
 

 

 

 

 
 

IL CODICE ITALIANO PAGAMENTI 

RESPONSABILI: STRUMENTO DI 

TRASPARENZA ED ETICA  

 

2 febbraio 2016  

ore 16.00 

Sala Convegni  

Palazzo Giacomelli, 

Piazza Garibaldi 13, Treviso 

 
Proetica, associazione di Unindustria Treviso e l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Treviso per la valorizzazione della responsabilità sociale 

d’impresa, organizza un incontro sul Codice Italiano Pagamenti responsabili, di 

iniziativa Assolombarda e in seguito recepito da Confindustria su base 

nazionale, che si va diffondendo quale strumento volontario per stabilire tra 

fornitori e clienti delle prassi trasparenti ed efficienti nei pagamenti, con rispetto 

dei termini contrattuali pattuiti e promuovere una cultura dei pagamenti rapidi.   

Il Codice non impone specifici tempi massimi di pagamento, ma risponde al 

suggerimento del Legislatore comunitario di incoraggiare, facendo salva 

l’autonomia delle imprese, la creazione di codici di pagamento rapido. 

L’adesione è aperta alle imprese private e pubbliche, alle organizzazioni non 

profit e alle PA. L’adesione consente l’utilizzo del marchio “CPR” che segnala al 

mercato un’impresa che adotta pratiche virtuose e responsabili in materia di 

pagamenti.  

La diffusione di tali pratiche può contribuire a migliorare la reputazione delle 

imprese nei mercati, nazionali e internazionali, rafforzandone la competitività. 

Tempi contrattuali congrui e pagamenti puntuali - oltre a generare benefici per i 

fornitori, in particolare quelli di minori dimensioni che più di altri soffrono le 

tensioni finanziarie legate a ritardi e ad ampi termini di pagamento - 

rappresentano una leva strategica per ottenere migliori condizioni contrattuali. 

 
 

L’invito richiede un’adesione al 

link 

http://www.unindustria.treviso.it/

Eventi/EV15.390.01 

 

 

Saluto 

Luciano Marton Presidente di Proetica e Vicepresidente di Unindustria Treviso con delega a Etica d’impresa e Sostenibilità 

 

CPR: CONTENUTI E PROSPETTIVE 

Lucia Pace Credito e Finanza Confindustria 

 

GENESI DEL CPR E SUA APPLICAZIONE A IMPRESE E PA  

Fabrizio Lain Segretario tecnico Comitato gestione CPR, Assolombarda 

 

I BENEFICI ECONOMICI DEI PAGAMENTI RESPONSABILI 

Anna Omarini Ricercatore e Professore Dipartimento di Finanza Università Bocconi, Milano 

 

IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO ED I VINCOLI DI LEGGE: L'ESPERIENZA DEL COMUNE DI TREVISO 

Alessandra Gazzola  Assessore all’Economia, Finanze e Patrimonio del Comune di Treviso 

 

Testimonianza 

Franco Daniele Tecnostrutture S.r.l. – Noventa di Piave 

 

IL RUOLO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

Antonio Repaci Consigliere nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili  delegato a Finanza aziendale e Assicurazioni 

http://www.unindustria.treviso.it/Eventi/EV15.390.01
http://www.unindustria.treviso.it/Eventi/EV15.390.01



