
• Contatto con il cliente; 
• Reperimento documentazione 

tecnica; 
• Redazione di verbale di 

ripossessamento. 

INCARICO 

RECUPERO 
Bonario 

• Contatto con il gestore;  
• Reperimento documentazione 

tecnica; 
• Redazione del Verbale di 

ripossessamento. 

• Presa atto dei materiali presenti; 
• Presa atto della presenza di sub-affittuari; 
• Nomina custode giudiziario; 
• Conferma data di ripossessamento. 

 NO 

STATO 
IMMOBILE 

Assieme alla lettera d’incarico, la società di leasing ci invia la 
documentazione in suo possesso oltre ai riferimenti della 
controparte. 

Recupero bonario: l’utilizzatore comunica l’impossibilità di 
proseguire al pagamento dei canoni e mette a disposizione 
spontaneamente l’immobile. 

ATTIVITA’ TECNICHE  

PARERE DESK 

AGGIORNAMENTO 

BACHECA 

DUE DILIGENCE 

Nei casi di recupero bonario si procede contattando il cliente per 
programmare il sopralluogo presso l’immobile. 

Il recupero forzoso prevede contatti con la controparte, in 
particolare con la figura incaricata (curatore, liquidatore o altro), 
nello stesso tempo si procede con il reperimento della 
documentazione tecnica .  

Solo in situazioni particolari risulta utile un sopralluogo 
propedeutico finalizzato ad individuare situazioni critiche che, 
successivamente al recupero del cespite, potrebbero essere poste a 
carico della società di leasing.  Nell’occasione si procede altresì con 
l’aggiornamento di stima dell’immobile. 

Con la comunicazione della liberazione del bene, si procede con il 
sopralluogo congiunto. In tale sede, oltre a recuperare le chiavi 
dell’immobile, si esegue una visita completa durante la quale si verificano lo 
stato manutentivo, l’esistenza di difformità, la necessità di interventi urgenti 
per la messa in sicurezza e si esegue un’esaustiva documentazione 
fotografica.  
 
Nei casi di cespite occupato si prende atto dei beni mobili presenti oltrechè  
di eventuali sub-affittuari e di entrambi ne viene dato atto nel verbale di 
riconsegna.  

Successivamente alla ripresa in possesso dell’immobile può risultare 
necessario svolgere un attività di custodia. Questa specifica attività prevede 
visite saltuarie utili ad accertare lo stato di manutenzione e l’eventuale 
necessità di eseguire interventi di messa in sicurezza. 

Si esegue une valutazione cosiddetta “a tavolino” ovvero senza l’ausilio di un sopralluogo in sito. 
Viene reperita la documentazione presente nella pratica di leasing e scaricabile on-line e 
determinato il più probabile valore del cespite. 

Viene redatta una perizia estimativa, a seguito di un sopralluogo in sito, che esprima il valore immediato 
del cespite necessario per gli accantonamenti come da norme Basilea 2. 

Viene redatta allo scopo di creare un documento d’identità del cespite oltre ad ipotizzarne un’eventuale valorizzazione. 
Nella due diligence verrà riportato l’elenco delle attività tecniche e manutentive utili a rendere il bene commerciabile. 
REESCO è altresì in grado di svolgere le varie attività tecniche (pratiche urbanistiche e catastali, certificazione 
energetica, etc.).  

Data base contenente le schede immobili di tutti i beni di cammercializzare. Per ciascun cespite vengono indicati i dati salienti: ubicazione, 
destinazione, superfici, dati catastali, planimetria, documentazione fotografica. 

“Dall’incarico alla commercializzazione del cespite. 
La gestione e la valorizzazione degli immobili oggetto di operazioni in default” 

RISOLUZIONE  La risoluzione contrattuale viene eseguita direttamente dalla Società 
di Leasing, attraverso l’invio della lettera di risoluzione. 

Verifica stato occupazionale 

Due Diligence Bacheca 

Recupero forzoso: la Società di Leasing segue l’iter civile, attuando la 
rivendica del bene. 

CUSTODIA 

Forzoso 

SOPRALLUOGO 
PROPEDEUTICO 

SI 

Occupato Libero 

SOPRALLUOGO CONGIUNTO, 
RIPOSSESSAMENTO DEL CESPITE E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE 

Aggiornamento perizia di stima 

REESCO S.n.c. di Soldati & Carubini 
Via delle Arti, 8 - 53100 Siena - P.iva - C.F. 01294290521 - REA: SI – 135921 - tel. 0577/42025 - fax. 0577/058597 – web: reescosnc.com - e-mail: info@reescosnc.com 

 



Dall’incarico alla commercializzazione del cespite. 
La gestione e la valorizzazione degli immobili oggetto di operazioni in default 

TARIFFARIO  

TABELLA “A” CUSTODIA 
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