ha 

esaminato la normativa e la documentazione tecnica in 

tema di fattura elettronica verso la PA, rilevando alcune 

aspetti critici per il settore del factoring che meritano ulte-

riori approfondimenti, fra cui, ad esempio, la corretta ge-

stione dei codici CIG/CUP e degli altri elementi essenziali 

ed obbligatori della fattura e la gestione dei flussi e delle 

ricevute emesse dal Sistema di Interscambio, nonché le 

modalità di interazione tra il Sistema di Interscambio stes-

so e la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti verso la 

PA. E' stato quindi costituito un apposito gruppo di lavoro 

con il compito di monitorare l'evoluzione normativa e tecni-

ca della fatturazione elettronica e delle proposte per la 

semplificazione dei processi interni della PA connessi al 

pagamento dei debiti di fornitura e verificarne la coerenza 

con i processi della cessione del credito. 

Segue alla pagina successiva 

COMMISSIONE LEGALE 

 

Antiriciclaggio 

La Commissione Legale ha collaborato con la Commissio-

ne Controlli Interni sul tema dell'adeguata verifica nei con-

fronti dei debitori ceduti. 

 

Legge 52/91 

L'articolo 5 della legge 52/1991, relativo alla "Efficacia del-

la cessione nei confronti dei terzi", è stato integrato preve-

dendo che ai fini dell'ottenimento della data certa del paga-

mento sia sufficiente l'annotazione  del contante  sul  conto 
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di pertinenza del cedente. In questa prima lettura, il tema 

della data certa non parrebbe comunque trovare per l'ope-

ratività factoring una significativa semplificazione nel nuovo 

comma introdotto. La Commissione approfondirà ulterior-

mente il tema per valutare l'opportunità di proporre ulteriori 

modifiche alla Legge 52/91, anche in tema di revocatoria, 

finalizzate a semplificare il ricorso al factoring da parte 

delle imprese italiane. 

 

Cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione 

La Commissione Legale ha rilevato come la disciplina della 

cessione dei crediti commerciali nei confronti di debitori 

appartenenti alla Pubblica Amministrazione abbia registra-

to diversi interventi da parte del Legislatore negli ultimi 

anni e necessiti pertanto di un'opera di analisi e razionaliz-

zazione a beneficio degli Associati, anche al fine di farne 

emergere le criticità e formulare proposte di miglioramento. 

A tale fine, la Commissione ha costituito un apposito grup-

po di lavoro finalizzato alla predisposizione di linee guida 

associative per la cessione dei crediti verso la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Repertorio di giurisprudenza Assifact 

E' stato avviato il progetto "Repertorio di giurisprudenza 

Assifact", in collaborazione con gli studi legali afferenti 

all'Associazione in qualità di Associati sostenitori. Tale 

progetto intende costituire e rendere disponibile per tutti gli 

Associati un repertorio periodico della giurisprudenza di 

rilievo per il settore del factoring mediante la raccolta di 

sentenze, inerenti il factoring, commentate dagli studi legali 

e distribuite all'Associazione in modo che siano fruibili dai 

singoli Associati. 
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Anatocismo  

E' stata esaminata una recente decisione dell'ABF che 

sostiene l'immediata applicabilità dell'art. 117-bis così co-

me modificato dalla Legge 147/2013, in contrasto con gli 

orientamenti precedentemente espressi dal Notariato e 

dall'ABI, che di fatto ritenevano inapplicabile la norma nelle 

more della delibera CICR in quanto il contenuto della Leg-

ge non appare sufficientemente delineato dal punto di vista 

operativo. La Commissione monitorerà l'evoluzione norma-

tiva e interpretativa sul tema. 

Presidente: Gianluigi Riva 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore: Antonio Ricchetti 

 

COMMISSIONE  SEGNALAZIONI DI       

VIGILANZA E CENTRALE RISCHI 

 

Trattamento in Centrale Rischi delle cessioni di crediti 

commerciali fra intermediari 

Sono stati ripresi gli approfondimenti sul tema del tratta-

mento e della corretta segnalazione in Centrale dei Rischi 

delle operazioni di cessione di crediti commerciali fra inter-

mediari, al fine di identificare le corrette prassi segnaleti-

che, le criticità e le eventuali necessità di intervento norma-

tivo. In particolare, la Commissione ha formulato una pro-

posta di modifica della normativa segnaletica sul tema che 

è attualmente in via di discussione con la Banca d'Italia. 
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