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EDITORIALE

Fabrizio Marafini
Direttore Generale Assilea

Nelle considerazioni generali del Rapporto del Censis dello scorso anno, Giuseppe De Rita, con la sua un po’ aristocratica ma
sempre acuta osservazione dell’orizzonte socio-economico italiano, riprendeva i segnali di “movimenti in avanti” del nostro
sistema economico, di cui sin dall’anno scorso avevamo preso
nota e che oggi si confermano con potenza, tanto che ci azzardiamo a segnalare quest’anno una solida crescita strutturale,
quasi una deriva di piccolo silenzioso boom.
L’azzardo, la scommessa in una solida crescita strutturale De
Rita l’ha vinta alla grande e non c’è giorno che le prime pagine
dei giornali non riportino e commentino i dati sulla ripresa industriale in atto nel Paese.

]

[

Stavo per introdurre il prossimo concetto con il consueto “nel nostro piccolo”, ma
sento il dovere di autocensurarmi. Il leasing non è più “piccolo”: le dimensioni
assolute (quasi 50 Mld di nuovi investimenti nel 2006!) e quelle relative in termini
di penetrazione definiscono i connotati di un comparto che non possiamo continuare a definire “piccolo” o di nicchia, ancorchè fortemente specializzato.
Gli investimenti siamo noi, potremmo un po’ presuntuosamente dire parafrasando
il titolo (La storia siamo noi) di una canzone di De Gregori. E se noi società di leasing investiamo e cresciamo, allora vuol dire che le imprese italiane stanno investendo e crescendo. Ovviamente, come ogni affermazione un po’ troppo semplicistica, ci sarebbero precisazioni, distinguo ed approfondimenti tecnici da fare. Ma
in un’epoca in cui l’essenziale si muove e viene colto sulla superficie (e non nella
profondità) dei fenomeni, il dato di fatto è questo: gli investimenti siamo noi.

E quando nel corso del 2006 maturava silenzioso il
piccolo boom segnalato da De Rita, i dati statistici
del leasing già parlavano chiaro e forte: a partire
dall’inizio dell’anno, il leasing strumentale, per la
prima volta dopo quasi cinque anni di sostanziale
stasi, aveva ripreso a dare segni di una vitalità crescente che l’ha portato a chiudere il 2006 con una
crescita finalmente a due cifre (+12%).
Non è dunque un caso che il Consiglio
dell’Associazione abbia recentemente deciso di
avviare insieme a Prometeia un progetto di utilizzo del leasing quale “driver” principale di un
modello di previsione degli investimenti: i risultati di una analisi preliminare discussa proprio ieri
con i ricercatori di Prometeia indicano che, monitorando gli anni dal 1998 ad oggi, la dinamica del

leasing strumentale ed auto contribuisce a spiegare il 95% della dinamica degli investimenti in
macchinari ed attrezzature e mezzi di trasporto
delle imprese nazionali.
L’ambizione associativa è di utilizzare questa
capacità predittiva del mercato del leasing per stimare gli investimenti industriali del trimestre
appena chiuso e fornire una previsione sugli investimenti del trimestre in corso da divulgare periodicamente. La tempestività delle statistiche sullo
stipulato leasing (disponibili con largo anticipo
rispetto alle rilevazioni istituzionali sull’andamento degli investimenti) e l’avvio delle nuove rilevazioni sulle previsioni qualitative sullo stipulato
leasing sono i punti di forza di questo progetto che
speriamo possa vedere la luce già a maggio.

]

]

Insomma, gli investimenti siamo noi. E se volete saperne di più, andatevi a leggere il Quaderno sugli Atti dei Delphi leasing del 2006 allegato a questo numero….
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Il leasing di Basilea 2
“promosso” all’esame
dalla Banca d’Italia
e adesso, dalla teoria alla pratica!
Beatrice Tibuzzi

E’ stata pubblicata a fine anno la normativa di Banca d’Italia di recepimento di Basilea 2. Come illustreremo in
questo articolo, i beni leasing possono
essere ammessi a mitigazione del
rischio di credito dal punto di vista
regolamentare ed in alcuni casi il valore garante riconosciuto alla proprietà
del bene in leasing consente di ottenere maggiori riduzioni in termini di
requisiti patrimoniali, rispetto ad altre
tipologie di finanziamenti garantiti da
garanzia reale. Ma adesso per beneficiare a pieno di tutti questi vantaggi
potenziali, gli operatori leasing
dovranno dimostrare di saper compiere ulteriori passi evolutivi…

2

i è concluso l’articolato
processo di consultazione,
durato oltre un quinquennio, per l’introduzione ed il
recepimento anche a livello
nazionale della nuova regolamentazione in tema di requisiti
patrimoniali delle banche. Tale
processo ha coinvolto una pluralità di società, istituzioni,
associazioni e federazioni
nazionali ed internazionali, ed è
stato guidato via via dai seguenti soggetti:

i principali gruppi bancari
che operano nei mercati
internazionali, nel corso
della stesura del nuovo
Accordo di Basilea (pubblicato a giugno 2004);

la Commissione Europea,
nel corso della stesura della
nuova Direttiva Europea in
tema di requisiti patrimoniali delle banche, che è
stata pubblicata nella sua
versione finale, tradotta in
tutte le lingue ufficiali dei
Paesi membri, nel giugno
2006;

le autorità di vigilanza dei
diversi Paesi membri, tra le
quali ovviamente la Banca

S
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d’Italia che ha pubblicato le
Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le
banche, il 27 dicembre
2006.
Il prodotto leasing, che non
veniva di fatto menzionato nella
prima stesura di bozza del
nuovo Accordo di Basilea, nel
corso del citato iter regolamentare ha, piano piano, passo dopo
passo, giro di consultazione
dopo giro di consultazione,
guadagnato sempre più considerazione e visibilità all’interno
della nuova regolamentazione,
fino ad un pieno riconoscimento della funzione del bene leasing a mitigazione del rischio di
credito nella normativa approvata ed introdotta in Italia a fine
anno.
Il primo punto di arrivo - e di
partenza per le fasi successive
di questo lungo percorso - è
stato senz’altro l’art. 523
dell’Accordo di Basilea che
sanciva il principio cardine (poi
ripreso in analoghi punti sia
nella normativa internazionale
che in quella nazionale) sul
quale si basa il trattamento del
leasing all’interno del nuovo
schema di regolamentazione
prudenziale: “Ai contratti di
leasing diversi da quelli che
espongono la banca al rischio
di valore residuale … è concesso lo stesso trattamento delle
esposizioni coperte dal corrispondente tipo di garanzia …”.

però, una specifica nota (la nota
“25” al par. 74… tenete a mente
questo numero: 25!) prevedeva
che solo “in circostanze eccezionali, nel caso di mercati ben
sviluppati e consolidati da
tempo” era possibile applicare
una ponderazione ridotta ad
immobili
che
non
Un obiettifossero
vo particoPonderazione al 50%
larmente
del leasing di immobili residenziali. Venivaimportante
non
residenziali
…
no stabiliti
per il nostro
l i m i t i
settore era
m o l t o
il riconoscimento, nell’ambito del stringenti in termini di percen“metodo standard” - quello di tuali massime di perdite regipiù semplice ed immediata strate dal mercato su operazioni
applicazione e per molti versi garantite da immobili non resianalogo al sistema vigente - denziali.
della ponderazione al 50% del
leasing su immobili non resi- La Direttiva Europea, rispetto a
quanto previsto nell’Accordo di
denziali.
Come sappiamo, infatti, nel Basilea, ha introdotto due ultemetodo standard la ponderazio- riori specifiche disposizioni, la
ne del capitale si effettua appli- cui applicazione però è lasciata
cando prefissati coefficienti alla valutazione discrezionale
regolamentari alle diverse clas- delle singole autorità nazionali:
si di esposizioni che vengono  la ponderazione al 50%,
della parte di esposizione
definite
dalla
normativa.
non eccedente il 50% del
Nell’ambito di questo metodo,
valore di mercato dell’imsolo ai crediti garantiti da
mobile (e ponderazione al
immobili viene riconosciuto 100% della restante parte
per effetto del valore garante
dell’esposizione);
della garanzia reale sull’immobile stesso - un minore rischio  la ponderazione al 50% sull’intera esposizione fino a
di credito e in tale senso tali
tutto il 2012.
crediti vengono ricondotti in
una classe di esposizioni con
La prima disposizione è previponderazione ridotta.
sta per il leasing di immobili
Nel nuovo Accordo di Basilea, non residenziali in analogia con
Una volta stabilito questo principio basilare, è stato poi definito nel dettaglio il trattamento
delle diverse operazioni di leasing all’interno dei diversi
approcci per il calcolo del
requisito patrimoniale a fronte
del rischio di credito.

3
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un’analoga disposizione riferita
ai mutui ipotecari su immobili
non residenziali; la seconda
riguarda, invece, le sole operazioni di leasing immobiliare, a
riconoscimento del maggiore
valore garante della proprietà
dell’immobile da parte della
società di leasing rispetto
all’ipoteca immobiliare nel caso
di mutuo ipotecario.
Ai fini dell’introduzione nel
nostro ordinamento di queste
disposizioni, la Banca d’Italia
ha voluto verificare l’esistenza
nel nostro Paese di un mercato
del leasing immobiliare ben sviluppato e con bassi tassi di per- delle citate disposizioni della
dita. Il settore del leasing ha nuova Direttiva europea al leacosì finalmente messo a frutto sing di immobili non residenle diverse rilevazioni statistiche ziali diversi dagli uffici e i locaper
il
commercio.
che con lungimiranza, sin dal li
2000, si erano poste in essere. L’espressione “commercial preIn particolare, come molti certo mises” di cui al testo originale
ricorderanno, l’Associazione ha in inglese della Direttiva, è stata
coordinato su esplicita richiesta infatti tradotta erroneamente
della Banca d’Italia una raccol- nella versione finale in italiano
ta dei dati relativi alle serie sto- della Direttiva, in maniera assoriche delle perdite contabili lutamente restrittiva, come
registrate nel mercato del lea- “locali per il commercio” - così
sing immobiliare non residen- come del resto era avvenuto in
ziale, con un particolare focus passato in fase di recepimento
d e l l e
sullo spenorme prucifico mer…anche nel caso
denziali fin
cato degli
specifico
di
leasing
di
ad oggi in
“immobili
vigore.
industriaimmobili industriali!
li”.
I dati forniti
dall’Associazione
sulle contePersisteva, infatti, da molti
anni, una questione insidiosa nute perdite registrate nel leacon riferimento all’applicazione sing immobiliare - ed in parti-

4

colare nel sotto comparto del
leasing su immobili industriali e il confronto con le traduzioni
del termine “commercial” che
sono state rese in altre lingue
(quali francese e tedesco) hanno
consentito di correggere questa
imprecisione in fase di redazione della normativa nazionale,
garantendo in questo modo il
riconoscimento di una ponderazione ridotta anche alle esposizioni derivanti da contratti di
leasing su immobili industriali.
Fatti salvi ovviamente i requisiti generali e specifici per il riconoscimento delle garanzie
immobiliari - ai quali accenneremo più avanti - l’unica condizione posta dall’autorità di vigilanza nazionale, con riferimento alla natura degli immobili
non residenziali ammessi a
mitigazione del rischio è la loro
destinazione ad attività produt-
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tive (intendendo in questo
senso l’aggettivo commercial
di cui al testo originale della
Direttiva).
E’ dunque stata ammessa dalla
Banca d’Italia la ponderazione
al 50% sul leasing di immobili
non residenziali (immobili
destinati a uffici, al commercio
o ad altre attività produttive) e
una specifica nota (ironia della
sorte: “nota 25” !, Titolo II,
Capitolo 1, pag. 25 ), comparsa
solo nella versione finale del
testo, ha inoltre chiarito che
fino a tutto il 2012 la ponderazione ridotta al 50% del leasing
su immobili non residenziali
“si applica all’intero ammontare del prestito.”
Quest’ultima disposizione, non
prevista nel caso delle altre
tipologie di esposizioni garantite da immobili che siano diverse dal leasing di immobili non
residenziali, riconosce alla proprietà del bene in leasing un
maggiore valore garante rispetto ad altre garanzie reali, quali
l’ipoteca immobiliare prevista
nel caso ad esempio di un
mutuo.
Per passare dalla teoria alla
pratica, tuttavia va sottolineato
che le condizioni generali di
ammissibilità dell’immobile ai
fini della mitigazione del
rischio, sia nel metodo standard
che
nel
metodo
IRB
Foundation, prevedono il

numero 1 - gennaio 2007

di rettifiche non inferiori al
rispetto di una serie di vincoli,
20% della parte di esposizione
fra i quali anche un monitoraglorda non garantita; ponderate
gio annuale del bene oggetto di
al 150% negli altri casi). Il tratgaranzia che potrà essere effettamento migliore è quello risertuato attraverso metodologie
vato alle posizioni scadute di
statistiche. Il lavoro dell’Assoleasing immobiliare (ponderate
ciazione e degli operatori è
al 50% in presenza di rettifiche
dunque tutt’altro che finito:
non inferiori al 20% dell’espoAssilea ha a questo fine già
sizione lorda; ponderate al
avviato alcuni importanti pro100% negli altri casi). Tuttavia
getti con i soggetti detentori
è significativo che sia stata
delle maggiori banche dati del
introdotta una specifica dispomercato immobiliare italiano:
sizione anche per le altre operaAgenzia del Territorio e
zioni coperte da garanzie non
Nomisma. E di nuove iniziatiammesse ai fini della credit risk
ve come queste qui citate ci
mitigation nel metodo stansentirete senz’altro molto pardard, con
lare
nei
l’esplicita
prossimi
inclusione
mesi….
Ponderazione
ridotta
tra queste
Ponderadelle “past due”
ultime
zioni ridotd e l l e
te per il
anche nel caso di
garanzie
leasing nel
leasing
mobiliare
derivanti
metodo
da beni in
standard
leasing. In
sono state
quest’ultimo caso può essere
previste anche in caso di ritardi
applicata una ponderazione del
nei pagamenti (cosiddette past
100% già in presenza di rettifidue). Pur rimanendo differenti,
che pari al 15% dell’esposizionell’ambito di questo metodo, i
ne lorda.
limiti temporali previsti nel
ritardo dei pagamenti per la
Un’altra novità di rilievo stratedefinizione di past due nel leagico è stata la conferma in fase
sing immobiliare rispetto al
della stesura della normativa di
leasing mobiliare (90 giorni nel
vigilanza italiana della disposiprimo caso e 180 giorni nel
zione secondo la quale, sempre
secondo), ambedue le tipolonell’ambito del metodo stangie di operazioni godono di un
dard, le esposizioni verso
trattamento di vigilanza più
“intermediari vigilati” (tra i
favorevole rispetto a quello
quali rientrano gli Intermediari
delle operazioni non garantite
Finanziari ex art. 107) verranno
(ponderate al 100% in presenza
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ponderate in maniera analoga a
quelle verso le banche; questo
però a condizione del rispetto
da parte degli intermediari vigilati di requisiti patrimoniali
“equivalenti” a quelli delle banche. Gli I.F. ex art. 107 saranno
a questo fine soggetti al rispetto
del requisito di un coefficiente
patrimoniale che sarà presumibilmente1 dell’8% o del 6% a
seconda che tali intermediari
svolgano o meno attività di raccolta del risparmio presso il
pubblico (emissione obbligazionaria). Auspichiamo infine
che ci siano ulteriori “sconti”
per gli Intermediari Finanziari
facenti parte di gruppi bancari
assoggettati a vigilanza consolidata.
Ricordiamo che rispetto alla
ponderazione al 100% delle
esposizioni corporate alle quali
sono ricondotte le esposizioni
verso i soggetti non vigilati (es.
I.F. ex art. 106), quella attualmente prevista per banche e
soggetti vigilati, in relazione
all’attuale rating Paese associato all’Italia, è pari al 20%.
Passando anche qui dalla teoria
alla pratica, l’equiparazione
degli Intermediari Finanziari
alle banche dovrebbe in definitiva tradursi in un minor costo
della provvista per le società di
leasing iscritte all’art. 107.
Come è noto, nel metodo IRB il
requisito patrimoniale viene
calcolato come combinazione

6

di tre principali parametri di
rischio (esposizione al momento del default: EAD; probabilità di default: PD; perdita in
caso di default: LGD). Nel
metodo IRB Foundation, la
banca utilizza proprie stime
della PD e i valori regolamentari di LGD, mentre nel metodo
IRB avanzato la banca utilizza
proprie stime sia della PD che
della LGD.

