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IN PRESENZA 

LEASING 

TRA CODICE CIVILE E PRINCIPI CONTABILI 

CATEGORIE DISCIPLINARI A CONFRONTO 
La giornata di studio si propone di approfondire da diverse angolature la fattispecie negoziale del leasing. Muovendosi nel contesto della contrattazione d'impresa, 

l'analisi si concentra su alcune figure negoziali, in particolare sulla locazione finanziaria, accomunate dalla dissociazione tra forma giuridica e sostanza economica, tra 

proprietà ed effettivo godimento dei beni. Situazioni in cui si può persino dubitare circa l'individuazione del soggetto al quale spetti la vera qualifica di proprietario. Da 

qui le problematiche tuttora irrisolte sotto il profilo della più corretta rappresentazione contabile degli effetti di contratti quali il leasing, il lease back o il rent to buy 

d'azienda. Il confronto mirerà ad esplorare la possibilità di raccordare il linguaggio dei numeri del bilancio e il bagaglio espressivo e concettuale propri delle scienze 

aziendali e della prassi contabile nazionale ed internazionale, con alcune delle categorie ordinanti del diritto civile, ciò anche al fine di ridurre le asimmetrie informative 

che possono condizionare le decisioni economiche degli investitori e degli altri stakeholders destinatari del bilancio di esercizio. 

 

In occasione dell’incontro di studio sarà presentato il volume di A. Bucelli, Godimento dei beni d’impresa tra forma giuridica e sostanza economica. La locazione 

finanziaria, ESI, 2022. Sarà  presente l’Autore. 

24 marzo 2023 

(ore 15:30 – 18:30) 

PROGRAMMA 

 

Ore 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI IN PRESENZA 

Ore 15:30 APERTURA DEI LAVORI  

    Introduce e Coordina 

     PROF. FRANCESCO ALCARO  

      Università di Firenze 

 

                                                                                                                     INTERVENTI 

 

PROF.SSA DIANORA POLETTI - Corte di Cassazione 
 
PROF. NICOLÒ ABRIANI - Università di Firenze 
 
PROF. ENRICO CATERINI - Università della Calabria  
 
PROF. FRANCESCO GIUNTA - Università di Firenze 
                                                                                                                                        

Ore 18:30 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. 
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato 
sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Modalità di partecipazione: 
In presenza:  
Polo delle Scienze sociali – Novoli Via delle Pandette 9 – Firenze Edificio D6 – Sala Convegni 
018 
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro 
le ore 18:00 del giorno precedente l’evento per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi. 
 

 

Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno 
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera 
successivamente alla chiusura dell’incontro.  

(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 

 
Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: È stata proposta alla 
Commissione   per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze 
l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria per la partecipazione 
all’intero evento così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 
sulla Formazione Continua e dell’art. 20, comma 1, lettera a) ed ex art. 12 del Regolamento 
sulla Formazione continua. 
Partecipazione in presenza: Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti 
coloro sprovvisti del tesserino contactless. 

 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf

