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Il contratto di locazione finanziaria 
nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza 

 

Webinar su Google Meet, h. 10:00 - 13:00 

14 ottobre 2022 

 
DOCENTE: avv. Riccardo Campione 

 
PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI 

 

• Analisi preliminare della struttura e delle caratteristiche del 

Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza 

 

• I riferimenti espliciti del Codice della Crisi di Impresa e 

dell’Insolvenza alla locazione finanziaria 

 

• Il contratto di leasing nella composizione negoziata per la 

soluzione della crisi di impresa 

 

• Il contratto di leasing nella liquidazione giudiziale 

dell’utilizzatore: 

− la locazione finanziaria quale rapporto pendente 

− lo scioglimento del contratto per opera del curatore 

− l’insinuazione allo stato passivo  

− le domande di rivendicazione e restituzione dei beni 

oggetto di locazione finanziaria 

 

• Il contratto di leasing nel concordato preventivo: 

− la sospensione del contratto di leasing 

− lo scioglimento del contratto di leasing 

 

• Il contratto di leasing negli altri strumenti di regolazione della 

crisi (cenni) 

 

IN SINTESI 

L’iniziativa fornirà un quadro aggiornato e completo dei punti 

di contatto tra le vicende del contratto di leasing e la disciplina 

del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, con 

particolare riguardo alle novità introdotte dal d.lgs. 17 giugno 

2022, n. 83. 

In questa prospettiva, il webinar - mediante costante 

riferimento alla giurisprudenza e alla prassi antecedenti 

all’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e 

dell’Insolvenza – illustrerà i mezzi di tutela di cui può avvalersi 

il concedente in caso di liquidazione giudiziale dell’utilizzatore 

o di accesso di quest’ultimo a strumenti di regolazione della 

crisi e dell’insolvenza. 

Sarà incentivato il confronto tra i partecipanti e il relatore, 

soprattutto con riferimento all’analisi di casi pratici e di specifici 

temi di interesse. 

 

OBIETTIVI 

• Illustrare le novità del Codice della Crisi di Impresa 

• 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 liquidazione o ricorso 

dell’utilizzatore a strumenti di risamento offerti 

dall’ordinamento 

 

DESTINATARI 

Il webinar 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 
 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  e i Corrispondenti: 10% da 3 a 4 

iscritti; il 15% da 5 a più iscritti  
• per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 

Outsourcer): 20% per ogni iscritto 

 

Ilaria Nanni 
ilaria.nanni@assileaservizi.it 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

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