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Volume compreso nel Trattato di diritto privato in corso di pubblicazione presso l?editore Giappichelli,
l?autore della presente monografia,che ? noto cultore della materia,illustra pienamente la problematica
del factoring? cos? come quella della locazione finanziaria,riservando speciale attenzione alle numerose e
complesse questioni applicative nel modo emergente gi? dall?indice dell?opera:???? Indice:Prefazione. - Il
factoring. - 1. Il factoring in Italia. I primi tentativi di disciplina legislativa. - 2. La l. 21 febbraio 1991, n.
52 e il t.u. del credito.?? - 3. Il contratto di factoring ? ora un contratto? tipico? - 4. Definizione ai sensi
della l. n. 52/1991. -? 5. La modulistica contrattuale vigente. - 6. La natura giuridica del contratto di
factoring alla luce della l. n. 52/1991, del t.u. del credito e della modulistica? contrattuale utilizzata. - 7.
Conclusioni: le?? caratteristiche tipizzanti. - 8. Il factor. Dal d.d.l. del 1984 alla l. n. 52/1991 e al t.u. del
credito. - 9.? Trasparenza delle condizioni economiche. - 10. Il cedente. - 11. Il debitore ceduto. - 12. La
natura dei? crediti cedibili. - 13. La cessione di crediti futuri e? in massa. - 14. La garanzia di solvenza. 15. La? funzione dell'anticipo e la efficacia della cessione nei confronti dei terzi. - 16. Il regime delle
eccezioni. - 17. L'azione revocatoria fallimentare. - 18. Il? fallimento del cedente. - 19. La Convenzione
Unidroit: esposizione del contenuto. - 20. Conclusioni. - La? locazione finanziaria. - 1. Premessa. - 2. Il
modello di? common law e quello di civil law: analogie e differenze.- 3. I disegni di legge sulla locazione
finanziaria. -? 4. Le principali fonti legislative. La nozione di attivit? finanziaria. La disciplina soggettiva. 5. Il? concedente. - 6. L'utilizzatore. - 7. La disciplina oggettiva. - 8. La struttura dell'operazione - 9. La?
responsabilit? precontrattuale. Rassegna dei principali problemi - 10. Il "sistema" degli artt. 1337 e 1338
c.c.? e il dovere di buona fede. - 11. La presupposizione. -??? 12. La responsabilit? precontrattuale
nell'operazione di? locazione finanziaria - 13. Il contenuto dei testi contrattuali. - 14. Clausole di esonero
da??? responsabilit? e trasferimento dei rischi attinenti al?? bene. Il loro apprezzamento va fatto avendo
presente il?? collegamento contrattuale esistente tra la locazione? finanziaria e la compravendita (o
l'appalto) e la??? funzione del permanere del diritto di propriet? in capo al concedente. Il patto di
riacquisto. - 15. La propriet? in funzione di finanziamento. - 16. I due tipi?? di locazione finanziaria nella
recente giurisprudenza? della Corte di Cassazione. - 17. La causa di? finanziamento. - 18. La risoluzione
del contratto per? inadempimento dell'utilizzatore nella giurisprudenza? della Cassazione. - 19. La
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disciplina del contratto e la??? causa di finanziamento. Osservazioni conclusive. - 20.??? Il contenuto della
Convenzione Unidroit sul leasing internazionale. - 21. Il sublease. - 22. La locazione? finanziaria
immobiliare. - 23. La locazione finanziaria? di autoveicoli, di navi e di aeromobili. - 24. Il leasing pubblico.
- 25. Il lease back.
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