Nel metodo IRB Foundation, il
meccanismo di mitigazione del
rischio opera mediante l’attribuzione all’esposizione di percentuali di LGD (perdita in
caso di default) ridotte rispetto
a quella regolamentare prevista
per le esposizioni non garantite
(45%). Nell’ambito dell’utilizzo di tale metodo dunque, non
solo al leasing immobiliare, ma
anche al leasing di beni mobili
eligible potrà essere associata
(su parte o sull’intera esposizione a seconda dei valori
assunti dal rapporto valore
bene/esposizione) una LGD
ridotta.

Nel metodo IRB Foundation,
oltre alle garanzie reali su beni
immobili, vengono ammesse ai
fini della mitigazione del
rischio di
credito
a n c h e
Dunque,
LGD al 35% anche per
garanzie
nell’IRB
il leasing di mezzi
reali
su
Foundation
altre tipoè
stata
di trasporto
logie
di
introdotta
beni che
una LGD
vengono definiti “eligible”
regolamentare ridotta non solo
(ammissibili ai fini della riduper le esposizioni coperte da
zione del rischio di credito) nel
garanzia reale su beni immobicaso rispondano ad una serie di
li (al 35% quindi per il leasing
requisiti specifici, quali: l’esiimmobiliare), ma anche una
stenza di un mercato liquido
LGD del 40% per il leasing di
per un realizzo rapido ed effibeni mobili eligible; sono state
ciente del bene e prezzi di merinoltre previste ulteriori riducato significativi e accessibili
al pubblico, oltre ad altri requisiti specifici, quali ad esempio,
anche in questo caso così come
Questo in coerenza con quanto stabilito
per l’immobiliare non residennel Documento di consultazione di Banca
ziale, il monitoraggio annuale
d’Italia di marzo 2006 in tema di Ambito
del valore della garanzia. Viene
di applicazione della normativa di vigilanesplicitamente prevista la posza. Ulteriori chiarimenti sul tema si attensibilità di considerare “eligidono dalla normativa VIF di prossima
emanazione.
ble” anche i beni in leasing.
1
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zioni nel periodo transitorio
fino al 31.12.2012: una LGD
del 30% per il leasing di immobili non residenziali ed una
LGD del 35% per il leasing di
beni eligible strumentali all’attività del locatario. Insomma,
un bel vantaggio rispetto al
45% previsto per le esposzioni
non garantite!
Anche in questo caso, in fase di
stesura della normativa di vigilanza nazionale è stato risolto
un importante problema di traduzione. Nella versione in italiano della Direttiva Europea,
infatti, “equipment” leasing
era stato tradotto erroneamente
come leasing di attrezzature.
Questa interpretazione, qualora
fosse stata confermata anche in

numero 1 - gennaio 2007

fase di redazione della regolamentazione nazionale, avrebbe
portato ad escludere dagli effetti di mitigazione del rischio il
leasing di mezzi di trasporto,
beni che hanno tutti i requisiti
richiesti per essere considerati
eligible. L’interpretazione finale che è stata data dall’Autorità
nazionale risolve questo problema, richiamando la definizione di equipment leasing presente nello IAS 16, di beni strumentali all’attività del locatario e che comprende: attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto.
L’utilizzo del metodo IRB
Foundation è previsto solo per
le esposizioni “corporate”,
cioè verso imprese con fattura-

to maggiore di 5 milioni di euro
o per le esposizioni verso privati o imprese di dimensioni
minori non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria del retail. Le banche che
intendono utilizzare il metodo
IRB Foundation per le esposizioni corporate (perché non
ancora in grado di stimare
internamente la LGD di tali
esposizioni) devono comunque
essere in grado di stimare internamente sia PD che LGD (congiuntamente o meno) per le
esposizioni retail. In questo
senso, dunque, non esistono
LGD regolamentari (né un
metodo IRB Foundation) per il
retail. Le esposizioni che rientrano in tale classe possono
essere gestite solo attraverso

7
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l’utilizzo del metodo standard o
del metodo IRB, metodo che
per tali esposizioni corrisponderà sempre ad un metodo IRB
avanzato.
Come viene specificato dalla
stessa
normativa
Banca
d’Italia, le banche autorizzate
all’utilizzo dell’IRB avanzato
“beneficiano di una maggiore
flessibilità gestionale, potendo
utilizzare una più ampia tipologia di garanzie e incontrando
minori vincoli rispetto alle
altre banche, in quanto il calcolo della riduzione del rischio
è sostanzialmente rimesso
all’autonomia degli intermediari.” In questo senso, dunque, come specificato anche
nella normativa, il bene leasing
rientra tra le garanzie ammissibili ai fini della CRM nell’IRB
avanzato. Il meccanismo di
mitigazione del rischio del leasing opera attraverso una stima
interna della LGD che tenga
conto del valore garante del
bene. Nell’ambito di tale metodo, inoltre, non viene fatta
alcuna distinzione specifica tra
garanzie/beni “eligible” e
garanzie/beni “non eligible.”
Tuttavia, anche nel caso
dell’IRB avanzato, “le banche
sono tenute a dimostrare l’accuratezza delle stime e l’affidabilità dei processi interni di
valutazione.” Nella gestione
delle garanzie, sono inoltre
chiamate a stabilire requisiti

8

interni “coerenti” con i requisiti generali previsti per l’ammissibilità delle garanzie reali e
personali alla mitigazione del
rischio; in particolare dal punto
di vista organizzativo “devono
disporre di un sistema di
gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito
che presieda all’intero processo di acquisizione, valutazione,
controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati.”

zi di rivendita, dall’altro, dei
beni leasing. Questo soprattutto
per i beni per i quali attualmente non sempre esiste “un mercato liquido per un realizzo
rapido ed efficiente del bene e
prezzi di mercato significativi e
accessibili al pubblico”, come
recita la normativa di vigilanza
e per i quali, dunque, risulterebbe impossibile oppure molto
costoso reperire quei dati
oggettivi che consentono di
costruirsi una serie storica di
osservazioni sufficientemente
profonda ai fini della stima
interna della LGD.

Ai fini della stima interna della
LGD, viene inoltre richiesta
una profondità storica minima
dei dati osservati pari a 5 anni
Tale servizio, una volta entrato
per il segmento corporate e pari
a regime, consentirebbe alle
a 2 anni per il segmento retail e
Associate di avere a disposiziole stime interne della LGD
ne un valido strumento utile, da
devono essere ottenute “attraun lato, a garantire un’adeguata
verso metodologie basate su
gestione ed un costante monitodati oggettivi… non sono
raggio del
ammesse
v a l o r e
s t i m e
“un mercato liquido
d e l l a
basate
per un realizzo rapido g a r a n z i a ,
esclusivamente su
ed efficiente del bene conformemente
a
valutazioni
e prezzi di mercato
quanto stadi carattesignificativi e
bilito dalla
re soggettivo”.
accessibili al pubblico” nuova normativa e,
dall’altro,
In funzioa verificare l’effettiva sussine di quanto sopra esposto, in
stenza delle condizioni di funAssociazione si sta valutando
gibilità del bene ai fini dell’opportunità, nell’interesse
l’eventuale utilizzo della LGD
dell’intero settore leasing, di
regolamentare ridotta (nel caso
farsi carico della raccolta e
dell’utilizzo
dell’IRB
messa a disposizione per le
Foundation) e ad acquisire quei
Associate dei dati sui valori di
dati di riferimento indispensamercato, da un lato, e dei prez-
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bili per una futura stima interna
della LGD (ai fini dell’IRB
avanzato).
Un altro importante aspetto per
il quale è stata fondamentale
l’attiva partecipazione al processo di consultazione europeo
e nazionale, da parte di
Leaseurope, nel primo caso, e
Assilea, nel secondo, è stato
l’inserimento all’interno della
nuova normativa di una chiara
definizione dell’esposizione
leasing, che non fosse in contrasto con altre definizioni condivise a livello internazionale.
Nelle istruzioni di vigilanza italiane, dunque, coerentemente
con quanto previsto dalla normativa europea, è stata inserita
una definizione di esposizione
leasing IAS 17 compliant:

dalla normativa per il riconoscimento delle garanzie personali che vanno rispettati affinché un valore residuo possa
essere
considerato
come
“garantito” (e come tale incluso
nell’esposizione leasing) sono
molto stringenti.
Non sempre, ad esempio, il
dealer che stipula un patto di
riacquisto con la società di leasing avrà l’elevato standing
creditizio richiesto dalla normativa affinché tale accordo
possa essere riconosciuto a
garanzia del valore residuo
legato al contratto di leasing. Si
pone, dunque, il problema di
come ponderare, all’interno del
metodo IRB, eventuali esposizioni ai valori residui non
garantiti.

In merito alla concreta modalità di applicazione della formula, sono in corso approfondimenti con l’Autorità di
Vigilanza. In ambito europeo,
infatti, esistono attualmente tre
diverse interpretazioni di tale
norma, alle quali corrispondono tre diversi meccanismi di
ponderazione delle esposizioni
al valore residuo non garantite:

la prima chiave di lettura è
quella che parte da un’interpretazione “letterale” del
testo, per la quale essendo
“t” pari al numero effettivo
degli anni di durata del contratto, il requisito patrimoniale rimane estremamente
contenuto e costante per
tutta la durata contrattuale;

la seconda interpretazione è
quella per la quale in ogni
anno della durata contrattuale del leasing viene
aggiunta al requisito patrimoniale detenuto a fronte

“Il valore dell’esposizione per
i contratti di leasing è dato dal
valore attuale dei canoni di
leasing minimi. Questi ultimi
sono i canoni che il locatario
è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing
e il corrispettivo di qualsiasi
opzione di acquisto il cui esercizio è ragionevolmente certo.
Essi comprendono anche eventuali valori residuali garantiti
…”.

E’ stata così introdotta anche
nella normativa italiana una
specifica disposizione presente
nella
Direttiva
Europea che prevede
la seguente formula
Ponderazione ridotta
di calcolo della ponper gli eventuali valori
derazione degli eventuali valori residui
residui non garantiti
non garantiti:

Questa definizione consente di
includere nell’esposizione leasing, oltre ai canoni anche l’opzione
finale
d’acquisto.
Tuttavia, i requisiti previsti

dove t è il numero di anni della durata del contratto di leasing.”

“1/t * 100 % * valore dell’esposizione

9
numero 1 - gennaio 2007

VIGILANZA



del rischio di valore residuo
una quota incrementale dell’esposizione pari al rapporto “1/t”, fino a ricostituire l’intero ammontare
del valore residuo in corrispondenza dell’anno in cui
giunge a termine il contratto;
la terza interpretazione,
quella condivisa e sostenuta da Leaseurope nei confronti del CEBS in coerenza con la corrente interpretazione espressa dall’autorità di vigilanza inglese, è
quella per la quale “t” è pari
alla durata residua del contratto. Tale modalità di let-

tura prevede un requisito
patrimoniale crescente nel
corso della durata contrattuale, ad un ritmo via via
maggiore all’avvicinarsi
della scadenza contrattuale,
cioè all’avvicinarsi del
momento in cui la società
di leasing dovrà fronteggiare effettivamente il rischio
legato al valore residuo del
bene.
Nella figura seguente è visibile
l’effetto delle tre interpretazioni sul diverso ammontare di
capitale da detenere in ciascun
anno nel caso di un’esposizione
ad un valore residuo di 500 e

una scadenza contrattuale a
cinque anni.
Per concludere, anche su questo fronte, quale che sia la soluzione interpretativa che in pratica a livello nazionale si andrà
ad adottare, la regolamentazione ha - almeno in teoria - riconosciuto a pieno le peculiarità
della operazione di leasing ed il
relativo intrinseco contenuto
garante. Adesso sta agli operatori - e con loro all’Associazione - tradurre in pratica il
vantaggio competitivo che ci è
stato riconosciuto. E’ la sfida
del futuro!

Figura 1 – Requisito patrimoniale a fronte del rischio di valore residuo:
le diverse interpretazioni della regola “1/t”
600
500
400
300
200
100
0
anno 1

anno 2

t = durata contratto
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t = durata residua
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Gli indicatori di sintesi
sulla BDCR Assilea
un’applicazione della
metodologia di Scoring

Luciano Bruccola

Alberto Nisticò

Lo sviluppo degli Indicatori di Sintesi è
stato voluto dall’Associazione per spingere e favorire tutte le associate alla
adozione delle “best practices”. Il
nuovo servizio degli indicatori è stato
messo a disposizione in prova alle
Associate dal settembre 2006.
L’utilizzo degli Indicatori permette una
rapida percezione del livello di rischio
associato al cliente e costituisce un
valido parametro di paragone per ogni
settorista fidi.
Implicitamente gli Indicatori possono
favorire nel tempo all’interno di ciascuna azienda una maggiore omogeneizzazione delle decisioni e uno spostamento dell’assunzione verso le classi di rischio sulle quali ciascuna azienda ha deciso di concentrarsi.
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1.

