CORSO GRATUITO ONLINE
CICLO DI 2 INCONTRI: VENERDÌ 17 DICEMBRE E MARTEDÌ
21 DICEMBRE (ORE 15.00 – 19.00)

FINANZIAMENTI CON AMMORTAMENTO
ED OPERAZIONI DI LEASING: LE CRITICITÀ
CHE VENGONO EMERGENDO NELLA
GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE
PROGRAMMA DIDATTICO 1^ GIORNATA
Modulo Teorico

1^ GIORNATA

Venerdì 17 dicembre (ore 15.00 – 19.00)

ARGOMENTI

• I finanziamenti a rimborso graduale: la prospettiva matematica
e i riflessi giuridici
• Il presidio all’anatocismo: motivazioni, finalità e modalità di rispetto
• Il regime finanziario: semplice e composto
• Il piano di ammortamento nel regime finanziario dell’interesse
semplice e composto
• Anatocismo e capitalizzazione. Gli artt. 821, 1283 e 1284 c.c.,
nonché l’art. 120 TUB: funzione ed ambiti di applicazione
• TAN, TAE, TAEG e il prezzo del finanziamento
• Il TAN e la misura del prezzo espresso dal tasso ex art 1284 c.c.:
coincidenze e divergenze
• Finanziamenti con ammortamento a quota capitale costante e
a rata costante: i complessi rapporti fra matematica e diritto
• Ammortamento a rata costante: riepilogo criticità tecnico-giuridiche
• L’ammortamento a rata costante: buona fede, correttezza e
trasparenza
• Specificità dei contratti di leasing
• Definizioni e criticità del “tasso leasing” (Cass. II sez. civ. n. 12889/21)

RELATORI

Dott. Roberto Marcelli, Presidente AssoCTU
Prof. Fabrizio Cacciafesta, Università Tor Vergata di Roma

Prof. avv. Aldo Angelo Dolmetta, già Consigliere di Cassazione,
già Ordinario Diritto Privato Univ. Cattolica di Milano
Prof. avv. Vincenzo Farina, Università del Salento
Avv. Alfonso Quintarelli, foro di Roma

CORSO GRATUITO ONLINE
CICLO DI 2 INCONTRI: VENERDÌ 17 DICEMBRE E MARTEDÌ
21 DICEMBRE (ORE 15.00 – 19.00)

FINANZIAMENTI CON AMMORTAMENTO
ED OPERAZIONI DI LEASING: LE CRITICITÀ
CHE VENGONO EMERGENDO NELLA
GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE
PROGRAMMA DIDATTICO 2^ GIORNATA
Modulo Pratico

2^ GIORNATA
ARGOMENTI

RELATORI

Martedì 21 dicembre (ore 15.00 – 19.00)

• la ricostruzione del piano di ammortamento di mutui e
finanziamenti di credito al consumo
• l’individuazione del regime finanziario adottato dall’intermediario:
semplice o composto
• il confronto tra i diversi piani di ammortamento
• le peculiarità dell’ammortamento sviluppato in regime semplice
• il ricalcolo del piano di ammortamento in regime finanziario
semplice
• l’applicazione delle sanzioni (tasso sostitutivo ex art. 117 TUB /
tasso legale ex art. 1284 c.c.) in regime semplice
• l’individuazione del canone nei contratti di leasing, esempi di
sviluppo dei piani di rimborso
• l’individuazione del tasso leasing
• l’incidenza della differenza tra TAN e tasso leasing
• esempi pratici di perizie tecniche
Dott. Roberto Marcelli, Presidente AssoCTU
Dott. Antonio Giulio Pastore, Responsabile Formazione AssoCTU

Dott. Amedeo Valente, Responsabile Formazione AssoCTU

COME ISCRIVERSI
La partecipazione all’incontro on line è gratuita previa prenotazione obbligatoria
trasmettendo il modulo di iscrizione all’indirizzo info@assoctu.it.
E’ stato richiesto l’accreditamento del corso per il riconoscimento dei crediti
formativi per i dottori commercialisti e per gli avvocati (procedura di
accreditamento in corso)

