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PERCORSO "Principi di matematica finanziaria applicati al leasing" 
 

1)  Modulo “base”        13 maggio 2022     
2)  Modulo “avanzato”        19 maggio 2022  
3)  Modulo “Contenzioso in materia di usura e trasparenza”  26 maggio 2022 

 

Aula virtuale (h.09:30 – 13:00) 
 

Docenti: 
Prof. Mario Comana, Ordinario di Economia degli 
intermediari finanziari all’Università LUISS Guido Carli di 
Roma.  

Dott. Sergio Paris, Dottore di ricerca in Mercati e 
Intermediari Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. 
 

 

Programma degli argomenti 
 

1) Modulo “base” 

• Affinare le conoscenze degli elementi di matematica 
finanziaria insiti in un contratto di leasing 

• Conoscere le modalità di elaborazione e rielaborazione 
del piano di ammortamento 

• Comprendere le relazioni fra tassi effettivi e tassi nominali 
 

2) Modulo “avanzato” 

• Affinare le conoscenze degli elementi di matematica 
finanziaria insiti in un contratto di leasing 

• Conoscere le modalità di calcolo di indicatori di 
tasso/costo effettivo 

• Comprendere i conteggi alla base di possibili reclami e 
contenziosi con la clientela 

 

3) Modulo “Contenzioso in materia di usura e trasparenza” 

• Conoscere la recente evoluzione della disciplina della 
Banca d’Italia in tema di usura 

• Conoscere le contestazioni (e i relativi presupposti tecnici) 
dell’attuale contenzioso con la clientela 

• Comprendere elementi di forza e di debolezza, dal punto 
di vista tecnico, di alcuni degli aspetti più discussi e/o 
controversi del contenzioso attuale 

 

Il percorso "Principi di matematica finanziaria 
applicati al leasing" si articola in tre moduli, 
ciascuno della durata di 3,5 ore, acquistabili anche 
singolarmente. 
1) Modulo “base”: disamina dei principi chiave di 
matematica finanziaria sottostanti ad un contratto di 
locazione finanziaria. 
2) Modulo “avanzato”: approfondimento delle 
nozioni di matematica finanziaria utili alla 
comprensione del funzionamento di un contratto di 
leasing (in ogni sua fase: stipula, rinegoziazione, 
allungamento, ecc.) e necessarie per valutare la 
correttezza di operazioni di ricalcolo. 
3) Modulo “Contenzioso in materia di usura e 
trasparenza”: analisi della recente evoluzione del 
contenzioso con la clientela, spaziando dalle 
contestazioni di usura a quelle di violazione della 
normativa sulla trasparenza,  illustrando con 
esemplificazioni le contestazioni ricorrenti e le 
argomentazioni tecniche a supporto della difesa. 
 

Destinatari  
Il percorso è rivolto a tutti coloro che, operando 
all’interno di società di leasing, vogliano apprendere 
e/o consolidare i concetti chiave di matematica 
finanziaria utili alla comprensione delle modalità di 
calcolo di indicatori previsti dalla normativa (TEG, 
TAEG, tasso leasing, ecc.) e alla difesa da possibili 
relative contestazioni. 
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 
 

 
Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Costi:  
Singolo modulo: €350,00 

L’acquisto del percorso completo avrà un costo di €900,00 

anziché €1.050,00. 

I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate: 

per i Soci (ordinari e corrispondenti): 

10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti per 

gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer): 

20% per ogni iscritto. 
 

N.B. Gli sconti non sono cumulativi. 

 
 

Ilaria Nanni 
ilaria.nanni@assileaservizi.it 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

Dimitri Verdecchia 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
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