Introduzione

Assilea che gestisce la “Banca
Dati Centrale Rischi (BDCR)”,
che consente alle Associate aderenti di conoscere in tempo
reale l’andamento contrattuale
di ciascun proprio cliente relativamente ai contratti di leasing,
ha promosso sin dal 2001 la
realizzazione di una serie di
indicatori sintetici basati appunto sulle informazioni censite
nella BDCR.
Al termine di uno studio di fattibilità che ha permesso di valutare e misurare la capacità
informativa e predittiva dei dati
presenti in BDCR Assilea,
Experian-Scorex ha realizzato
(mediante la metodologia abitualmente utilizzata in ambito
Credit Scoring) tre indicatori di
sintesi capaci di condensare i
contenuti della Base Dati ed atti
a rappresentare un supporto alla
valutazione delle domande di
concessione leasing ed alla
conoscenza dei clienti.
Per ogni cliente gli indicatori
forniscono una valutazione del
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profilo di rischio e dei suoi
impegni
relativamente
al
mondo leasing e possono essere
consultati sia on line e sia nel
flusso di risposta BDCR insieme alle altre informazioni già
disponibili.

2.

Concetti introduttivi
sul Credit Scoring

Il Credit Scoring è un algoritmo
sviluppato con tecniche statistiche e costruito per stimare il
rischio associato ad una domanda di credito utilizzando le
informazioni disponibili al
momento della decisione.
Tra le diverse metodologie sviluppate per migliorare la qualità
dei crediti erogati, i sistemi di
valutazione che utilizzano i
modelli di credit scoring sono
quelli che, negli ultimi venti
anni, hanno permesso agli operatori finanziari di ottenere i
vantaggi più significativi grazie
alla possibilità di ridurre le
insolvenze e le perdite e di ottimizzare i costi operativi connessi ai processi decisionali.
Vale la pena soffermarsi sul
Credit Scoring di Accettazione
e sul Credit Scoring Comportamentale. Il primo, in cui il
richiedente si mette in contatto
con l’istituto finanziario, utilizza le informazioni disponibili al
momento della richiesta del
finanziamento; principalmente
si tratta di informazioni anagra-
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fiche, socio-demografiche e
sulla storia creditizia passata
(se esiste). Il Credit Scoring
Comportamentale si applica
invece su clienti che hanno già
una relazione con l’istituto ed è
quindi possibile usufruire di
informazioni sull’andamento
della relazione stessa. In
entrambi i casi le informazioni
sono quindi utilizzate per prevedere la probabilità che in
futuro il cliente ripaghi correttamente ed in modo appropriato il credito ricevuto e tale previsione è usata a supporto della
decisione sulla domanda di

finanziamento nel primo caso,
ovvero per monitorare costantemente la qualità della relazione e porre in essere specifiche
azioni in presenza di segnali di
decadimento della stessa, nel
secondo caso.
Dal punto di vista tecnico il
Credit Scoring si basa sull’identificazione di tutte le
variabili (più precisamente
delle loro modalità) che riescono a discriminare in qualche
modo il rischio di riprodurre
una pratica ovvero un cliente
potenzialmente non interessante (nella terminologia corrente
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degli specialisti dello scoring,
questi viene sinteticamente
chiamato Bad - Cattivo in contrapposizione al cliente Good Buono).
A partire da tutte le possibili
combinazioni di tutte le possibili variabili e attraverso appropriati modelli statistici si assegnano a ciascuna delle modalità delle variabili più significative punteggi che ne sintetizzano
la capacità di individuare in
maniera efficace l’incidenza
dei clienti cattivi.
Ogni cliente sarà quindi sintetizzato da uno score ottenuto
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sommando la totalità di tali
punteggi: lo score finale rappresenterà il rischio associato
di riprodurre un cliente potenzialmente non interessante.
La corretta interpretazione di
questo rischio deve tenere
conto dei seguenti passaggi
attraverso i quali si arriva al
calcolo dello score finale (e nel
nostro caso degli Indicatori):
1. attraverso lo studio del
“passato” si associa a ciascun gruppo di clienti con
determinate caratteristiche
la performance osservata ;
2. a ciascun “nuovo” cliente,
che presenta le stesse determinate caratteristiche si
assegna, per estensione, una
probabilità di performance;
3. il singolo cliente che si analizza non è né certamente
“buono” né certamente
“cattivo”, ma gli si assegna
una classe di score alla
quale è associata un livello
di rischio di riproduzione di
clienti potenzialmente non
interessanti, uguale per tutti
i clienti appartenenti a quella classe.
L’introduzione di una valutazione del richiedente il credito
basato sull’analisi complessiva
del patrimonio di varabili a
disposizione (multivariata) e
capace di sintetizzare il contenuto informativo di ciascuna di
esse, consente di raggiungere
una migliore discriminazione
tra clienti buoni e cattivi e, di
conseguenza, una maggiore

selettività nell’accordare credito al richiedente valutandone
nel modo più oggettivo possibile il rischio associato.
Il risultato generalmente osservato nella introduzione di tali
sistemi nei diversi contesti geografici e di settore è, a parità di
tasso di accettazione, una riduzione del tasso di clienti cattivi
fino al 25%.
In termini più generali la valutazione del credito con strumenti basati sullo scoring ha
consentito alle aziende che lo
hanno introdotto di godere di
vantaggi nelle seguenti aree:

Riduzione dei costi operativi, in particolare nel costo
di istruttoria dove ci sono
alti volumi e bassi margini
per transazione;

Maggiore accuratezza nella
misura del rischio, riducendo le insolvenze nel portafoglio;

Offerta di condizioni differenziate in relazione al
rischio atteso, come differenti tassi di interesse,
forme tecniche e garanzie a
clienti con livelli di rischio
diversi;

Coerenza e oggettività della
decisione sulla rete, le stesse
informazioni portano alle
stessa decisione indipendentemente dalla filiale o dallo
staff coinvolto;

Maggiore velocità della
decisione, grazie anche alla
rivisitazione del flusso di
processo che migliora la
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qualità e abbassa i costi;
Controllo, grazie all’automazione della valutazione
del rischio che offre alla
direzione centrale un
potente strumento di controllo e monitoraggio.
Anche se i due aspetti sono
separabili, i dati richiesti dallo
scoring necessitano un livello
significativo di automazione
dei sistemi di application processing. Senza una sostanziale
revisione del flusso, facilitata
peraltro dall’automazione, l’introduzione del solo scoring
apporterebbe pochi benefici.


Gli Indicatori di sintesi della Banca Dati
Assilea

3.

Gli indicatori sviluppati utilizzando il patrimonio informativo della BDCR Assilea sono
tre: ES1 (Stato del cliente),
ES2 (Rischio operazione/i in
essere), ES3 (Rischio di comportamento). Di questi ES2 e
ES3 sono una applicazione
della metodologia di Scoring
precedentemente
descritta,
mentre ES1 rappresenta una
osservazione/fotografia sullo
stato dei contratti detenuti da
ciascun cliente.
Per ogni cliente censito in
BDCR l’indicatore ES1 –
Stato del Cliente fornisce una
rappresentazione
sintetica,
sulla base delle segnalazioni
mensili delle associate, della
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situazione attuale del cliente in
termini di pagamenti ovvero alla data di riferimento della
BDCR - dello stato del rapporto
contrattuale del cliente rispetto
al mondo leasing, secondo
quanto comunicato da ciascuna
associata.
Vengono assegnate sedici diverse modalità per lo stato, ordinate secondo l’ordine di gravità
dell’evento comunicato dalle
associate, ossia:

Non in decorrenza;

Regolare in decorrenza;

Sinistro;

Insolvenza Leggera (modulato in 6 classi in funzione
della data di insolvenza
meno recente);

Insolvenza Grave (modulato in 6 classi in funzione
della data di insolvenza
meno recente);

Contenzioso.
L’indicatore ES2-Rischio operazione/i in essere, fornisce a
livello cliente una valutazione
del rischio creditizio associato
ad alcune caratteristiche anagrafiche del conduttore e del contratto/prodotto richiesto.
Tale valutazione si basa su elaborazioni statistiche delle informazioni presenti in BDCR con
riferimento all’intero portafoglio censito ed in tal senso la
misurazione del rischio così
prodotta può modificarsi nel
tempo indipendentemente dai
comportamenti del cliente a cui
la valutazione è associata,
essendo soggetta al mutare dei

comportamenti e della struttura
delle informazioni e dei rischi
del portafoglio complessivo
censito nella BDCR.
La valutazione è il risultato dell’applicazione di un algoritmo
statistico che si basa sulle informazioni relative al cliente e
disponibili al momento della
richiesta leasing:

informazioni anagrafiche
(come ad esempio Età utilizzatore, Regione, Tipo
società, ecc.);

informazioni
relative
all’operazione finanziata
(come ad esempio Tipo
bene, Percentuale anticipo,
Durata, ecc.).
Le analisi, realizzate sul portafoglio storico di Assilea, hanno
permesso di individuare le
caratteristiche statisticamente in
grado di differenziare chi in un
periodo successivo alla decorrenza del contratto (ossia durante il periodo di osservazione,
che in questo caso va dai 19 ai
31 mesi) è in stato regolare da
chi invece ha manifestato problematicità, attraverso la creazione di 10 diverse fasce di
rischio (dove alla fascia 10 è
associata la probabilità di
rischio più alta e alla fascia 1
quella più bassa) a ciascuna
delle quali è associato ciascun
cliente.
In BDCR sono quindi riportati
il valore minimo e il valore
massimo assunto da ES2 su tutti
i contratti riconducibili al cliente: MIN-ES2 e MAX-ES2.
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Se il cliente ha solo un contratto
MIN-ES2 e MAX-ES2 assumeranno lo stesso valore. Di converso se il cliente possiede 2 o
più contratti MIN-ES2 si riferirà
alle caratteristiche della “migliore” operazione, in termini di
rischio, mentre MAX-ES2 quella associata alle caratteristiche
della “peggiore” operazione.
Gli indicatori MIN-ES2 e
MAX-ES2 forniscono quindi
una misura della “forbice di
rischio” che il sistema leasing
ha accettato per i clienti con
caratteristiche simili.
L’ultimo dei tre indicatori, ES3
- Rischio di comportamento,
fornisce una valutazione del
rischio creditizio a livello
cliente, utilizzando alcune
informazioni relative all’andamento delle relazioni attuali e
passate del conduttore rispetto
al mondo leasing.
Come per l’indicatore ES2, tale
valutazione è il risultato dell’applicazione di un algoritmo statistico, per cui non è relativa al
cliente in quanto “soggetto individuale” ma si basa sull’osservazione delle informazioni di:

composizione del portafoglio del cliente in termini di
diversificazione tra i diversi prodotti e di relazione
con le associate (come ad
esempio Mix Macroprodotto);

ammontare finanziamenti
leasing per tipologia di prodotto e per stato del contratto, stipulato e/o in decorrenza (come ad esempio
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Importo prodotti Auto);
consistenza degli impegni
futuri (come ad esempio
Percentuale importo scadenze nei prossimi 6 mesi
su totale scadenze);

regolarità dei pagamenti
negli ultimi 12 mesi sui
contratti in vita al momento
della valutazione (come ad
esempio Flag contenzioso
nei 12 mesi precedenti).
Le analisi, realizzate sul portafoglio storico di Assilea, hanno
permesso di individuare le
caratteristiche statisticamente
in grado di differenziare chi regolare o con sinistro al tempo
t - è stato osservato come cliente in contenzioso, ovvero in
insolvenza grave, ovvero in
insolvenza leggera al tempo t +
12 mesi.
Come per l’Indicatore ES2,
attraverso la creazione di 10
diverse fasce di rischio (dove
alla fascia 10 è associata la probabilità di rischio più alta e alla
fascia 1 quella più bassa) alle
quali è associato ciascun cliente, vengono assegnate diverse
probabilità di manifestare
un’insolvenza leggera, ovvero
un’insolvenza grave, ovvero un
contenzioso.


fruibilità della Banca Dati costituendo un valido supporto sia in
fase di valutazione delle nuove
domande di finanziamento, sia
in fase di monitoraggio del portafoglio clienti in essere.
Non sostituiscono l’analisi complessiva del patrimonio informativo della BDCR ma possono
essere un valido supporto all’individuazione di quei casi sui
quali porre maggiore attenzione
e analisi più dettagliate.
In misura ancora maggiore non
si sostituiscono alle decisioni
aziendali ad esempio di accettazione/rifiuto di una pratica e
di un cliente, le quali evidentemente devono tenere conto,
non solo di informazioni supplementari, ma soprattutto
delle politiche commerciali e di
rischio di ciascuna azienda che
ne rispecchiano gli obiettivi di
business: una pratica e un
cliente potenzialmente non
interessante per una data azienda può essere invece benissimo
economicamente interessante
per un’altra.

4.

Conclusioni

Gli indicatori così realizzati
contribuiscono ad accrescere la
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LEASING NAUTICO

CODICE DELLA
NAUTICA
DA DIPORTO
LA SUA APPLICAZIONE AL LEASING
Aniello Raiola

Le origini
In origine la navigazione da
diporto era regolata esclusivamente dal codice della navigazione, e più precisamente da
soli sei articoli.
Nella relazione illustrativa al
codice del 1942 il Ministro
Guardasigilli Grandi affermava: “Mi è parso opportuno riunire in uno speciale capo le
norme relative alla navigazione da diporto... sono intese a
stabilire un ordinamento più
semplice e snello per quanto
concerne la navigazione da
diporto, ai fini di agevolarne lo
sviluppo, che così notevoli
ripercussioni ha non soltanto
dal punto di vista sportivo e
turistico”.
Così facendo, il legislatore dell’epoca annetteva importanza
al settore della navigazione da
diporto e contestualmente dettava una normativa più agile,
individuando alcune deroghe in
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materia rispetto alla normativa
codicistica e raggruppandole in
un Capo del codice dedicato
per l’appunto alla navigazione
da diporto.
Di anno in anno si rese, però,
sempre più evidente che la
natura speciale di questo tipo di
navigazione manifestava proprie esigenze non sempre conciliabili con le norme di un
codice nato per ben altri scopi e
all’insegna di una cultura mercantile e statalista imperante
all’epoca.
Agli inizi degli anni ’70, infatti, venivano emanate le
“Norme sulla navigazione da
diporto” (legge 11 febbraio
1971, n. 50), che, riconoscendo
la specialità del settore, decretavano una sua specifica regolamentazione, costituita da un
vero e proprio corpus normativo e non da un semplice gruppo di deroghe.

