
 
 

 
 
 

 

 

   

Scuola Superiore della Magistratura 
Struttura Territoriale di Formazione di Brescia 

in collaborazione con 

la Camera Civile di Brescia 
 

Incontro di studio di Diritto Civile e Fallimentare 
 

“Il contratto di locazione finanziaria dopo l’entrata in vigore 

della Legge Concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124)” 

 

Profili sostanziali, processuali e finanziari. 

Un punto sul contenzioso in materia di leasing. 

Le novità in campo fallimentare 

 

venerdì 25 maggio 2018 ore 14:30 
 

Sala Conferenze UBI BANCA - Corrado Faissola - 

P.zza Mons. Almici, 11 - Brescia 
 

Relatori: 

Prof. Renato Clarizia, Ordinario di Istituzioni Diritto Privato presso L’Università Roma Tre; 

Prof. Mario Comana, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Luiss Guido 

Carli di Roma; 

Dott. Luciano Ambrosoli, Giudice presso il Tribunale di Brescia, II Sezione Civile; 

Dott. Claudio Antonio Tranquillo, Giudice presso il Tribunale di Milano, XII Sezione Civile; 

Dott. Federico Rolfi, Giudice presso il Tribunale di Milano, Sezione Fallimenti e Procedure 

Concorsuali 

Modera: avvocato Augusto Azzini - avvocato presso il Foro di Brescia -  



PROGRAMMA: 

La locazione finanziaria nella legge n. 124/2017, alla ricerca di una propria identità: definizione 

e obblighi delle parti (L. 4 agosto 2017, n. 124) 

Prof. Renato Clarizia,  

Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato  

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

 

Profili finanziari del contratto di leasing - Le Istruzioni di Banca d’Italia 

Le diverse configurazioni di tasso di interesse nel leasing:  

- Tasso annuo nominale; Tasso interno di rendimento; Tasso effettivo globale 

Gli effetti finanziari della patologia:  

- Tasso di mora (nominale ed effettivo) 

- La risoluzione anticipata 

Prof. Mario Comana, 

Ordinario di Economia degli Intermediari finanziari 

Luiss Guido Carli di Roma 

 

Usura, anatocismo ed altri aspetti del contenzioso in materia di leasing 

La normativa di riferimento in materia di usura e la sua applicabilità agli interessi di mora 

Anatocismo e piano di ammortamento “alla francese” 

Dott. Claudio Antonio Tranquillo, Magistrato presso la XII Sezione del Tribunale di Milano 

 

La risoluzione della locazione finanziaria per grave inadempimento dell’utilizzatore 

Il concetto di grave inadempimento 

Le conseguenze della risoluzione del contratto  

Leasing traslativo e leasing di godimento: una distinzione superata? 

Dott. Luciano Ambrosoli, Magistrato presso la II Sezione Civile del Tribunale di Brescia 

 

La disciplina del contratto di locazione finanziaria nelle procedure concorsuali 

La distinzione tra contratti risolti ante e post dichiarazione di fallimento 

L’art. 72-quater L.F. e l’art. 169 bis L.F. 

La vendita o ricollocazione del bene: chi stabilisce il valore di mercato? La condotta della società 

concedente alla luce dell’art. 72 quater L. Fall. e dell’art. 1, comma 139, L. 4 agosto 2017, n. 124. 

Dott. Federico Rolfi, Magistrato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano 

 

Tavola rotonda: i relatori a confronto 

 

 

 



L’incontro è aperto a: 

- Magistrati del distretto, Magistrati Ordinari in Tirocinio; 

- Giudici Onorari del distretto (GOP e VPO); 

- Laureati in giurisprudenza che svolgono i tirocini formativi previsti dall’art. 73 del decreto legge 

21 giugno 2013 n. 69 negli uffici del distretto; 

che dovranno iscriversi attraverso http://giustiziabrescia.it/formazione_magistrati.aspx. 

 

L’incontro è altresì aperto a: 

- Avvocati del Distretto che dovranno iscriversi attraverso la piattaforma SFERA; 

- Dottori Commercialisti di Brescia che si iscriveranno secondo le indicazioni del proprio ufficio; 

ATTENZIONE: 

L’iscrizione è obbligatoria. 

Il termine dei lavori è previsto per le ore 18.30. 

La certificazione di presenza verrà rilasciata esclusivamente a coloro i quali avranno firmato i 

fogli presenza in entrata ed in uscita, rispettivamente all’inizio ed al termine del corso. 

 

 

http://giustiziabrescia.it/formazione_magistrati.aspx

