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Il “tasso leasing” alla luce della sentenza della Cassazione n. 12889 
del 13.05.2021 e delle pronunce dei giudici di merito  

 

Webinar su Google Meet  

14 giugno 2022, h. 10:00 - 13:00 

 
 

Docente: Avv. Massimo Rodolfo La Torre 
 
 

 
PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI 

 
 

• Il tasso leasing definito come un tasso di 

attualizzazione dei canoni e dell’opzione 

• Tasso nominale o effettivo 

• La sentenza della Cassazione n. 12889/2021 

• L’art. 117 T.U.B.  

• L’anatocismo e l’ammortamento alla francese 

secondo la giurisprudenza di merito 

• L’ISC e il TAEG 

 

 
 

 

 
 

In sintesi 

Nell’ambito dell’iniziativa formativa sarà illustrata la 

sentenza della Cassazione n. 12889 del 13.05.2021 

sul tasso leasing e sull’applicabilità della sanzione ex 

art. 117, comma 7, del T.U.B., analizzando anche le 

pronunce di merito. 

Oggetto della trattazione, inoltre, saranno il 

contenzioso sull’anatocismo e il piano di 

ammortamento alla francese, oltre che gli interessi 

sull’opzione finale di acquisto e l’obbligo di 

indicazione dell’ISC/TAEG nei contratti di leasing. 

 
Obiettivi 

• Verificare l’evoluzione della giurisprudenza di 

legittimità e di merito a seguito del contenzioso 

• Esaminare la disciplina recata dalle Istruzioni di 

trasparenza della Banca d’Italia 

• Analisi delle possibili strategie anche alla luce 

della disciplina di cui alla legge n. 124/2017 

 

Destinatari  

L’iniziativa formativa si rivolge alle associate Assilea 

e, più nello specifico, ai relativi uffici dell’area legale, 

precontenzioso, contenzioso e compliance. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

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

 

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

 

formazione@assileaservizi.it 

 

Costi:  
L’adesione al webinar avrà un costo di 350,00€ 
per singola iscrizione. 
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 
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