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Corso “Il contratto di factoring: gli elementi base e le 
principali clausole contrattuali” | 30 marzo 2022 
 
 
La proposta formativa associativa accoglie quest’anno, sulla base delle esigenze formative segnalateci dagli 
Associati, alcune novità in materia di contratto di factoring. 
 
La prima iniziativa, in calendario per mercoledì 30 marzo 2022 (ore 9.30 - 13.00), è il corso “Il contratto di 
factoring: gli elementi base e le principali clausole contrattuali” destinato principalmente al personale delle 
società di factoring inserito in funzioni commerciali e legale. 
 
L’iniziativa mira a esaminare gli aspetti istituzionali del contratto nella prassi del factoring e fornire ai 
partecipanti un approfondimento degli elementi base del contratto di factoring, prendendo come riferimento 
la pubblicazione di Assifact del 12 ottobre 2017 “Elementi di base del contratto di factoring”. 
 
In particolare, il corso toccherà le seguenti tematiche: 

• Fonti della regolamentazione del factoring; 
• Rilevanza della contrattualistica anche in considerazione della persistente natura atipica del 

contratto; 
• La causa del factoring; 
• Principali pattuizioni delle clausole delle condizioni generali di factoring prendendo come riferimento 

di base quelle contenute nella pubblicazione Elementi base del factoring di Assifact: 
o Cessione pro soluto / pro solvendo; 
o Cessione in massa / cessioni singole; 
o Pagamento del corrispettivo / anticipazione 
o Principali obbligazioni in capo al cedente (garanzia esistenza del credito, obblighi di 

informazione/collaborazione, rapporti del cedente con i debitori); 
o Operatività pro soluto: plafond – sospensione – venir meno della garanzia; 
o Contabilizzazione sul conto corrente improprio. 

 
Come di consueto, le tematiche di interesse sono sviluppate da personale qualificato dell’Associazione e da 
docenti e professionisti esterni di comprovata esperienza e competenza, che collaborano abitualmente con 
l’Associazione. In particolare, il corso “Il contratto di factoring: gli elementi base e le principali clausole 
contrattuali” è tenuto dall’ Avv. Francesco M. Loi, Studio Legale Fumagalli Grando e Associati, con apertura 
dei lavori a cura dell’ Avv. Vittorio Giustiniani, Coordinatore Commissione Legale Assifact. 
 
Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, l’iniziativa viene erogata in aula virtuale su piattaforma Microsoft 
Teams con una didattica che prevede interattività in real time e un massimo 25 partecipanti. 
 
Alla fine del corso sarà erogato ai partecipanti un test di autovalutazione, per verificare l’apprendimento dei 
concetti fondamentali, e ogni partecipante riceverà l’attestato di partecipazione. 
 
 



   
 
Per procedere all’iscrizione è necessario compilare direttamente in excel il modulo di iscrizione disponibile a 
questo link e rinviarlo alla Segreteria Assifact (education@assifact.it) entro 10 giorni dall’avvio del corso, 
secondo le indicazioni generali riportate di seguito. 
 
INDICAZIONI GENERALI 
 
Scheda corso 

Il contratto di factoring: gli elementi base e le principali clausole contrattuali” 

Data 30 marzo 2022 || 9.30 - 13.00 

Sede Aula virtuale su piattaforma Microsoft Teams  

Didattica Didattica con interattività in real time 
Massimo 25 partecipanti in aula virtuale 

Destinatari Personale delle società di factoring inserito in funzioni commerciali e legale 

Relatori Avv. Francesco M. Loi, Studio Legale Fumagalli Grando e Associati 
Apertura lavori a cura dell’Avv. Vittorio Giustiniani, Coordinatore Commissione 
Legale Assifact 

Costi € 500 + IVA per Associati 
€ 600 + IVA per Non Associati 

 
Materiale didattico 
I materiali di supporto vengono trasmessi ai singoli partecipanti tramite email in formato pdf a conclusione 
dell’intervento in aula. 

 
Modalità di iscrizione e pagamento 
Per procedere all’iscrizione è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato e rinviarlo alla Segreteria 
Assifact (education@assifact.it) entro 10 giorni dall’avvio del corso. 
Le iscrizioni sono confermate dalla Segreteria al raggiungimento di un numero minimo di adesioni 
complessive, individuato indicativamente in 10 partecipanti. Nel caso di esaurimento posti verrà comunicata 
l’impossibilità di accogliere l’adesione all’evento. Le iscrizioni sono accolte secondo l’ordine cronologico di 
ricevimento. 
Per le aziende associate ad Assifact l’importo dell’iniziativa selezionata viene fatturato dall’Associazione in 
un momento successivo all’iscrizione, con pagamento a ricevimento fattura. Per le aziende non associate ad 
Assifact l’importo viene fatturato al momento dell’iscrizione e la conferma dell’iscrizione segue il ricevimento 
del pagamento della fattura. 
La quota viene fatturata anche in caso di mancata partecipazione o rinuncia al corso. Sono possibili eventuali 
sostituzioni dei nominativi iscritti all’iniziativa. 
Assifact si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’iniziativa dandone comunicazione ai partecipanti. In caso 
di annullamento la quota di iscrizione sarà integralmente rimborsata. 
 

Requisiti tecnici per la fruizione del corso in aula virtuale: 
• Connessione internet 
• PC (Desktop, Laptop) 
• Webcam, altoparlanti/cuffie e microfono 
• Browser Internet più diffusi (Microsoft Edge; Google Chrome) ovvero gli utenti devono scaricare il 

client desktop di Teams 
 

https://www.assifact.it/education/corsi-interaziendali/
mailto:education@assifact.it
mailto:assifact@assifact.it


   
 
Costi 
Il costo varia in relazione all’iniziativa selezionata ed è indicato, per singolo partecipante, nelle relative 
schede. 

È previsto uno sconto del 10% per iscrizioni superiori a 3 persone per singola società. 


