
 

 

 

IL CONTRATTO DI LEASING 
Disciplina e contenzioso dopo la legge n.124 del 2017 

 

 

Data 06 Giugno 2018 dalle 14.30 alle 18.30 

Luogo PADOVA – NH Padova Via N. Tommaseo 61  

 

CORPO DOCENTE 

 
Avv. Valerio Sangiovanni 
Avvocato cassazionista del Foro di Milano –  Su nomina di Banca d’Italia è componente dell’Arbitro Bancario Finanziario 
– Master of Laws (Università di Londra) – Dottore di ricerca all’Università di Heidelberg – Vanta un pluriennale 
esperienza come docente e relatore e autore di numerose pubblicazioni nella materia 
 

PROGRAMMA 

 
La legge sulla concorrenza (L.124/2017) e la tipizzazione del contratto di leasing 

• definizione di locazione finanziaria 

• il grave inadempimento quale motivo di risoluzione del contratto 

• l’alternativa fra restituzione del bene e vendita a prezzi di mercato in caso di risoluzione 

• le difficoltà nella valutazione del bene (pubbliche rilevazioni di mercato oppure perito) 
Il contratto di leasing nella giurisprudenza di legittimità 

• orientamenti della Corte di Cassazione sul contratto di leasing 

• vizi del bene in leasing e legittimazione attiva all’azione (spettante al concedente) 

• distinzione fra leasing di godimento e traslativo 

• clausole risolutive espresse e clausole penali nei contratti di locazione finanziaria 
Il leasing nella giurisprudenza di merito e dell’Arbitro Bancario Finanziario 

• principali fattispecie emerse nella giurisprudenza di merito 

• riscatto del bene in leasing e pagamento di tutti gli oneri derivanti da contratto (Tribunale di Rimini, 30 
novembre 2016) 

• vendita del bene a terzi da parte della società di leasing a prezzo vile (Tribunale di Torino, 2 marzo 2016) 

• riconsegna del bene e tutela d’urgenza del diritto alla restituzione della società di leasing 
Il leasing nelle procedure concorsuali 

• il leasing nel concordato 

• la circolare n. 1 del 20 febbraio 2017 della sezione fallimentare del Tribunale di Milano sugli effetti del leasing 
nelle procedure concorsuali 

• lo scioglimento dai contratti di locazione finanziaria nelle procedure concorsuali 

• l’ammissione al passivo della società di leasing e il diritto agli interessi 

• operazioni di leasing e azioni revocatorie 
Eccezioni tipiche sollevabili rispetto ai contratti di leasing 

• indeterminatezza dei tassi d’interesse 

• interessi moratori e usura 

• vessatorietà delle clausole di estinzione anticipata 

• presenza di derivati impliciti nei contratti di locazione finanziaria 
 
 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscrizioni entro il 28.05.2018 €   89,00 + iva 

Under 40 entro il 28.05.2018 €   75,00 + iva 

2 partecipanti* €   77,00 + iva  
(quota riferita a singolo partecipante) 

Quota base  €   105,00 + iva 

La quota comprende: partecipazione al corso, materiale, coffee break e attestato di partecipazione. 
Quorum minimo per avviare il corso: dodici partecipanti.  
 

CREDITI FORMATIVI 

 
Concessi n.3 crediti dall'Ordine degli Avvocati di Padova 
 

ISCRIZIONI 

 
Per iscriversi  
Dal sito https://www.sharecom.it/negozio/: 

• iscrizione on line 

• scheda di iscrizione cartacea in pdf (inviare via mail all'indirizzo info@sharecom.it ) 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 
 

mailto:info@sharecom.it