Da allora la navigazione da
diporto è stata considerata una
“navigazione speciale”, regolata da un complesso di norme
proprie, che in alcuni istituti
peculiari la differenziano dalla
normativa generale del codice.
Quindi, nel 1971 la disciplina
della nautica da diporto si era
“specializzata” abbastanza, ma
non del tutto, rispetto alla disciplina generale del codice della
navigazione. Dopo tale data, il
latente stato di incompatibilità
con la disciplina codicistica si
acuì sempre più, costringendo
il legislatore ad apportare tutta
una serie di modifiche alla
legge base per adattarla alle
incalzanti e nuove esigenze di
un comparto giovane in costante e rapida evoluzione. Da quel
momento il settore, anno dopo
anno, fu perciò costretto a
districarsi fra un numero sempre crescente di provvedimenti
che modificavano la legge n°
50/1971 o si ponevano al suo
fianco, sortendo una stratificazione legislativa davvero
eccessiva.
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Si possono contare negli ultimi
quindici anni circa quaranta
interventi normativi in materia
di navigazione da diporto,
includendovi leggi, decreti
legislativi, regolamenti ministeriali, decreti ministeriali e,
spesso, singoli articoli di provvedimenti aventi altro argomento. Hanno toccato tutti gli
aspetti della materia con l’intento di creare una spinta verso
la semplificazione. La semplificazione ha prodotto anche un
processo di distacco dal codice
della navigazione, dalle sue
procedure troppo lente e farraginose per un settore così dinamico come il diporto nautico,
che ha tutt’altri presupposti e
esigenze rispetto alla navigazione commerciale.
Se la semplificazione ha, dunque, connotato il contenuto di
questa copiosa produzione normativa, tali interventi, dal
punto di vista procedurale,
sono stati troppo spesso attuati
in modo settoriale, frammentario e disorganico, sortendo un
groviglio inestricabile persino
per gli addetti ai lavori e così
compromettendo l’originario
intento semplificatore che li
caratterizzava.
Di fronte alla disorganicità del
tessuto normativo disciplinante
il settore non erano più sufficienti leggi “tampone”. Si sentiva l’esigenza unanime - da
parte di utenti e amministratori
- di un testo di legge unico, che
assicurasse sì novità ulteriori
per la semplificazione, ma
soprattutto che garantisse coordinamento e coerenza sistematica delle varie norme.
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La riforma
Da quanto descritto risulta
chiaro come i tempi fossero
maturi per una legge che operasse una profonda ristrutturazione della materia e nel contempo creasse i giusti presupposti per una reale “specialità”
della stessa e per la nascita di
un testo unico normativo.
Infatti, nel 2003 il Parlamento,
quasi all’unanimità, approvò le
“Disposizioni per il riordino e il
rilancio della nautica da diporto
e del turismo nautico” (legge 8
luglio 2003, n.172), che sostituirono integralmente ben quindici articoli - su trentaquattro in
vigore - della legge n. 50/1971
e ne abrogarono sette.

Le principali innovazioni recate da tale provvedimento furono: la riclassificazione delle
unità adibite alla navigazione
da diporto; la razionalizzazione
del servizio di tenuta dei registri delle navi e delle imbarcazioni da diporto, devoluto ad
uffici, con personale qualificato
e dedicato, a livello provinciale; l’istituzione dell’immatricolazione provvisoria, onde permettere l’uso del mezzo nautico acquistato anche durante il
periodo, talvolta lungo, di perfezionamento della documentazione di proprietà; la determinazione di un termine di conclusione dei procedimenti
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amministrativi relativi alle
unità da diporto (venti giorni);
la responsabilizzazione diretta
del comandante dell’unità da
diporto per la costituzione dell’equipaggio di bordo; l’abrogazione della tassa di stazionamento, già abolita nel 2000 per
i soli natanti da diporto; la
depenalizzazione degli illeciti
riguardanti l’impiego delle
unità da diporto, in particolare
della conduzione senza patente
e di determinate ipotesi di navigazione all’interno delle aree
marine protette; l’estensione
dell’assicurazione obbligatoria
a tutte le unità da diporto e a
tutti i motori, a prescindere
dalla potenza; la soppressione
dell’obbligo del collaudo e
delle ispezioni annuali per gli
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apparati ricetrasmittenti di
bordo.
Ma la norma, senza ombra di
dubbio, più rilevante della legge
in esame fu l’articolo 6, che
delegava il Governo ad adottare
entro il 29 luglio del 2004 un
decreto legislativo contenente
tutte le disposizioni legislative
sulla nautica da diporto, denominato Codice della nautica da
diporto.
È bene chiarire il significato del
termine “codice” utilizzato dal
legislatore del 2003. E per fare
ciò, bisogna risalire alla legge
di semplificazione 2001 (legge
29 luglio 2003, n. 229). Sin dall’inizio della XIV legislatura
era
emersa
l’intenzione
dell’Esecutivo di proseguire sì
la politica di semplificazione

intrapresa nel decennio precedente, ma di farlo con una
diversa strumentazione normativa. La legge di semplificazione 2001 delineava, infatti, un
nuovo modello, definito non
più di “riordino” ma di “riassetto” normativo, destinato a realizzarsi con l’emanazione non
di testi unici, bensì di veri e
propri codici, che costituivano
inevitabilmente l’occasione per
l’introduzione di riforme settoriali di notevole impatto, vale a
dire che non si limitavano al
coordinamento formale delle
disposizioni già vigenti, ma,
anzi, erano chiamati a compiere innovazioni sostanziali sulla
legislazione che riunificavano.
Dal quadro delineato appare
evidente che con la legge n.
172/2003 si è realizzata una vera e
propria riforma del
settore e si è compiuto il primo passo
verso la creazione
di un sistema normativo diverso da
quello derivante dal
codice della navigazione e più adeguato alle esigenze
peculiari
della
materia, ma soprattutto dotato di coerenza e di organicità.
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Il Codice della
nautica da diporto
I lavori preparatori del Codice
della nautica da diporto sono
durati circa un anno e l’iter di
approvazione si è dimostrato
più complesso del previsto,
tanto da richiedere una proroga della delega al Governo
fino al 29 luglio 2005. Alla
fine è stato approvato con
decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171. Si compone di
67 articoli e 16 allegati.
La sua funzione è duplice: da
un lato, raccoglie e coordina
le numerose e frammentarie
disposizioni stratificatesi nel
corso degli anni nella materia,
in modo da facilitarne la consultazione da parte degli operatori e degli utenti; dall’altro,
innova la materia, snellendo le
procedure, riducendo i tempi,
elidendo prassi superflue,
semplificando i procedimenti
amministrativi.
In merito alla prima funzione,
bisogna precisare che il
Codice non contiene proprio
tutto. Restano attualmente
disciplinate a parte alcune
materie, che saranno oggetto
di un Regolamento di attuazione, al momento in fase di
ultimazione:
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la sicurezza della navigazione (per ora restano in
vigore il regolamento di
sicurezza n. 478/99 e, per le
navi da diporto, il vecchio
regolamento n. 232/94);

la disciplina delle patenti
nautiche (rimane per ora in
vigore la normativa del
D.P.R. n. 431/97).
Per quanto attiene ai titoli professionali per le unità adibite al
noleggio e per le navi da diporto, esiste - e continuerà ad esistere anche dopo l’emanazione
del citato regolamento di attuazione - un distinto regolamento, che è stato approvato con
decreto ministeriale 10 maggio
2005, n. 121.


Codice e leasing
La seconda funzione del
Codice richiederebbe di esaminare le numerose innovazioni
da esso apportate, ma in questa
sede ne analizzeremo solo una:
il riconoscimento e il risalto
dato dal Codice al leasing nautico, notevolmente sviluppatosi
in Italia negli ultimi anni.
Mi piace ricordare che se fino a
qualche anno fa si parlava di
“leasing alla francese” in
campo nautico, oggi si parla
più diffusamente di “leasing
all’italiana” grazie ad intelligenti norme fiscali che hanno
determinato uno sviluppo senza
precedenti non solo delle aziende di leasing nautico, ma dell’intero comparto della nautica
da diporto.

Il Codice velocizza le formalità
previste per l’iscrizione delle
unità oggetto di leasing, sopprimendo la macchinosa - e costosa - procedura di dichiarazione
d’armatore prima a carico dell’utilizzatore-acquirente del
mezzo nautico. Ora, con l’articolo 16 è sufficiente annotare
sul registro navale e sulla licenza di navigazione il nome dell’utilizzatore accanto a quello
della società di leasing proprietaria del mezzo, nonché la data
di scadenza del contratto.
Ed, ancora, il Codice esonera il
proprietario del mezzo nautico
(la società di leasing) da ogni
responsabilità in caso di violazioni che prevedono sanzioni
amministrative
pecuniarie
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(art.53), nonché dalla responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dell’unità (art. 40). La ratio delle
due norme è evidente: un volta
concessa l’unità in leasing, il
proprietario resta totalmente
estraneo al suo utilizzo e, per
ciò stesso, non può esserne
responsabile.
Il Codice non ha però risolto
tutti i problemi.
Innanzi tutto, l’articolo 16,
secondo un’interpretazione letterale che teneva conto anche
della rubrica di detto articolo,
era applicabile soltanto al caso
di “iscrizione” di unità in leasing e non anche al caso di cessione del contratto di leasing
relativo ad unità già iscritta.
Ho usato volutamente il passato, perché con un quesito del
Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di porto del
12/4/2006 e una circolare della
Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo
del 31/5/2006 si è addivenuti
ad un’interpretazione teleologica della norma in esame, secondo la quale, tenendo conto della
ratio della disposizione tesa a
semplificare l’azione amministrativa, anche in presenza di
una cessione del leasing - così
come in fase di prima iscrizione - si può richiedere l’annota-
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zione delle generalità del cessionario sul registro e sulla
licenza di navigazione, semplicemente esibendo copia del
contratto di cessione.
Poi, l’articolo 16 non esplicitava se fosse necessario acquisire
agli atti dell’ufficio copia del
contratto di leasing. Con le citate circolari si è fatta chiarezza
sull’argomento: ovviamente è
necessario acquisire il contratto, ma l’annotazione in parola
esula dal campo della pubblicità navale di cui al successivo
articolo 17, non vertendosi in
materia di diritti reali, e quindi
non richiede doppia nota di trascrizione né i tributi previsti per
la pubblicità. Unico adempimento a carico dell’utente è
quello della registrazione del
contratto di leasing presso gli
uffici finanziari, prima della
richiesta di annotazione.
Rimangono da chiarire altri
punti relativi al leasing e ho
ragione di ritenere che il regolamento di attuazione, di prossima emanazione, lo farà.
Ci chiediamo se l’utilizzatore a
titolo di leasing possa fare uso
commerciale dell’unità ovvero
se possa richiedere l’annotazione di cui all’articolo 2 del
Codice. La risposta non può
che essere positiva, a patto che
l’utilizzatore presenti dichiara-

zione d’armatore, perché il
citato articolo 2 consente solo a
due soggetti di utilizzare commercialmente l’unità, il proprietario e l’armatore.
Ed, ancora, l’agevolazione dell’iscrizione provvisoria di cui
all’articolo 20 non può essere
attualmente sfruttata dalle
società di leasing, perché le
stesse dovrebbero sottoscrivere, in quanto proprietarie del
mezzo, la dichiarazione di
assunzione di responsabilità
per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’imbarcazione richiesta dal medesimo articolo
- esercizio che in effetti non
appartiene loro. Sarebbe sufficiente una disposizione che
attribuisse tale onere all’utilizzatore.
Infine, è auspicabile una norma
che consenta di presentare, ai
fini di cui all’articolo 16 del
Codice, copia del contratto di
leasing “in corso di registrazione”, visti i tempi non proprio
rapidi con cui gli uffici finanziari registrano gli atti privati.
L’interessato potrebbe, ad
esempio, presentare - con la
copia del contratto - la ricevuta
attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro,
impegnandosi a produrre, non
appena perfezionato, il contratto registrato.
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La normativa futura
Il nuovo quadro normativo sul
diporto nautico non è ancora
completo, perché manca,
come
anticipato,
il
Regolamento di attuazione
del Codice della nautica, previsto dall’articolo 65 del
Codice stesso e attualmente in
fase di ultimazione presso il
Ministero dei trasporti.
Il Regolamento servirà per
disciplinare, secondo criteri di
semplificazione, le seguenti
materie: sicurezza della navigazione, patenti nautiche e proce-
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dure amministrative inerenti
alle unità da diporto.
Il tutto per il conseguimento di
un ragguardevole e ambizioso
obiettivo, la realizzazione di un
sistema dotato della massima
completezza, sì da porre a
disposizione di utenti, operatori e addetti ai lavori nel medesimo corpo normativo - composto da Codice e Regolamento l’intera disciplina afferente il
diporto nautico, agevolandone
in tal modo l’accesso e la conoscibilità.

A questo proposito, viene naturale ripensare alle parole di
John Austin, uno dei padri fondatori del positivismo giuridico
vissuto nella prima metà
dell’800, che nelle sue Lezioni
di giurisprudenza affermava:
“È meglio avere un diritto
espresso in termini generali,
sistematico, conciso e accessibile a tutti, che un diritto
disperso, sepolto in un cumulo
di particolari, sterminato e
inaccessibile”.
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LEASEUROPE
“LOOKING AHEAD”
a colloquio con il nuovo Segretario Generale Tanguy van de Werve

Dopo la fusione lo scorso anno con la Federazione delle
società di renting (Ecatra), Leaseurope ha da pochi mesi
anche un nuovo Segretario generale:
Mr T. van de Werve, che proviene da una pluriennale
esperienza presso la FBE (Federazione Bancaria
Europea). “Guardare avanti” (“looking ahead” in inglese)
è lo slogan lanciato da lui stesso al Board Leaseurope.
In una recente intervista rilasciata alla nostra
Associazione, il giovane
successore di Mr Baert
ci illustra le principali
linee guida alle quali si
ispirerà il processo di
sviluppo dell’attività
della Federazione
Europea del Leasing e
del Renting.
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Mr van de Werve, Lei ha iniziato a
lavorare
come
Segretario
Generale Leaseurope pochi mesi
fa. Quale eredità ha ricevuto dal
passato e quali sono state le Sue
prime impressioni sull’organizzazione e l’attività di Leaseurope?

