
 

IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA E 
GLI IMPATTI SUL FACTORING 

Durata: 4 ore

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e i recenti interventi normativi in materia 
fallimentare hanno introdotto rilevanti novità in tema di gestione e 
regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Novità che – 
anche alla luce dell’attuale situazione economico-finanziaria in cui 
versa il Paese per effetto dell’emergenza Covid-19 – hanno 
inevitabilmente interessato una vasta gamma di rapporti del 
mercato del credito, tra cui anche il factoring. A fronte di ciò, quali 
sono le conseguenze dello stato di crisi e/o dell’insolvenza del 
debitore ceduto nell’ambito di un rapporto di factoring? E quali, 
invece, in caso di crisi e/o insolvenza del creditore cedente? 
L’obiettivo di questo corso è quello di offrire una panoramica delle principali novità normative in tema 
di crisi d’impresa, con un focus specifico sul loro impatto nel settore del factoring. 

Contenuti di massima del corso: 
I. Le principali novità in tema di crisi d’impresa

1. Il Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza
2. Il D.L. n. 118/2021
3. L’accordo di ristrutturazione dei debiti e le convenzioni di moratoria
4. La composizione della crisi
5. Il concordato preventivo e il nuovo concordato semplificato
6. La liquidazione giudiziale

II. Impatti sul factoring: rapporti con il debitore ceduto
1. Lo stato di crisi e l’insolvenza del debitore ceduto
2. Crediti assicurati e insolvenza del debitore ceduto
3. Crediti garantiti: operatività della garanzia in caso di accesso del debitore ceduto alle procedure di

regolazione della crisi e dell’insolvenza

III. Impatti sul factoring: rapporti con il creditore cedente
1. Lo stato di crisi e l’insolvenza del creditore cedente
2. Effetti della liquidazione giudiziale del creditore cedente sul contratto di factoring
3. L’azione revocatoria e l’accesso del creditore cedente alle procedure di regolazione della crisi e

dell’insolvenza
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IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA E GLI IMPATTI SUL FACTORING 

Durata 4 ore 

Data 8 giugno 2022 || 9.00 - 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 di gestione clienti, 
crediti, commerciali, legale e contenzioso 

Relatori Enrico Morello, Lexant Legally Yours 
Andrea Nardelli, Lexant Legally Yours 

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


