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Webinar

I contratti di 
leasing e di factoring

tutela contro l’inadempimento dell’utilizzatore e del concedente  
leasing abitativo
leasing e diritto concorsuale
cessioni di crediti d’impresa
factoring e cessioni di crediti di massa
factoring e procedure concorsuali

evento disponibile in 
videoconferenza
on demand

advance booking
per le iscrizioni
entro il 6 novembre

10 - 11 novembre 2020

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 17.00
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Avv. Matteo Rossomando
Equity Partner
Studio Legale Weigmann

Avv. Matteo Spataro
Partner
Edoardo Ricci Avvocati

Alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno  via 
mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma-

tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar,  che non 
necessita di particolari requisiti tecnici

     

RELATORI

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progetta-
zione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

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



PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
martedì 10 novembre 2020 - ore 9.30

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. Arturo Maniaci

La tutela del concedente contro l’inadempimento 
dell’utilizzatore
- inadempimento dell’utilizzatore e profili regolati dalla 
   Legge n. 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
- interessi divergenti e convergenti di concedente e 
   utilizzatore 
- criteri di 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 nell’attività 
   di stima
Avv. Filippo Gorreta

La tutela dell’utilizzatore contro 
l’inadempimento del concedente
- possibili azioni esperibili dall’utilizzatore contro il 
   concedente
- rischio di ingiustificato arricchimento del concedente 
   derivante dalla percezione di somme nel corso del 
   rapporto e rimedi applicabili
- tramonto dell’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c.
- 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 
   immediata del debito scaduto
- effetti sul diritto di riscatto
Avv. Matteo Rossomando

La figura del leasing abitativo giovanile
- Legge di Stabilità 2016 e acquisto di immobile da adibire 
   ad abitazione principale
- perimetro soggettivo e oggettivo
- mutuo ipotecario e leasing abitativo: differenze
- conseguenze della risoluzione per inadempimento
- disciplina del procedimento di riallocazione o liquidazione 
   del bene
Prof. Avv. Sido Bonfatti

Il leasing e il diritto concorsuale
- leasing come rapporto pendente alla data di apertura 
   della procedura concorsuali
- applicabilità dell’art. 72-quater L.F. e fattispecie diverse 
   di leasing
- gestione del leasing nei concordati preventivi
- presupposti ed effetti della revocatoria fallimentare
Avv. Marco Locati

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti
casi e quesiti proposti dai partecipantil partecipanti al 
Webinar avranno la possibilità di interagire in diretta 
streaming con i Relatori coinvolti e presentare quesiti e 
richieste di approfindimento che verranno analizzate in 
tempo reale

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA 
mercoledì 11 novembre 2020, ore 9.30

La cessione di crediti di impresa fra diritto interno 
e prospettiva europea
- fonti normative domestiche e sovranazionali
- incidenza della sede italiana o estera del Factor sulla disciplina 
   contrattuale
- asset oggetto di cessione in blocco: crediti d’impresa già sorti, 
   futuri ed eventuali
- cessioni pro soluto e pro solvendo
- pagamenti a titolo diverso spettanti al cliente-creditore e 
   gestione del rapporto di Factoring
- factoring e figure affini (sconto bancario, anticipazione bancaria, 
   apertura di credito, assicurazione del credito, pegno di crediti)
Prof. Avv. Valentina Piccinini

Il factoring come modello alternativo alla 
capitalizzazione 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 L. 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
- 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”
- effetti dello scioglimento del contratto
- responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per falsa 
   od omessa informazione
Avv. Dina Collepardi

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
casi e quesiti proposti dai partecipantil partecipanti al Webinar 
avranno la possibilità di interagire in diretta streaming con i 
Relatori coinvolti e presentare quesiti e richieste di approfindi-
mento che verranno analizzate in tempo reale

 

 



                                     VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
   L’evento è fruibile in qualsiasi momento
                                      per Vostra comodità senza scadenza nel tempo

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 DELL’EVENTO  

LUOGO E DATA

Partecipazione VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

CODICE UNIVOCO UFF. (PA)

CODICE CIG (PA)

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)

SPLIT PAYMENT               SI                        NO

ODA                                                                DATA ODA

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 Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Suarichiesta
di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario ilconferimento
di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi datipotranno inoltre
essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziativefuture di
Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunqueopporsi
anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che leinvieremo.
La invitiamo a consultare l’informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni atutela dei
Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.      
       Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia

NOTE ORGANIZZATIVE

Data:  10 - 11 novembre 2020

Orario dei lavori:  9.30 - 13.00  |  14.00 - 17.00

Quota di partecipazione: 
1 giornata:  € 500 +iva   /  2 giornate:  € 700 + iva

Advance booking: - 20% entro il 6 novembre
1 giornata:  € 400 +iva   /  2 giornate:  € 560 + iva

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accede-
re alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in 
tempo reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 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 e documenta-
zione presentata dagli espeti coinvolti.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
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.

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 

 

 

- 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
- 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”
- effetti dello scioglimento del contratto
- responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per falsa 
   od omessa informazione
Avv. Dina Collepardi

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
casi e quesiti proposti dai partecipantil partecipanti al Webinar 
avranno la possibilità di interagire in diretta streaming con i 
Relatori coinvolti e presentare quesiti e richieste di approfindi-
mento che verranno analizzate in tempo reale

 

 