Potrebbe illustrare ai nostri lettori
qual è la “mission” di una
Federazione Europea del Leasing
e quali sono i destinatari principali dei servizi da questa offerti?
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Sono entrato a far parte di una federazione che ha un’ampia base
associativa. Poche federazioni hanno una copertura geografica così
ampia come Leaseurope. Questo è chiaramente un punto di forza ed
è qualcosa di cui va dato pieno merito al mio predecessore.
Sono stato positivamente colpito dall’impegno profuso nella vita e
nelle attività della federazione da parte dei membri del Board, alcuni dei quali sono a capo di importanti aziende. Mi ha sorpreso anche
l’entusiasmo e le grandi aspettative delle Associazioni aderenti nei
confronti di Leaseurope.
Inoltre, vorrei sottolineare il continuo miglioramento della qualità
delle statistiche di Leaseurope, un’altra risorsa chiave della
Federazione. Ho, comunque, notato con piacere che Leaseurope ha
ancora potenzialità ulteriori di sviluppo.

Per come la intendo io, la nostra “mission” è quella di:

rappresentare gli interessi della nostra industria “vis-a-vis” nei
confronti dell’UE e delle altre istituzioni internazionali
(Commissione Europea, Parlamento Europeo, Consiglio UE,
CEBS, Comitato di Basilea, IASB, ecc.);

informare i nostri membri degli sviluppi in ambito europeo o
internazionale che possono avere un impatto sulla nostra industria;

coordinare le posizioni dei nostri membri al fine di adottare una
posizione comune;

promuovere a livello europeo e internazionale la nostra industria
e i suoi servizi;

organizzare eventi su determinati argomenti (ad es. One Day
Business Forum) e/o per una specifica platea di partecipanti (ad
es. seminari per società di leasing dell’Europa centro orientale,
detti “CESEE”);

produrre statistiche a livello europeo al fine di valutare la situazione del mercato, identificarne i trend e facilitare i confronti;

fornire ai nostri membri piattaforme di confronto comuni, al fine
di facilitare lo scambio dei diversi punti di vista e delle diverse
“best practice”, di creare un network tra le diverse realtà nazionali e dialogare con le maggiori autorità con cui si confronta il settore (funzionari UE, esperti, ecc.).
Il beneficiario del lavoro svolto è in ultima analisi l’industria che
rappresentiamo.
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In quale modo si sta evolvendo
l’attività e la struttura di
Leaseurope?

Quante sono ad oggi le
Associazioni Nazionali aderenti
a Leaseurope e a quanti Paesi
fanno capo? Quali sono le più
“demanding” (ad esclusione,
ovviamente, dei presenti …)?
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La recente creazione dell’Automotive Steering Group (Comitato
Auto) e del Real Estate Steering Group (Comitato Immobiliare)
riflette il desiderio di creare una struttura più orientata al business e
focalizzata sul tipo di bene concesso in leasing o in noleggio. Questo
è senza dubbio uno sviluppo importante della nostra attività. Creerà
nuove opportunità per mettere a confronto, sviluppare nuove competenze, scambiare esperienze, coinvolgere terze parti e, la cosa più
importante, fornire un servizio a valore aggiunto ai nostri associati.
Vale anche la pena di menzionare la recente nomina di un Presidente
di Comitato specifico in tema di affari fiscali (n.d.r. si tratta dell’inglese Richard Priestman della Lombard North Central plc. che va ad
affiancare l’attuale Presidente per gli affari contabili: il tedesco
Thomas Schröer, della KG Allgemeine Leasing GmbH & Co) come
riprova di un crescente interesse da parte della Federazione sui temi
legati alla tassazione (diretta e indiretta).
Questi sviluppi porteranno a far crescere il nostro organico di due
nuove risorse nel corso del 2007.
Importanti progetti futuri includono tra l’altro, l’arricchimento delle
nostre statistiche, l’adozione di una nuova politica di comunicazione,
lo sviluppo di partnership (attraverso iniziative supportate da consulenti esterni) ed il lancio di specifiche indagini di customer satisfaction.

Leaseurope conta attualmente 48 membri in rappresentanza di 34
diversi Paesi.
In generale, un’associazione esigente è un valore per la Federazione.
Quando le richieste sono formulate in modo chiaro è senz’altro questo il modo migliore di procedere nel nostro lavoro e creare valore
per i nostri membri.
A seconda della loro dimensione, del loro background culturale, del
tipo di business, ecc., i nostri associati ci coinvolgono in modi diversi
e a diversi livelli. Alcune associazioni possono richiedere di essere
tenute informate non solo sulle novità in ambito UE, ma anche su
specifici problemi a livello nazionale affrontati dalle altre associazioni; altre preferiscono prendere in considerazione i punti di vista
nazionali solo quando è il momento di prendere una posizione ufficiale da parte della Federazione. Ovviamente il livello input e di feedback dipende dalle dimensioni e dalle risorse di ciascuna associazione. La vera sfida con 48 associazioni presenti, non è far fronte alle
particolari richieste che vengono da ognuna, ma conciliare le diverse
preferenze ed esigenze di tutti i nostri membri.
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In particolare, quali sono le esigenze delle Associazioni nazionali
più grandi legate ai mercati nazionali del leasing tradizionalmente
più “maturi” e quelle delle
Associazioni Nazionali afferenti ai
mercati in maggiore via di espansione (es. Centro-Est Europa)? E
le aspettative delle Associazioni
Nazionali del renting appena
entrate?

Come crede di riuscire a soddisfare le diverse esigenze di associazioni provenienti da una così
grande pluralità di Paesi, nei
quali tra l’altro il mercato del leasing è inserito in contesti normativi, fiscali, contabili e regolamentari profondamente differenti?
Quanto l’aiuterà in questo senso
la Sua precedente esperienza
presso la Federazione Bancaria
Europea?
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Con riferimento alle esigenze delle Associazioni che operano in mercati cosiddetti “maturi” rispetto a quelle delle Associazioni che operano in mercati cosiddetti “emergenti”, c’è innanzitutto da osservare
che ovviamente il livello delle risorse a disposizione di ciascuna delle
due tipologie di associazioni è differente.
I membri degli stati CESEE hanno bisogno di capire il funzionamento delle norme legali, fiscali e regolamentari nei mercati maturi come
esempio per uno sviluppo analogo nei propri paesi. Essi hanno anche
bisogno di essere informati sui progressi degli stati a loro vicini, al
fine di assicurarsi di non rimanere indietro nello sviluppo.
Nei mercati più maturi, invece, ci sono aziende di grande dimensione
che cercano di capire il business ed i mercati esistenti nelle aree territoriali in cui intravedono opportunità interessanti e si rivolgono a
Leaseurope per ottenere questo genere di informazioni.
Ciò non di meno, tutte le associazioni hanno lo stesso bisogno di essere rappresentate a livello comunitario. L’industria intesa nel suo
complesso ha delle esigenze specifiche che possono essere gestite solo
su di una piattaforma comune a Brussels.
Con riferimento alle associazioni di renting, dopo un periodo di
tempo in cui non si è fatto gran chè, perché si viveva l’incertezza
dovuta al processo di fusione Leaseurope-Ecatra, le nuove associazioni si aspettano molto da noi.
Ovviamente, loro vogliono che noi ci focalizziamo sulle questioni
legate al settore auto. Questa priorità del resto può essere considerata senz’altro molto importante anche dai membri originari; infatti
già prima della fusione, il 47% dello stipulato leasing proveniva dal
comparto “automotive” (auto, veicoli commerciali, veicoli industriali ecc.).

Il contesto legale, contabile, fiscale e di vigilanza può cambiare anche
molto da un mercato nazionale ad un altro. Sebbene in alcuni casi sia
molto difficile conciliare alcuni interessi nazionali divergenti, va precisato che la necessità di farlo diventa cogente solo quando sta per
essere intrapresa (o viene manifestata l’intenzione di intraprendere)
una nuova iniziativa di tipo regolamentare in ambito
internazionale/comunitario.
La mia esperienza alla FBE mi ha insegnato che è necessario contattare i singoli membri al fine di approfondire il rispettivo contesto
nazionale nel dettaglio prima di concludere che non è possibile raggiungere una posizione comune. L’importanza di far parlare alle per-
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sone lo stesso linguaggio (e confrontare per cosi dire “mele con
mele”) è fondamentale. Se un dissenso persiste su di una determinata posizione è spesso preferibile rendere note le opinioni divergenti,
piuttosto che rimanere in silenzio su quello specifico tema. E’ infatti
essenziale, per la credibilità della Federazione e per la creazione di
solide relazioni a lungo termine, prendere sempre parte al dibattito
con le Istituzioni.
E’ anche importante creare tra i membri una relazione basata sulla
fiducia e non sul sospetto. Da questo deriva la necessità di incontrarsi di persona sia ora che in futuro.
Da ultimo, vorrei sottolineare l’importanza di avere un valido staff di
supporto nell’attività del Segretariato Leaseurope. L’abilità di raggiungere posizioni comuni dipende in gran parte dalla capacità di
quest’ultimo di: sollevare le questioni rilevanti, raccogliere i necessari contributi, identificare i punti comuni tra posizioni apparentemente opposte. In questo senso, uno staff altamente qualificato è un
requisito imprescindibile per la Federazione.

Quali sono gli eventi Leaseurope
istituzionalmente più importanti in
termini comunicazionali e come
pensa si possano migliorare in
futuro? Quali sono le altre iniziative che intende intraprendere a
breve sul fronte della comunicazione?
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I nostri principali eventi in termini comunicazionali sono: la conferenza annuale, i One Day Business Forum e il seminario annuale per
le società di leasing degli stati CESEE. Questi eventi hanno finalità
diverse e farne una classifica per importanza è piuttosto difficile.
Andando oltre, noi intendiamo migliorare il nostro sito Internet,
rivedere il modo con il quale comunichiamo con i nostri membri e
fare un’analisi costi-benefici di un’eventuale pubblicazione di una
newsletter della Federazione.
Potremmo anche decidere di pubblicare insieme a partner selezionati specifici studi di settore.
Tutto questo ovviamente senza pregiudicare le iniziative esistenti
riguardo la pubblicazione delle statistiche Leaseurope,
dell’European Leasing Barometer e delle classifiche europee delle
società di Leasing. Queste attività stanno raccogliendo sempre più
attenzione e consenso e contribuiscono alla crescita della visibilità e
della credibilità della Federazione.
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Il mercato europeo del leasing
prosegue la sua crescita ed ha
ormai superato quello statunitense, come vede il futuro del nostro settore in Europa? Che iniziative intraprenderà Leaseurope sul
fronte dei temi più “caldi” (es.
Basilea 2, IAS 17, antiriciclaggio
ecc.)?

Come vede il futuro ruolo di
Leaseurope e quello delle
Associazioni Nazionali nell’importante sfida al processo l’integrazione fra i diversi mercati
nazionali? Quale valore aggiunto
offrirà la Federazione alle
Associazioni Nazionali?
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Noi ci aspettiamo che le statistiche del 2006 continuino ad indicare
una crescita per gli stati del CESEE, mentre la crescita del 2006 per i
mercati più sviluppati, pur rimanendo alta, potrebbe non essere cosi
eccezionale come nel 2005. Possiamo anticipare che Italia, Francia e
Germania avranno performance positive (forse in alcuni casi anche
migliori del 2005), mentre il mercato britannico appare stagnante.
Da un lato osserviamo che gli operatori del mercato sono di dimensioni sempre maggiori così come sempre più complessa diventa la
loro struttura, in un mercato sempre più concentrato. Dall’altro, c’è
ancora spazio per società specializzate in mercati di nicchia.
Leaseurope avvierà delle iniziative mirate per aiutare a comprendere meglio il mercato.
La rilevazione annuale delle statistiche verrà profondamente rivista.
Per la prima volta affronteremo il tema di conoscere i volumi del leasing finanziario e del leasing operativo. I miglioramenti pianificati ci
forniranno dettagli finora mai visti sul settore del leasing e del renting auto in Europa.
Inoltre lanceremo un’indagine di tipo qualitativo che possa aiutarci
a capire i bisogni degli utilizzatori del leasing, in particolare delle
PMI europee.
Un’altra possibilità potrà essere quella di uno studio approfondito e
esteso a livello europeo in tema di LGD (Loss Given Default, perdite
in caso di default), il cuore del nostro business. Sempre nell’ambito
dei requisiti di capitale, continueremo nella nostra attività di chiarificazione dei punti ancora controversi della normativa riguardo al
trattamento del leasing e più in generale faremo in modo che il
nostro settore sia conosciuto e capito meglio dal legislatore e dalle
autorità di vigilanza.
La revisione del sistema di contabilizzazione del leasing costituirà
una parte importante del lavoro di Leaseurope nei prossimi 2-3 anni.
In questo stadio iniziale del processo, la Federazione sta lavorando
alla costruzione di relazioni stabili con lo IASB e (a livello mondiale)
contatti con i professionisti contabili del leasing.

In concomitanza con la nostra attività lobbistica di far conoscere e
comprendere le nostre posizioni alle competenti autorità dell’UE, noi
dovremo fare in modo che la nostra industria e le sue specificità
siano capite e prese in considerazione ex-ante dalle autorità. Mi
impressiona, ad esempio, il fatto che il contributo positivo del leasing
al finanziamento delle PMI sia ampiamente ignorato da parte delle
istituzioni europee.
Leaseurope e i suoi membri dovranno inoltre trovare un modo per
gestire le esigenze delle società di leasing pan-europee.
Più in generale, se Leaseurope rispetterà in pieno la sua mission così
come ve l’ho descritta, non ho dubbi sul fatto che i suoi membri percepiranno di aver speso bene i propri soldi.
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“UNA
TROPPUM”
Alessio Macrì

Presentati a Milano i risultati
dell’Indagine Retributiva 2006. In
evidenza lo scarso ricorso a sistemi
di incentivazione formalizzati e
un’eccessiva applicazione delle
Una Tantum.

