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PERCORSO FORMATIVO 
Il recupero di crediti e beni leasing 

tra disciplina della crisi di impresa, l.n. 124/2017, giurisprudenza e prassi 
 

Webinar su Google Meet, h. 14:30 - 17:30 
 

Modulo 1: La disciplina della crisi di impresa tra d.l. n. 118/2021, Codice della Crisi di 
Impresa e legge fallimentare 
 

18 marzo 2022 

 

Modulo 2: La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa 
 

25 marzo 2022 

Modulo 3: Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e gli strumenti 
previsti dalla l.n. 130/1999 

 

1 aprile 2022 

Modulo 4: Inadempimento del contratto di leasing, crisi dell’utilizzatore e tecniche di 
tutela del concedente 

8 aprile 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Docenti: Avv. Prof. Riccardo Campione – Avv. Manuela Grassi  
 

Programma degli argomenti 
 

MODULO 1 

▪ Le novità del d.l. n. 118/2021 

▪ Il rapporto tra il d.l. n. 118/2021, il Codice della Crisi di Impresa e la 

legge fallimentare 

▪ Analisi ragionata degli strumenti di risanamento e liquidazione 

dell’utilizzatore offerti dall’ordinamento 
 

MODULO 2 

▪ La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa 
 

MODULO 3 

▪ Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio  

▪ Modifiche urgenti alla legge fallimentare apportate dal d.l. n. 118/2021: 

- le modiche alla disciplina del concordato preventivo 

- le modifiche alla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti 

- l’innesto di norme del Codice della Crisi di Impresa 

▪ I particolari strumenti offerti dalla l.n. 130/1999: 

- le società di cartolarizzazione nel contesto del risanamento del 

debitore ceduto 

- locazione finanziaria e ruolo delle c.d. società veicolo di appoggio 

(LeaseCo) 
 

MODULO 4 

▪ Risoluzione per inadempimento del contratto di leasing e tutela del 

concedente 

▪ Le tecniche di restituzione del bene oggetto di leasing nella prassi 

▪ Crisi dell’utilizzatore e forme di protezione del concedente: 

- fallimento dell’utilizzatore e scioglimento del contratto 

- la sospensione e lo scioglimento del contratto di leasing nel 

concordato preventivo 

In sintesi 
Il percorso formativo intende fornire un quadro aggiornato e 
completo della disciplina della crisi di impresa con particolare 
riguardo alle novità introdotte dal d.l. n. 118/2021.  
In questa prospettiva, il percorso formativo – mediante 
costante riferimento alla giurisprudenza e alla prassi – si 
propone di illustrare, da un lato, gli strumenti di risanamento e 
liquidazione a disposizione dell’utilizzatore del bene in leasing 
e, dall’altro lato, i mezzi di tutela di cui può avvalersi il 
concedente in caso di inadempimento, fallimento o accesso a 
strumenti di risanamento da parte dello stesso utilizzatore.  
Sarà incentivato il confronto tra i partecipanti e i docenti, 
soprattutto in relazione all’analisi di casi pratici e di specifici 
temi di interesse. 
 

Obiettivi 
• Illustrare le novità introdotte dal d.l. n. 118/2021. 

• Esaminare il rapporto tra i testi normativi che disciplinano 
la crisi di impresa e acquisire dimestichezza con gli 
strumenti di risanamento o liquidazione di cui potrebbe 
avvalersi l’utilizzatore. 

• Analizzare i mezzi e le tecniche di tutela del concedente ai 
fini del recupero del bene oggetto di leasing e del credito 
derivante dal contratto in caso di inadempimento, 
fallimento o ricorso dell’utilizzatore a strumenti di 
risamento offerti dall’ordinamento. 

 

Destinatari  
Il percorso formativo si rivolge agli operatori del settore, con 

particolare riguardo ai soggetti preposti alle funzioni legale e di 

regulatory compliance delle imprese di leasing, nonché ai 

professionisti operanti nel comparto della gestione giudiziale e 

stragiudiziale del credito e del contenzioso derivante dai 

contratti di locazione finanziaria. 

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 

 
formazione@assileaservizi.it 

Costi:  
Singolo modulo: €350,00 

L’acquisto del percorso completo avrà un costo di €1.200,00 

anziché €1.400,00. 

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. 
 

N.B. Gli sconti non sono cumulativi. 
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