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Milano, 14 Dicembre 2017

Starhotels Ritz

PROFILI CIVILISTICI, 
CONCORSUALI,  

CONTABILI E FISCALI

ADVANCE

BOOKING

%

entro il 1
5 Novembre

TIPIZZAZIONE DEL
CONTRATTO DI LEASING

(L. 124/2017)

RELATORI

Prof. Giulio Andreani Tax Partner
 Studio Legale Tributario Dentons
 Milano

Prof. Avv. Sido Bonfatti Ordinario di 
 Diritto Commerciale 
 Università di Modena e Reggio Emilia

Dott. Tommaso Fabi Technical Director
 OIC - Organismo Italiano
 di Contabilità 
 Roma

Avv. Alessandra Giovetti Equity Partner
 Pedersoli e Associati
 Milano - Torino

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri Ordinario di
 Diritto del Mercato Finanziario
 Università G. Marconi - Roma
 Componente
 Arbitro Bancario Finanziario
 Collegio di Napoli

Avv. Antonio U. Petraglia Studio Legale 
 Petraglia & Associati 
 Roma

Avv. Valerio Sangiovanni Componente
 Arbitro Bancario Finanziario
 Collegio di Milano
 Avvocato in Milano

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.



PROGRAMMA: Giovedì 14 Dicembre

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

definizione del leasing: leasing finanziario e leasing •	
operativo
ripartizione dei rischi e grave inadempimento•	
restituzione del bene e vendita o collocazione del •	
bene in caso di risoluzione del contratto
valori di vendita del bene (pubbliche rilevazioni di mer-•	
cato oppure perito)
disciplina della locazione finanziaria abitativa•	

Prof. Avv. Sido Bonfatti

Le modifiche al contratto di leasing nell’attività bancaria  ■
e finanziaria: rivisitazione e suggerimenti operativi

leasing finanziario, leasing operativo e attività bancaria•	
leasing al consumo: un ibrido negoziale•	
credito al consumo e leasing•	
art. 72 - •	 quater L.F.: una soluzione definitiva o un 
tentativo?
art. 72 - •	 quater L.F. e contratto risolto anteriormente
leasing e NPL•	
leasing e tasso soglia usura•	

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Il contratto di leasing nella giurisprudenza di legittimità  ■
orientamenti della Corte di Cassazione sul contratto di •	
leasing
vizi del bene in leasing e legittimazione passiva all’azio-•	
ne (Cass. 5 ottobre 2015, n. 19785)
distinzione tra leasing di godimento e traslativo (Cass. •	
30 settembre 2015, n. 19532)
clausole risolutive espresse e clausole penali nei con-•	
tratti di locazione finanziaria (Cass. 17 gennaio 2014, n. 
888)

Avv. Valerio Sangiovanni

Il leasing nella giurisprudenza di merito e dell’ABF ■
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 no-
vembre 2016)
vendita del bene a terzi da parte della società di lea-•	
sing a prezzo vile (Tribunale di Torino, 2 marzo 2016)
riconsegna del bene e tutela d’urgenza della società •	
di leasing

principali decisioni dell’ABF e impatto sui contratti •	
Avv. Valerio Sangiovanni

Il leasing nelle procedure concorsuali  ■
leasing nel concordato in continuità aziendale e nelle •	
composizioni stragiudiziali
leasing nei piani di risanamento•	
novità contenute nella Legge delega su crisi di impresa •	
e insolvenza
Circolare n. 1 del 20 febbraio 2017 della Sezione Falli-•	
mentare del Tribunale di Milano sugli effetti del leasing 
nelle procedure concorsuali
scioglimento dai contratti di locazione finanziaria nelle •	
procedure concorsuali
ammissione al passivo e diritto agli interessi•	
azioni revocatorie•	

Avv. Alessandra Giovetti

La cessione dei beni e dei crediti in materia di leasing:  ■
problematiche affrontate nell’esperienza professionale

riforma di cui alla L. 96/2017 e cartolarizzazioni •	
società acquirenti i beni e i crediti•	
valutazione dei crediti leasing in chiave cessione•	
questioni operative sulla cessione e gestione dei crediti •	
deteriorati da leasing

Avv. Antonio U. Petraglia

Il leasing nei principi contabili OIC e IAS/IFRS: impatto sul  ■
bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato

rilevazione e scritture contabili•	
approccio seguito nei principi contabili nazionali OIC•	
novità in materia di IAS/IFRS: il passaggio all’IFRS 16•	
modello contabile e individuazione del contratto di le-•	
ase nell’IFRS 16

Dott. Tommaso Fabi

Il trattamento fiscale del leasing nei principi contabili  ■
nazionali (OIC) e internazionali (IAS/IFRS)

leasing e sale/lease back•	
quote di ammortamento e competenza di esercizio•	
nuove regole di classificazione del leasing alla luce del •	
nuovo IFRS 16
transizione al nuovo principio e decorrenze•	
casi particolari•	

Prof. Giulio Andreani



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                     Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                          CAP                               Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.         Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. +39 02 20551 

 Data: 14 Dicembre 2017
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 850,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
15 Novembre 2017 per conoscere l’offerta agevolata 
o il pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

ADVANCE

BOOKING

%
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