Lo scorso 19 dicembre sono
stati presentati a Milano i risultati
dell’edizione
2006
dell’Indagine Retributiva congiunta Assilea/Assofin.
Obiettivo di tale Benchmark è,
da una parte, quello di fornire
alle aziende un efficace strumento di supporto nella elaborazione di politiche retributive
in grado di migliorare la capacità di attrarre, trattenere e
motivare le risorse chiave, dall’altra, quello di evidenziare le
eventuali necessità di interven-
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to sui propri sistemi retributivi
o sulle retribuzioni.
Alla presenza dei rappresentanti delle 29 aziende partecipanti
all’iniziativa gli esperti della
Watson Wyatt, azienda che ha
realizzato
tecnicamente
l’Indagine, hanno delineato
uno scenario con luci ed ombre
delle politiche retributive concretamente applicate dalle
aziende di Leasing e di Credito
al Consumo.
L’analisi ha evidenziato, infatti,

che le retribuzioni delle
Associate sono cresciute maggiormente rispetto al Mercato
Generale nell’ultimo anno con
il risultato che ora le retribuzioni dei Dirigenti e dei Quadri
risultano allineate al Mercato
Generale, mentre gli impiegati
percepiscono ancora retribuzioni più basse.
In particolare, nonostante il
pacchetto retributivo delle
Associate risulti allineato al
Mercato Generale, (e notevolmente differenziato nel corso
dell’ultimo anno) e i sistemi di
incentivazione formalizzati e
gli importi della retribuzione
variabile, pur restando leggermente inferiori rispetto al
Mercato Generale, siano cresciuti notevolmente, persiste
ancora un ricorso eccessivamente elevato alle Una
Tantum, sia in termini di percettori sia in termini di importi
erogati.
In merito ai benefits riconosciuti al personale, la fornitura
dell’assistenza sanitaria è cre-
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sciuta rispetto allo scorso anno,
soprattutto per il personale
commerciale e di sviluppo e
anche l’assegnazione dell’autovettura aziendale è notevolmente aumentata allineandosi
ai livelli registrati nel Mercato
Generale.
In conclusione l’Indagine ha
rivelato che le aziende partecipanti hanno rivisto la propria
politica retributiva in un’ottica
di maggiore differenziazione
degli elementi che compongono il pacchetto retributivo, ma
anche che un maggior numero
di aziende dovrebbe applicare
sistemi di incentivazione formalizzati più sfidanti e ridurre
progressivamente le Una
Tantum.
La nuova riforma previdenziale, infine, richiederà un
ripensamento dei benefici
addizionali concessi e delle
modalità di informazione ai
dipendenti.
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Andrea Albensi

L’attività di
intermediazione
assicurativa per le
società di leasing

Prima la Direttiva Comunitaria
sull’Intermediazione Assicurativa, poi il
Codice delle Assicurazioni private ed ora
il Regolamento ISVAP sull’intermediazione, hanno determinato profondi cambiamenti nelle modalità di distribuzione del
prodotto assicurativo. Su tale tema il 24
gennaio si è tenuto a Milano un secondo
Leasing Forum organizzato da ASSILEA con
l’obiettivo di analizzare, questa volta, gli
impatti del Regolamento ISVAP sull’attività di Intermediazione Assicurativa svolta
dagli operatori del settore della Locazione
Finanziaria. Il convegno è stato un’ utile
occasione di confronto per ottenere alcuni chiarimenti necessari ad una corretta
applicazione della disciplina, anche se
ancora molto rimane da fare. Stante la
delicatezza e la complessità del tema, è
doveroso precisare che il presente articolo è frutto di un resoconto curato dall’autore e che le singole parti attribuite ai
diversi relatori non sono pertanto ad essi
direttamente ascrivibili.
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Con l’introduzione di stampo
shakespeariano ispirata al celebre monologo di Amleto (riportata nel box di fianco), l’ing.
Marafini ha aperto il Leasing
Forum: L’attività di intermediazione assicurativa per le
società di Leasing.
La numerosa platea del
Novotel - già immedesimatasi
nel Principe di Danimarca - era
in attesa di avere delle indicazioni utili per orientarsi nelle
nebbie calate sull’operatività
delle società di leasing e di renting a seguito dell’entrata in
vigore del Regolamento ISVAP
n. 5 che, nel nobile intento di
tutelare il consumatore facendo
luce sull’attività di intermediazione assicurativa, ha di contro
determinato una situazione di
insostenibile incertezza, soprattutto per determinate categorie
di operatori tra cui, ça va sans
dire, quelli del leasing.
Un primo tentativo di uscire
dalla nebbia è stato fatto dal
Prof. Avv. Aurelio Donato
Candian (Professore di Diritto
Privato Comparato all’Università C. Cattaneo LIUC di
Castellanza e Docente di Diritto
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Essere o non essere: questo è il problema.
Cosa è più nobile? “Essere” intermediari assicurativi ed iscriversi nel registro dell’ISVAP,
pagare il contributo annuale di vigilanza e le tasse governative per ognuno dei propri collaboratori, organizzare giorni e giorni di formazione annuale ai quali far partecipare gli addetti
alla vendita del leasing, modificare le procedure e le modulistiche in ottemperanza alle nuove
disposizioni di vigilanza? Oppure accettare di “non essere”, limitandosi alla tradizionale attività di mera copertura assicurativa dei propri beni concessi in leasing e considerarsi così al di
fuori dell’intermediazione assicurativa e quindi della vigilanza dell’Autorità?
Se non fosse per la scarsa conoscenza di questa disciplina, terra sinora inesplorata, per la nebbia dovuta all’incertezza delle interpretazioni della nuova normativa; e dunque per il conseguente timore che, dopo, fra qualche mese o anno, il fantasma di un’ispezione improvvisa ci
possa sorprendere, puntandoci contro il dito accusatore per avere impropriamente affermato di
“non essere”, mentre invece eravamo e siamo sempre e comunque “intermediari assicurativi”
solo per il fatto di dare in leasing un bene già assicurato… Se non fosse per questo timore, molti
preferirebbero forse limitarsi alla mera assicurazione dei propri beni senza farsi carico di tutto
il peso delle incombenze e dei costi di questa nuova normativa.
Ma anche per coloro che con piglio e determinazione si stanno accingendo ad “essere”, perché intendono comunque operare e competere su tipologie ulteriori rispetto alla semplice assicurazione per i danni dei propri beni, non è forse vero che all’affanno delle incombenze e delle
scadenze, si aggiunge l’ansia - ben peggiore - dell’incertezza per quello che davvero potranno
fare, per come lo dovranno fare e soprattutto per tramite di chi potranno distribuire le coperture assicurative alla propria clientela leasing?
Come si conviene ad ogni tragedia shakespiriana a cui - in modo un po’ irriverente ed impertinente - questa apertura dei lavori si è ispirata, grandi nebbie offuscano dunque l’orizzonte di
tutti, nessuno escluso. Auguriamoci che al termine di questo nostro leasing Forum, i nostri relatori siano stati in grado di aprirci qualche squarcio di luce sul futuro…
(Fabrizio Marafini)

delle Assicurazioni all’Università L. Bocconi di Milano), il
cui intervento sugli aspetti normativi dell’attività di intermediazione assicurativa dalla
direttiva UE al Regolamento
ISVAP ha rappresentato una
sorta di faro per iniziare a rendere meno difficile l’orientamento. Il Prof. Candian ha
innanzitutto posto l’accento sul
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nesso che lega il Codice delle
Assicurazioni Private (per chi
“mastica” la materia definito in
modo un po’ familiare CAP)
alla Direttiva comunitaria in
materia di intermediazione assicurativa (in modo molto meno
familiare, Direttiva 2002/92/CE),
il cui obiettivo era quello di
favorire il corretto funzionamento del mercato unico delle

assicurazioni attraverso: la
creazione del registro unico per
gli intermediari assicurativi e
riassicurativi europei, la parità
di trattamento tra gli operatori
che esercitano l’intermediazione e la trasparenza nei confronti dei consumatori. Ma già ai
tempi della c.d. Commissione
Marzano trapelava un dubbio di
notevole entità: il Codice delle
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Assicurazioni può essere consizione in più sezioni del regiderato lo strumento adatto per
stro. Tale novità potrebbe far
recepire la Direttiva sull’interperdere di vista l’obiettivo
mediazione assicurativa? Di
della Direttiva e della relativa
certo il modello comunitario
Legge delega per introdurre una
non ha ragionato né per “attivifinalità completamente diversa.
tà” né tanto meno per “status”,
Passando poi ad affrontare più
ma si è limitato a stabilire le
da vicino il Regolamento
caratteristiche ed i principi delISVAP n. 5, il Professore ha
l’intermediazione assicurativa;
osservato come il suo difetto
né ha previsto che il Registro
principale sia stato quello di
degli intermediari assicurativi
inserirsi, in una situazione
dovesse essere distinto in ben 5
come quella introdotta dal
sezioni.
Codice già dotata di elementi
A tale proposito viene ricordato
critici, con quella che si può
anche il
definire,
parere
più che la
espresso
quando si sono create regolamend
a
l
tazione delle sezioni del Registro, l’attività di
Consiglio
di Stato,
intermediaè stata prevista una
secondo il
zione assiquale
il regola non contemplata c u r a t i v a ,
nella Direttiva
Codice
come
la
d e l l e
comunitaria, ovvero il disciplina
Assicudegli Albi e
divieto di
razioni è
le regole di
più in linea
comportacontemporanea
con la norper
iscrizione in più sezioni mento
mativa
le imprese
del registro
secondaria
di assicuradi settore
zione e per
che non
gli intermecon la Direttiva comunitaria
diari assicurativi. È venuta così
che avrebbe dovuto recepire.
a perdersi la funzione pubbliciUn altro aspetto di forte criticistica, quasi offuscata da una
tà emerso dall’intervento di
impostazione fondata invece su
Candian è il seguente: quando
principi civilistici.
si sono create le sezioni del
Il Professor Candian si è poi
Registro, è stata prevista una
soffermato su alcuni aspetti
regola non contemplata nella
della disciplina che, più di altri,
Direttiva comunitaria, ovvero il
sono fonte di importanti eledivieto di contemporanea iscrimenti critici. In primo luogo si
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è posto l’accento sulle difficoltà di coordinare la disciplina di
cui all’art. 119, comma 2, del
CAP con la disciplina introdotta dal Regolamento Isvap n. 5.
L’art. 119 comma 2, infatti, stabilisce che “possono essere
distribuiti attraverso gli intermediari di cui all’articolo 109,
comma 2, lettera d), salvo
iscrizione ad altra sezione del
registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano
rimesse alla libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato
della distribuzione”.
La criticità rilevata attiene
all’interpretazione offerta da
ISVAP negli esiti alla pubblica
consultazione del Regolamento, ed in particolare in
merito all’inciso di cui all’art.
119 comma 2 del Codice “salvo
iscrizione ad altra sezione del
registro”, il quale secondo l’autorità dovrebbe essere riferito,
“non già alla banca, bensì ad
altro intermediario che, all’interno dei locali di quest’ultima,
può offrire il prodotto non standardizzato”. Orbene, è stato
osservato come tale interpretazione si sostanzi in una “forzatura” probabilmente al fine di
“difendere” la coerenza del
sistema delle sezioni descritto
nel Regolamento con il modello di attività ed operatività
preesistente. Tale posizione
non sembra però in linea con la
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la platea del
Leasing Forum

lettura dell’art. 119 del Codice,
la cui unica interpretazione
possibile sembrerebbe essere
invece quella di prevedere la
possibilità per le banche e le
107 di iscriversi, oltre che nella
sezione D, anche ad “altra
sezione del registro”.
Altro aspetto che ha suscitato
clamore e non pochi dubbi
attiene, poi, all’inquadramento
delle c.d. Polizze Collettive.
Tale argomento è stato correttamente preceduto da una considerazione che ha evidenziato
come la situazione ante-codice
fosse caratterizzata da una
generalizzata opacità, sia delle
condizioni per il cliente che dei
sistemi di remunerazione degli
operatori, che ha reso assolutamente necessario un intervento
normativo. La realtà delle c.d.
Polizze Collettive è però forma-
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ta da una quantità di fattispecie
tra loro molto diverse che, da
una parte, non sono state compiutamente analizzate ed
approfondite all’interno del
rigido
formalismo
del
Regolamento e, dall’altra,
hanno determinato un forte
contrasto con il principio di
proporzionalità sancito dall’art.
191 del Codice.
Dalla lettura dell’art. 3 comma
3 del Regolamento si evince
che l’offerta di polizze collettive per conto di singoli assicurati è stata equiparata all’intermediazione assicurativa al ricorrere congiunto di due condizioni:
il pagamento del premio a carico dell’assicurato e la circostanza che il contraente percepisca un compenso. Il professore ha sottolineato come tale
doppio criterio si scontri con la

disciplina civilistica di cui
all’art. 1891 c.c., in materia di
assicurazione per conto, in base
alla quale non si può desumere
neanche in modo implicito
l’elemento della gratuità quale
elemento essenziale di tale tipo
contrattuale.
Dopo il faro che ha inquadrato
la materia ed illuminato il
nuovo sistema regolamentare,
si è passati all’intervento
dell’Avvocato Massimo R. La
Torre (Consulente Legale di
Assilea ed Avvocato in Roma)
che ha acceso invece gli “abbaglianti” per far luce sulle questioni che riguardano più da
vicino l’attività delle società di
leasing. L’Avvocato ha evidenziato quelle che sono state le
principali fonti di riferimento
per una completa trattazione
della materia: prima di tutto i
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principi ed i criteri direttivi per
il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di assicurazioni sanciti dall’art. 4 della
Legge 29 luglio 2003, n. 229
(la c.d. Legge delega), tra cui
l’adeguamento della normativa
alle disposizioni comunitarie;
la tutela dei consumatori e, in
generale, dei contraenti più deboli; la
salvaguardia dell’effettiva concorrenza tra le imprese
e l’armonizzazione
della
disciplina
delle diverse figure
di intermediari nell’attività di distribuzione dei servizi
assicurativi.
Al fine di inquadrare correttamente le
difficoltà che si
sono venute a determinare in merito
all’applicazione
delle disposizioni
del Codice e del
Regolamento
all’operatività delle
società di leasing,
l’Avvocato ha giustamente rimarcato
le peculiarità, in tale
contesto, del leasing: il finanziamento dell’utilizzatore si
realizza non attraverso l’erogazione di una somma di denaro,
ma attraverso la consegna e
messa a disposizione per un
determinato periodo di tempo
del bene richiesto dall’utilizza-
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tore; questi se ne assume tutti i
rischi, inclusi quelli di distruzione e furto; la proprietà rimane alla società finanziatrice
fino al termine della durata
contrattuale, quando l’utilizzatore può divenire proprietario
dietro il pagamento del prezzo
prestabilito.

