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Il contratto di leasing
e di factoring

tipologie di leasing dopo la Legge n. 124/2017
rimedi contro l’inadempimento dell’utilizzatore e del fornitore
risoluzione del contratto di leasing
leasing abitativo giovanile
leasing in funzione del risanamento dell’impresa
cessione di crediti d’impresa e normative applicabili
factoring come modello alternativo alla cartolarizzazione di crediti
validità, efficacia ed opponibilità delle cessioni di crediti d’impresa 
cessione di crediti e disciplina delle sopravvenienze
doveri di informazione del cedente
factoring e procedure concorsuali

evento disponibile in 
 videoconferenza

advance booking
per le iscrizioni
fino al 16 febbraio 
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PROGRAMMA PRIMA GIORNATA 
martedì 13 marzo 2018

L’evoluzione del contratto di leasing: da atipico 
a tipico
- genesi e sviluppo del leasing fra prassi negoziale, Leggi di settore 
   e interpretazione giurisprudenziale
- differenze fra contratti atipici, nominati e tipici
- Legge n. 124/2017: il leasing come nuovo tipo o sottotipo contrattuale?
- attualità delle figure sinora forgiate dalla giurisprudenza: leasing 
   di godimento e leasing traslativo
- leasing e figure affini (vendita con riserva di proprietà, rent to buy, 
   locazione)
- lease-back e problemi di compatibilità con il divieto di patto 
   commissorio
Prof. Avv. Guido Doria

La tutela del concedente contro l’inadempimento 
dell’utilizzatore
- inadempimento dell’utilizzatore e profili regolati dalla Legge 124/2017
- grave inadempimento qualificato e presupposti normativi
- validità di clausole risolutive espresse per inadempimenti diversi 
   da quelli codificati
- voci di danno forfettariamente indicate e validità di clausole penali
- mezzi di autotutela e di tutela esecutiva 
Prof. Avv. Paolo Duvia

Le conseguenze della risoluzione del leasing 
per inadempimento dell’utilizzatore
- vendita e ricollocazione del bene oggetto del contratto
- valore di vendita e parametri per la quantificazione del prezzo
- presupposti e modalità di nomina del perito
- requisiti di indipendenza e imparzialità del perito
Avv. Remo Tarolli

La tutela dell’utilizzatore contro l’inadempimento 
del fornitore
- inadempimento del fornitore e rimedi dell’utilizzatore (pre-Sezioni 
   Unite): la dottrina e la giurisprudenza
- intervento della Sezioni Unite, ed eventuali profili d’incidenza della 
   pronuncia sulla nuova formulazione legislativa di cui alla L. 124/2017
- rischio di ingiustificato arricchimento del concedente derivante dalla 
   percezione di somme nel corso del rapporto e rimedi applicabili
- cause di cessazione anticipata degli effetti del contratto e meccanismi 
   di riequilibrio patrimoniale, conseguenze della risoluzione per 
   inadempimento del concedente sul diritto di riscatto e sull’esigibilità 
   del debito scaduto
Avv. Matteo Rossomando

La figura del leasing in funzione dell’accesso 
dell’abitazione (giovanile) e del risanamento 
dell’impresa
- leasing finanziario all’acquisto dell’abitazione principale 
   (giovanile): presupposti oggettivi e soggettivi
- “crisi” dell’utilizzatore: “difficoltà temporanee”
- “crisi” dell’utilizzatore: presupposti ed effetti dell’ inadempimento
- realizzo del credito
- leasing abitativo giovanile e fallimento
- leasing all’impresa: effetti delle “procedure di crisi”
- agevolazioni all’impresa in “crisi”attraverso la disciplina
   speciale dello scioglimento unilaterale o del subentro nel 
   contratto
- leasing alle imprese e fallimento
 Prof. Avv. Sido Bonfatti

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA 
mercoledì 14 marzo 2018

La cessione di crediti di impresa tra diritto interno 
e prospettiva internazionale
- fonti normative domestiche e sovranazionali in tema di 
   cessione dei crediti di impresa
- cessione di crediti nel diritto internazionale privato
- caratteri generali della cessione di crediti di impresa: natura 
   e oggetto
Avv. Vittorio Pozzi

Il factoring come modello alternativo alla 
cartolarizzazione di crediti non riscossi
-  credit clause e ammissione alla cessione dei crediti 
-  verifica dell’esistenza in capo ai debitori di crediti compensabili 
-  sollecito del pagamento e incasso dei crediti ceduti dal cliente
-  annotazione della cessione su singole fatture
-  cessioni in massa e cessioni parcellizzate ratione temporis
Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

I profili di validità, efficacia e opponibilità delle 
cessioni di crediti d’impresa
- requisito di determinatezza o determinabilità dei crediti oggetto 
   di cessione
- data certa del pagamento e opponibilità delle cessioni di credito
- garanzia sulla certezza, liquidità ed esigibilità dei singoli crediti
- incidenza delle patologie dei rapporti-fonte dei crediti
- suddivisione per lotti di crediti e pagamento parziale
Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Le regole che presiedono all'attuazione del 
rapporto di cessione di credito e la disciplina 
delle sopravvenienze
- regole di comportamento ex Legge n. 52/1991
- registrazione dei crediti e dei relativi fatti amministrativi 
   e gestionali
- pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti
- forfaiting, confirming e altre forme di garanzia
Avv. Matteo Spataro

I doveri d’informazione e la responsabilità del 
cedente. Lo smobilizzo dei crediti commerciali
- elenco clienti e indicazione del volume di affari dei singoli 
   debitori
- indicazione di rapporti continuativi o occasionali con singole 
   tipologie di debitori
- validità del plafond e decorrenza delle comunicazioni di 
   modifica
- revoca del plafond e sua eventuale “rotatività”
- operazioni di smobilizzo di crediti commerciali: Legge 
   factoring e cartolarizzazione
Avv. Vinicio Trombetti

Il factoring e le procedure concorsuali
- cessioni di crediti in massa e disciplina concorsuale
- efficacia ed opponibilità della cessione al fallimento e 
   ai creditori speciali (come la Pubblica Amministrazione)
- revocatoria fallimentare e gestione dei crediti pendenti
- fallimento del cedente e retroattività degli effetti
- fallimento del cessionario e ultrattività delle poste attive
- fallimento del debitore ceduto e compensazione fra crediti 
   del fallito e cessionario
- frazionamento volontario del credito e liquidazione 
   fallimentare
Avv. Alessandro Fosco Fagotto

Question Time
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso 
           i Consigli degli Ordini Professionali competenti 



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

NOTE ORGANIZZATIVE
Luogo e data:   Milano, 13 - 14 marzo 2018
Orario dei lavori:  9.00 - 13.00  |  14.30 - 17.00

Sede: NH MIlano Touring
Via Ugo Tarchetti, 2  |  20122 Milano - T 02 633551

Quota di partecipazione: 
1 giornata: Aula € 700 +iva | Videoconferenza  € 500 +iva
2 giornate: Aula € 1.300 + iva | Videoconfer.    € 900 + iva
Advance booking: - 20% entro il 16 febbraio

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere 
alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo 
reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/st-
udio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione 
del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

 


