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L’ultima giurisprudenza della cassazione sull’abusiva concessione 
di credito e sull’applicazione dell’art. 1526 c.c. al leasing  

 

Webinar su Google Meet  

15 dicembre 2021, h. 10:00-13:00 

 

Docente: Massimo Rodolfo La Torre 
 

Programma degli argomenti 
 

• L’abusiva concessione di credito attraverso il 

contratto di locazione finanziaria 
 

• L’abusiva concessione di credito nel Codice della 

crisi d’impresa 
 

• Le sentenze della Cassazione n. 18610/2021 e n. 

24725/2021 
 

• L’inadempimento o il fallimento dell’utilizzatore e 

l’applicazione dell’art. 1526 c.c. o della L. n. 

124/2017 ai contratti di leasing stipulati prima 

della sua entrata in vigore 
 

• La sentenza delle Sezioni Unite del 28.01.2021, n. 

2061 
 
 

 

 
 

In sintesi 
L’iniziativa formativa intende illustrare il recente 

orientamento della Cassazione, anche a sezioni 

unite, sull’abusiva concessione di credito alla 

luce delle nuove disposizioni del Codice della 

crisi d’impresa e sull’applicazione dell’art. 1526 

c.c. ovvero della nuova disciplina sul leasing ai 

contratti stipulati prima della sua entrata in 

vigore. 
 

Obiettivi 
• Verificare se l’abusiva concessione di 

credito si estenda anche alla locazione 

finanziaria 

• Analizzare le novità introdotte dal Codice 

della crisi d’impresa 

• Comprendere la strategia da adottare nei 

fallimenti di ultilizzatori riguardanti contratti 

stipulati prima dell’entrata in vigore della 

legge n. 124/2017 

 

Destinatari  
Il webinar si rivolge agli uffici legali delle 

associate,  agli uffici del precontenzioso e del 

contenzioso, nonché agli uffici che curano 

l’istruttoria del merito di credito. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

 
 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 
Ilaria Nanni 
ilaria.nanni@assileaservizi.it 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

Dimitri Verdecchia 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 

 

Costi:  
L’adesione al webinar avrà un costo di 350,00€ 
per singola iscrizione. 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate: 
per i Soci (ordinari e corrispondenti): 
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti 

per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 

Outsourcer): 20% per ogni iscritto 
 
 

formazione@assileaservizi.it 
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