La Torre ha fatto poi giustamente notare come al CAP
manchi una parte fondamentale
che consiste nella disciplina del
contratto, rimasta invece all’interno del codice civile. Il contratto di assicurazione è un contratto complesso, come testi-

moniano le diverse interpretazioni presenti in dottrina. Per
quanto attiene al nostro
“mondo leasing”, quello dell’interesse all’assicurazione disciplinato dall’art. 1904 del
codice civile - è un concetto
alquanto complesso: in termini
generali infatti l’interesse, per
l’assicurato, consiste nel risarcimento
del danno, con una
evidente funzione
dell’assicurazione di
tutela dell’assicurato non tanto in relazione al bene quanto
alla sua conservazione (una sorta di
garanzia su eventi
futuri). Ciò che
avviene invece nel
caso del leasing è
che titolare dell’interesse assicurato è
sia la società concedente, in quanto proprietaria del bene,
che l’utilizzatore, il
cui interesse consiste nella limitazione
del rischio-bene che
contrattualmente si
accolla; bene di cui
potrà per altro divenire proprietario al termine del
periodo contrattuale esercitando l’opzione finale di acquisto.
Si tratta in entrambi i casi
(assunzione dei rischi e facoltà
di riscatto) di elementi essenziali e caratterizzanti l’operazione di locazione finanziaria.
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Dopo aver affrontato il concetcollocare prodotti assicurativi
to chiave dell’interesse all’assinon più solo relativi al bene
curazione, l’Avvocato si è
oggetto del contratto di locazioaddentrato nel “terreno minato”
ne finanziaria), dall’altro però
dell’offerta dei prodotti assicurende necessaria una modifica
rativi in convenzione.
statutaria finalizzata proprio alla
Per larga parte delle società di
possibilità di operare come
leasing l’offerta assicurativa
intermediario assicurativo “a
avviene attraverso due modali360°”;
tà: a) le c.d. “polizze collettive”,
2) la corretta indicazione data
nelle quali la società di leasing
dall’ISVAP, nel secondo grupè sia contraente che beneficiapo di Chiarimenti, nel senso di
rio, in virtù della clausola di
non riconoscere la polizza colvincolo
a
lettiva come
proprio
funzionale
nel caso del leasing
favore, menall’applicatre l’utilizza- titolare dell’interesse zione delle
tore è l’assinorme del
assicurato è sia la
curato; e b)
Regolamento
le
c.d.
di cui agli
società concedente
“polizze
articoli da 63
che l’utilizzatore
quadro”,
a 72 relativi
nelle quali la
al
regime
società di leasing è sia contratransitorio;
ente, sia assicurato, che ovvia3) l’applicazione in via analomente beneficiario.
gica
dell’art.
71
del
Per quanto attiene alle “polizze
Regolamento ISVAP n. 5 (“in
collettive” stipulate in nome e
attesa del trasferimento o delper conto di singoli assicurati
l’iscrizione come intermediari
che vi aderiscono è stato ricoroperativi, i soggetti che produdato che queste - al ricorrere
cono la documentazione richiecongiunto del pagamento del
sta nei termini previsti dalle
premio a carico dell’assicurato
relative disposizioni transitoe della remunerazione del conrie, possono continuare ad
traente - integrano l’attività di
esercitare l’attività precedenteintermediazione assicurativa e
mente svolta”) consente di
sono stati opportunamente evisuperare il dubbio circa la posdenziati tre aspetti importanti:
sibilità delle società di leasing
1) l’iscrizione della società di
che si iscrivono entro il 30 giuleasing al registro degli intermegno 2007 di continuare ad opediari, se da una parte determina
rare nei 90 gg. previsti per la
un possibile allargamento nelprocedura di iscrizione ISVAP.
l’attività della società (che potrà
Passando poi ad analizzare le
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c.d. “polizze quadro”, nelle
quali la società di leasing assume la triplice veste di contraente, assicurato e beneficiario,
l’Avvocato ha ricordato come
tale configurazione possa avvenire solo ed esclusivamente in
presenza di un concreto interesse della società di leasing,
ragione per cui tale struttura
appare oggi non compatibile
con le coperture del tipo vita,
credito finanziario ed RC auto.
Anche a giudizio dell’Avvocato
La Torre, tale tipologia di polizza non sarebbe contemplata dal
Regolamento ISVAP n. 5 in
quanto fattispecie correttamente
non integrante alcuna attività di
intermediazione. La società di
leasing, di fatto, in questo caso
non promuoverebbe alcuna attività assicurativa per conto di
una compagnia di assicurazione, né tanto meno si interporrebbe tra le imprese di assicurazione ed i propri clienti al fine
della sottoscrizione da parte di
questi ultimi di una polizza assicurativa, ma si limiterebbe soltanto ad estendere ai propri
clienti gli effetti di una polizza
quadro-“contratto normativo
aperto” (da non intendersi in
senso stretto tecnico-giuridico)
di cui è di sicuro contraente,
assicurato e beneficiario.
Si è osservato inoltre come,
nonostante l’esclusione dell’operatività attraverso polizze
quadro dall’attività di intermediazione assicurativa, le società
di leasing, in quanto intermedia-
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ri finanziari o banche vigilate,
sarebbero comunque tenute a
rispettare le disposizioni dettate
dalla normativa sulla trasparenza nel settore bancario e tenute
pertanto a fornire tutte quelle
informazioni sui servizi offerti
(tra cui quello assicurativo)
richieste anche dall’Autorità di
vigilanza sulle assicurazioni.
Passando quindi a trattare il
tema spinoso della distribuzione e delle perplessità manifestate dall’ISVAP circa la possibilità di collaborazione tra
intermediari entrambi iscritti
alla sezione D del registro, La
Torre ha evidenziato come, da
una parte, la scelta operata
dall’ISVAP di escludere le
iscrizioni in più sezioni del
registro potrebbe in effetti
indurre a non ritenere possibile
la collaborazione tra intermediari assicurativi iscritti nelle
sezioni A, B e D del Registro, e
dall’altra ha poi indicato
all’Autorità presente una possibile soluzione che consiste nell’estensione del
concetto di “locali dell’intermediario” anche
ai locali che non costituiscono una dipendenza
diretta dell’intermediario assicurativo, come,
ad esempio, i locali dei
soggetti preposti all’attività fuori sede, operando in tal modo anche un
intervento tendente ad
uniformare le definizioni dettate in materia
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assicurativa con quelle previste
dal Testo Unico Bancario in
materia di “attività fuori sede”
e di “locali aperti al pubblico”,
anche per un’esigenza di coerenza concettuale all’interno
dell’ordinamento giuridico.
L’intervento dell’Avv. La Torre
si è chiuso con alcuni rapidi
accenni riguardanti aspetti senz’altro importanti quali: la
disciplina delle succursali di
soggetti operanti nell’ambito
del mutuo riconoscimento, che
saranno iscritte dall’ISVAP nell’apposito elenco annesso al
registro e saranno tenute ad
osservare alcune norme di interesse generale che l’ISVAP
deve ancora rendere note; la
situazione degli intermediari
finanziari iscritti all’elenco
generale di cui all’art. 106
TUB, per i quali vige il doppio
limite imposto dall’art 109 del
CAP (che prevede la possibilità
di iscrizione alla sezione D del
Registro solo per le banche e

gli intermediari finanziari ex
art. 107 TUB) e della stessa
disciplina del testo unico bancario; ed infine il definitivo
chiarimento operato dall’art.
122 del Codice, circa l’obbligo
dell’assicurazione per la
responsabilità civile auto che
spetta all’utilizzatore e non alla
società di leasing.
L’attesissimo intervento della
dott.ssa Flavia Mazzarella (Vice
Direttore Generale ISVAP) si è
aperto con una approfondita e
dettagliata “carrellata” di riferimenti normativi entro i quali
inquadrare correttamente la
materia trattata e, soprattutto, il
ruolo dell’Autorità da lei stessa
rappresentata. È stato soprattutto evidenziato il ruolo della
Direttiva comunitaria, i cui
nobili fini sono stati enunciati in
punta di principi relativi alla
figura dell’intermediario ed alla
attività da questi svolta (molto
chiaro il riferimento all’11°
Considerando in cui vengono
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fissati i criteri sul concetto di
compenso “che può essere
pecuniario o sotto forma di
altro beneficio economico concordato e connesso alla prestazione fornita”). Purtroppo però
il recepimento di questi nobili
scopi realizzato dal Codice è
stato “tutto italiano”: caratterizzato dal tentativo di tenere in
considerazione la realtà operativa interna lasciando così spazio
alla suddivisione nelle attuali 5
diverse sezioni di un Registro
definito invece “unico”. Le
pressioni ed i condizionamenti
esterni ricevuti dall’Autorità di
settore nella redazione del
Regolamento sugli Intermediari
Assicurativi sono stati e tuttora
continuano ad essere numerosi:
la nota trasmessa dalla
Commissione Europea nell’aprile del 2006 relativa al
mancato recepimento nel CAP
di alcuni aspetti della Direttiva
è solo un esempio, poi ci sono
stati la Legge sul Risparmio, il
Decreto Bersani, le osservazioni sulle prassi di mercato, la c.d.
Mifid, il Decreto Milleproroghe
e, più di recente, i quattro ricorsi al T.A.R. ed il progetto di
riassetto delle competenze delle
varie Autorità.
Un quadro con schiettezza
descritto a tinte fosche e di
fronte al quale l’ISVAP ha cercato di “far fronte” con un
provvedimento che, muovendosi necessariamente in una
cornice normativa già in vigore, ha cercato soprattutto di non
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creare disparità di trattamento
nel mercato.
Uno dei principali elementi alla
base delle criticità emerse fino
ad oggi in relazione alla disciplina in esame, ha riguardato la
difficoltà del mercato di confrontarsi sullo stesso piano e
con lo stesso linguaggio della
Direttiva comunitaria, più
orientata a fornire principi che a
trovare più precise, ma anche
più rigide, soluzioni regolamentari. Già il Codice ha subito tradotto alcuni contenuti della
direttiva in un mix calibrato di
principi e regole più complete.
Quando
poi
la
dr.ssa
Mazzarella - su gentile ma
fermo invito dell’Ing. Marafini
- è stata portata ad esprimere
un’opinione sulla questione se,
ai fini dell’applicazione del
regolamento, rilevi la fattispecie operativa delle c.d. Polizze
Quadro, la platea ha trattenuto
il fiato! Nel premettere che il
momento attuale è particolarmente delicato a causa dei
ricorsi pendenti e posto che
l’Istituto sta ancora soppesando
e valutando le numerose e delicate questioni rimaste ancora
aperte, il Vice Direttore
dell’ISVAP ha affermato che
almeno in via di principio tale
tipologia di Polizza non
dovrebbe in effetti rilevare nell’ambito dell’intermediazione
assicurativa, anche se ovviamente il contenuto di tale operatività dovrà essere considerato in concreto, attraverso la

valutazione di una serie di
parametri quali ad esempio la
verifica della titolarità dell’interesse assicurato e la percezione di un compenso, inteso nel
senso già chiarito.
La dr.ssa Mazzarella ha poi
espresso (anche se in forma
dubitativa) un orientamento
non preclusivo circa la possibilità per i soggetti operanti nell’ambito del mutuo riconoscimento iscritti nell’apposito
elenco annesso al registro, di
avvalersi di collaboratori già
iscritti nella sezione E del
Registro ad opera di intermediari italiani iscritti nelle sezioni A, B o D, mentre, alle sempre più pressanti richieste dell’uditorio circa la possibilità di
collaborazione tra intermediari
entrambi iscritti alla sezione D
del registro (il caso molto frequente della polizza “legata” al
contratto di leasing collocata
tramite rete bancaria) l’unica
indicazione raccolta è stata
quella della volontà di risolvere
il legittimo dubbio interpretativo attraverso un necessario
ulteriore approfondimento da
parte dell’Autorità… come
dire, e soprattutto per chiudere
con le parole di Amleto: Ecco il
dubbio che fa così longevo il
nostro vivere in tal miseria…
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CONTINUA
istruzioni per l’uso
Maurizio Nacamulli
Dottore Commercialista, Revisore dei Conti, Responsabile Area sistemi amministrativi e contabili e Area Formazione della Business Value.

Oltre 400 mila aziende hanno già
aderito ai Fondi interprofessionali
per la formazione continua.
L’Assilea Servizi Surl, società di
servizi dell’ASSILEA - Associazione
Italiana Leasing, è in grado di offrire
un supporto informativo e operativo
alle aziende interessate ad
approfondire tali temi. Il Referente
del Progetto, per Assilea Servizi, è il
Dott. Alessio Macrì
Tel. 06 99703626 - E-mail:Alessio.Macrì@Assilea.it

La Legge finanziaria 2001
(n.388 del 23/12/2000) ha previsto la possibilità di istituire,
per ciascun settore economico,
dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione
continua, promossi dalle maggiori organizzazioni sindacali
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sono costituiti, possono aderire
tutte le imprese che hanno in
forza dipendenti, destinando al
Fondo prescelto (che non deve
essere necessariamente quello
relativo alla propria associazione o categoria) il contributo
obbligatorio per la “formazione”, pari allo 0,30% del monte
salari.
Il vantaggio per le aziende è
quello di recuperare, senza
alcun onere aggiuntivo, questa
parte dei contributi obbligatori,
che annualmente versano
all’INPS, per finanziare progetti di formazione rivolti ai propri
dipendenti.

dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell’ottica di aumentare
la competitività delle imprese
attraverso lo sviluppo della formazione professionale dei propri dipendenti.

Il termine per esprimere le adesioni, i cui effetti finanziari e
contributivi si producono a partire dall’anno successivo, è fissato al 31 ottobre di ogni anno.
Ciò non esclude, però, che
anche in corso d’anno l’azienda
che aderisce possa presentare
progetti di formazione ed ottenere il finanziamento richiesto.

Ai Fondi, che nel frattempo si

Il meccanismo di accesso è
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molto semplice: per aderire è
sufficiente indicare nel proprio
modello DM/10 il codice del
Fondo prescelto e presentare,
direttamente o tramite enti di
formazione accreditati, progetti
formativi di vario argomento
purché rivolti alla crescita professionale dei propri dipendenti.
Fino al 2005 hanno aderito ai
Fondi interprofessionali circa
400 mila aziende per un totale
di oltre cinque milioni di lavoratori dipendenti, pari a circa il
49% del totale occupati.
Come risulta dai seguenti grafici, le adesioni si concentrano
prevalentemente nel nord Italia
(70% delle aziende e 74% dei
dipendenti) e in misura equivalente al centro e al sud per il
rimanente 30%.

