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Corso in house e a catalogo 
 

La vendita e il leasing di beni nuovi o usati:  

cogliere le opportunità in linea con le norme  

nazionali e comunitarie 
 

Presentazione 
 

Il corso illustra le principali norme connesse alla vendita ed al leasing di beni nuovi o usati, 

evidenziando gli ostacoli formali e sostanziali ed indicando i percorsi che permettono di 

trasferire con sicurezza i rischi dal venditore o cessionario al compratore o conduttore. La 

finalità è non solo quella di creare tranquillità circa gli aspetti legali ed antinfortunistici ma 

anche di trarre profitto da beni altrimenti destinati a dismissione (e perdita economica). 

Destinatari
Il corso è rivolto ad operatori dei settori del leasing, del commercio di beni nuovi ed usati, ad 

imprenditori acquirenti, a costruttori e manutentori, ad assicuratori, curatori fallimentari 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

 

Programma 
LA PARTE LEGALE 
Differenza fra direttive europee e leggi 

nazionali 

Contenuto tecnico e norme tecniche 

delle direttive e delle leggi 

Norme europee EN e norme europee EN 

armonizzate e norme nazionali UNI, DIN, 

etc. 

Chi è soggetto alle direttive e chi  

alle leggi e chi alle norme tecniche 

Le direttive esistenti fondamentali e leggi 

principali che riguardano anche i leasing 

LA PARTE CARTACEA PER I LEASING 

Quali direttive prevedono la marcatura 

CE 

Quali direttive prevedono una 

dichiarazione di conformità che 

accompagni il bene Accettazione o 

rifiuto di marcature CE e dichiarazioni di 

conformità 

Specifici documenti richiesti da leggi 

nazionali 

Manuali d’uso e manutenzione ed altra 

documentazione accompagnatoria 

SETTORI DI LEASING CON DIRETTIVE EU E 

LEGGI NAZIONALI 

Macchine ed impianti,  

Apparecchiature e macchine elettriche,  

Dispositivi Medici 

Fotovoltaico, Edilizia privata, commerciale, 

industriale  

Imbarcazioni, da diporto e commerciali. 

Velivoli, privati e commerciali 

REGOLARIZZAZIONE DEI BENI NUOVI ED 

USATI 

Di produzione europea od extraeuropea 

Costruttore esistente o scomparso 

Bene nuovo od usato 

Con o senza documenti, targa 

identificativa, manuale d’uso 

A quale legislazione sono ora soggetti i beni 

usati  
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