I PRINCIPALI FONDI
Fondo Artigianato Formazione – IMPRESE ARTIGIANE
FONCOOP – IMPRESE COOPERATIVE
Fondimpresa – CONFINDUSTRIA
Fondo Formazione PMI - CONFAPI
Fondo Dirigenti PMI - DIRIGENTI
FONDIR. – DIRIGENTI DEL TERZIARIO
FOR.TE. – CONFCOMMERCIO, ABI, ANIA, CONFETRA
Fondirigenti – DIRIGENTI IMPRESE INDUSTRIALI
FON.TER. – CONFESERCENTI
Fondoprofessioni – STUDI PROFESSIONALI
Fond. E.R. – ENTI RELIGIOSI

Dipendenti aderenti

Aziende aderenti

sud
9%

sud
15%

centro
15%
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centro
17%
nord
70%

nord
74%
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Esiste, quindi, un vasto numero
di aziende che per scarsa informazione o poca attenzione non
ha ancora usufruito di questa
opportunità che, come già rilevato, non comporta alcun onere
aggiuntivo.
Anche le aziende che hanno già
espresso la propria adesione,
per mancanza di una struttura
interna dedicata alla formazione, spesso hanno difficoltà a
comprendere i meccanismi di
partecipazione agli avvisi periodicamente emessi e ad applicare
in modo corretto le procedure
adottate dai Fondi.
In questi casi, è consigliabile
rivolgersi agli Enti di formazione accreditati che intervengono
per conto dell’azienda in tutte le
fasi del progetto: dalla progetta-
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Il vantaggio è quello di promuovere la formazione professionale dei propri dipendenti
che sta assumendo un’importanza sempre più strategica nel
Il compito dei Fondi e delle mondo produttivo. Le aziende,
associazioni di categoria è in questo modo, oltre a soddisfare un
quindi
proprio
quello di
promuoIl vantaggio è quello di fabbisogno
di crescita
vere l’adepromuovere la
e di svilupsione da
po, hanno
parte di
formazione
la possibitutte
le
professionale dei
lità
di
aziende,
propri dipendenti
andare
grandi,
incontro
medie o di
alle esipiccole
genze dei
dimensioni, e soprattutto di facilitare giovani e consentire anche ai
l’accesso alle opportunità più esperti di aggiornarsi
offerte dal meccanismo della rispetto ai continui cambiamenti del mercato e delle innovaformazione continua.
zioni tecnologiche.
zione alla rendicontazione finale dei costi sostenuti, che,
com’è noto, rappresenta la fase
più delicata e specialistica.
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IL 2006 DELLA BDCR:
UN ANNO INTENSO!

IL 2007 DI PIU’!
Francesco Pascucci

Il 2006 per la BDCR è stato un anno
intenso; si era già aperto con una
totale rivisitazione del meccanismo
di ripartizione dei costi ed è
proseguito con l’avvicendamento
nella funzione di Responsabile tra il
fondatore, l’ormai “pensionato”
sig. Lino Menichetti e il sottoscritto,
chiamato a ricoprire questo
prestigioso incarico da primavera.

L’inizio è stato arduo perché
oltre ai normali riallineamenti
naturalmente connessi ad ogni
cambiamento, proprio la modifica del Regolamento Costi ha
comportato la necessità di una
sostenuta azione di convincimento delle Associate verso la
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fruizione del servizio. Tale
azione ha portato a far sì che 9
Associate abbiano iniziato a
contribuire in BDCR nel corso
del 2006. Gli effetti di questa
azione si protrarranno anche
nel 2007; infatti sono già in
fase di entrata altre 4 Associate.

Nel contempo in primavera è
arrivato a compimento, nel
senso di determinazione e validazione delle griglie di scoring
sviluppate da Experian-Scorex,
anche il progetto degli
Indicatori Statistici che abbiamo implementato nel servizio
BDCR dal mese di settembre in
fase di test e dall’inizio del
2007 come co-servizio a pagamento. Questo in conformità a
quanto stabilito dal codice di
deontologia sui SIC che prevede che questo tipo di indicatori
siano oggetto di apposito contratto distinto da quello della
BDCR.
Contemporaneamente, lavorando con INTESA, abbiamo
risolto pressoché totalmente
una serie di piccole imprecisioni che l’applicativo della
BDCR generava, soprattutto
sulle funzioni riservate a
Assilea in qualità di amministratore.
L’entrata in BDCR di un cospicuo numero di Associate e la
previsione di ulteriori future
adesioni ci hanno portato a ritenere che la capacità di elabora-

41

BDCR

zione che INTESA ci metteva
sinora a disposizione avrebbe
potuto costituire, in un futuro
prossimo, un limite al servizio
reso alle Associate. In questa
ottica abbiamo rinnovato il
contratto con INTESA, estendendolo fino al 31 dicembre
2009; alla luce di questa rinnovata e prolungata fiducia, il fornitore, oltre all’aggiornamento
delle licenze del software di
base, si è impegnato a raddoppiare nel corso del 2007 l’attuale infrastruttura hardware
che sarà dunque in grado di
sostenere, con il medesimo
livello di servizio, una quantità
doppia di accessi, mantenendo
sostanzialmente invariato il
costo del canone annuo.
L’aumento del canone annuo
previsto nel nuovo contratto
con INTESA è infatti da attribuire alla riconduzione in questo ambito del costo di trasmissione dei flussi di ritorno che
sino allo scorso anno venivano
fatturati da INTESA direttamente alle Associate.
L’incremento delle interrogazioni in BDCR rispetto al 2005
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è stato dell’8% circa portando
il livello ad oltre le 900 mila. In
funzione delle nuove Associate
entrate e di quelle future puntiamo nel 2007 a superare il
traguardo del milione di interrogazioni.
Nel corso di questo 2006 abbiamo anche effettuato per la
prima volta il controllo previsto
dal
codice
deontologico
(Organismo SIC) relativo alla
legittimità delle interrogazioni
effettuate in BDCR, che avrà
cadenza semestrale.
Il 2007 si apre con la consapevolezza che il servizio degli
Indicatori Statistici ha avuto il
gradimento di numerose
Associate e che nonostante il
livello di costo fosse stato volutamente contenuto al massimo
nell’ottica di invogliare le
Associate all’adozione di questa “best practice”, le adesioni
già pervenute – ma confidiamo
che ancora altre Associate non
vogliano privarsi di questo
nuovo servizio aggiuntivo ! – ci
consentono di coprire il canone corrisposto a ExperianScorex per lo sviluppo dei

modelli e la loro manutenzione.
Il 2007 si prospetta dunque
come un anno forse ancora più
intenso di quello appena passato. Infatti in funzione dei gruppi di lavoro sull’estensione del
tracciato record e della normalizzazione anagrafica ed in concomitanza della sostituzione
del hardware e del rinnovo di
parte delle licenze software,
cercheremo di realizzare ulteriori migliorie alla BDCR, che
dovrebbero portare sia ad un
livello dell’informazione qualitativamente migliore e più
ampio, sia ad un più semplice
utilizzo di alcune funzioni;
infine alla migliore gestione
delle informazioni contenute.
Ringraziamo tutte le Associate
per il supporto che ci avete
accordato nell’anno appena trascorso e per quello che sappiamo non ci farete mancare nel
futuro, al fine di indirizzarci
verso le scelte giuste per il
miglioramento dei servizi che
vi offriamo e per ben strutturare quelli che vi offriremo.
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FORUM SUL
LEASING FINANZIARIO
IN C I N A
Beatrice Tibuzzi

Il 19 e 20 aprile p.v., presso il
Peninsula Beijing Hotel (più
capiente e adiacente al Regent
Hotel di Pechino che era stato
indicato in un primo momento),
si terrà un Forum sul Leasing
finanziario in Cina dal titolo
“Enhancing Your Entry to the
Chinese Market” (Promuovere
il vostro ingresso nel mercato
cinese). Tale conferenza è promossa da “The Alta Group”, un
gruppo di professionisti internazionali attivi e noti a livello globale nel settore del leasing
mobiliare e nell’industria dellíasset finance, con il supporto
organizzativo della Business
Solutions for Management
Group (BSM), specializzata nel
gestire questo tipo di eventi in
tutto il mondo.
La Cina notoriamente è un
gigante emergente nel mondo
economico e presto lo sarà
anche nel settore del leasing. E’
stata recentemente introdotta in
quel Paese una specifica legge
sul leasing e approntata una
riforma fiscale sulla materia,
con la contestuale unificazione
ed armonizzazione della regolamentazione bancaria e del com-

mercio vigente, al fine di pro- nella parte riservata del sito
muovere il settore su più fronti. Assilea, in allegato alla
La prima giornata del convegno Circolare Informativa N.2/2007
sarà dedicata proprio al nuovo del 6 febbraio 2007; è possibile
contesto normativo di riferi- scaricare ulteriori informazioni
mento, con specifici interventi sull’evento anche dal sito:
sulla legge cinese del leasing http://www.bsmconferences.co
finanziario, sui requisiti richie- m/events/financeleasing/index.
sti agli operatori esteri ai fini del htm. Ricordiamo, inoltre, che le
loro ingresso nel mercato cine- Associate Assilea godono di
se, sulla “legge della proprietà” uno sconto del 20% sul costo di
e i conseguenti adempimenti in iscrizione al convegno (il preztema di registrazione della pro- zo scontato sarà pari a $ 1.516 prietà dei beni in leasing, non- che corrisponde a poco meno di
ché sul tema del recupero beni € 1.200).
E n h a n c i n g Yo u r E n t r y t o t h e C H I N E S E
in caso di default del locatario e sugli aspetti più propriamente contabili e fiscali del
leasing in Cina. La seconda aaa
giornata affronterà temi di più
ampio respiro, riguardanti gli
aspetti strategici per un fluido
ed efficiente ingresso nel
mercato cinese, con le testimonianze di alcuni operatori
internazionali, in tema di strategie d’ingresso, reclutamento del personale, gestione dei
valori residui, valutazione del
rischio di credito.
Il programma dettagliato,
inclusivo anche del modulo
d’iscrizione, è scaricabile
WO U L D

numero 1 - gennaio 2007

A RE

Ma

43

Corsi di Formazione in programma

L’istruttoria di fido nel Leasing:
dal bilancio alla relazione finale
Milano, 14-15 marzo 2007
La Fiscalità del Leasing
Milano, 27-28 marzo 2007
La valutazione preliminare nel Leasing:
un’opportunità per Commerciali e Istruttori
Milano, 30-31 maggio 2007
Fondamenti di Matematica Finanziaria applicata al Leasing
Roma, 14 giugno 2007
L’analisi di bilancio nel Leasing:
lettura, riclassificazione e Banche Dati
Milano, 26-27 settembre 2007
Corso base sul Leasing
Milano, 24-25 ottobre 2007
Audit e Compliance nel Leasing:
controllo, consulenza, creazione del valore
Milano, 14-15 novembre 2007
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PILLOLE DALLA
RASSEGNA
STAMPA LEASING
Emiliano Bellini

Notizie e curiosità sul leasing
tratte dalla Rassegna Stampa
pubblicata giornalmente sul sito
dell’Associazione .

Asca 2/1/2007
Banca Italease ha reso noto che
lo scorso 31 dicembre 2006 è
divenuta efficace la fusione per
incorporazione di Leasimpresa
S.p.A. (società di leasing del
Gruppo Banco Popolare di
Verona e Novara) in Banca
Italease.
Il Messaggero Veneto 3/1/2007
Hypo Group Alpe Adria debutta
sul mercato macedone creando
una propria società controllata
specializzata nel leasing. Con
sede a Skopje, la Hypo
Macedonia intende puntare da
subito al mercato locale del leasing, costituito attualmente per
il 90% da finanziamenti per vei-
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crescita del mercato, era presente Gianfranco Antognoli, viareggino, direttore generale di
Mps L&F.

coli. Nel contempo, però, si
intende sviluppare prodotti per i
segmenti di mercato dei beni
strumentali e degli immobili,
destinati a una importante crescita nei prossimi anni.

Il Tempo 4/1/2007
FIAT Auto e Credit Agricole
hanno completato l’operazione
annunciata a luglio per la costituzione di una joint-venture
paritetica, denominata Fiat Auto
Financial Services (Fafs), che
svolgerà le principali attività di
finanziamento di Fiat Auto in
Europa (ad es. attività di finanziamento o di leasing al cliente
finale, finanziamento alla rete di
vendita, noleggio a lungo termine e gestione flotte).

La Nazione 3/1/2007
Mps Leasing & Factoring ha
aderito al Patto per la crescita
della nautica, presentato da
Ucina, l’Unione Nazionale
Cantieri ed Industrie Navali,
presso la Camera dei Deputati
Palazzo Marini a Roma.
All’assemblea pubblica voluta
da Ucina per definire e condividere con la classe politica, le
istituzioni, il mondo finanziario
e industriale, una strategia per la

Il Messaggero Veneto 7/1/2007
Sempre più leasing in Friuli
Venezia Giulia, soprattutto nel
settore auto: in tutto sono stati
stipulati contratti per 998 milioni di euro nel 2005 e almeno
1.100 nell’anno appena concluso. Nei giorni scorsi l’Assilea e
Prometeia hanno diffuso i dati
definitivi relativi al 2005 e quelli indicativi del primo semestre
2006. Numeri che dimostrano
come quello del leasing sia uno
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strumento
particolarmente
apprezzato e “vivace” nella
nostra regione rispetto alla
media nazionale, con una crescita - nel 2005 - che si avvicina al 30% e che non dovrebbe
scostarsi di molto nel 2006. In
questo quadro soltanto Udine,
pur mostrando una crescita a
due cifre, si è mantenuta sotto
la media nazionale, ma comunque lo stipulato leasing del
Friuli è il 2,3% del nazionale.
Italia Oggi 8/1/2007
Da febbraio cambierà anche
l’attestato di rischio e soprattutto la sua modalità di consegna.
Nel caso di assicurazione relativa a un veicolo dato in leasing
o a noleggio a lungo termine
con durata non inferiore a 12
mesi, l’utilizzatore può far
valere la relativa attestazione
richiedendone un duplicato e
dimostrando l’effettiva utilizzazione anche con una dichiarazione rilasciata dal contraente
del precedente contratto assicurativo.
Marketpress 9/1/2007
Il fondo di investimento Italian
Lifestyle Partners Il ha siglato
un accordo con Danilo Salsi e
Fabio Pedretti - azionisti di
riferimento di Comifin S. P. A.
- che prevede l’ingresso con
una quota del 31 % nel capitale
della società di leasing e finanziamenti leader in Italia nel settore delle Farmacie.
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Italia Oggi 9/1/2007
Per gli immobili dei professionisti torna interessante il contratto di leasing, vista la nontassazione sulle sopravvenienze attive. I commi 334 e 335
del testo della Finanziaria per il
2007, Legge n. 296/2006, trascurano l’applicabilità delle
sopravvenienze attive al regime
di determinazione del reddito
di lavoro autonomo.
Marketpress 11/1/2007
Altre sei banche hanno aderito
al protocollo d’intesa con il
sistema bancario più presente
in Toscana stipulato dalla
Regione nel 1999 e rinnovato
lo scorso 14 aprile, già sottoscritto da dieci istituti. Le sei
banche che hanno firmato negli
ultimi giorni dell’anno sono la
Banca di Credito cooperativo
di Cambiano, la Banca popolare di Lajatico, la Cassa di
Risparmio di Carrara, la banca
popolare Etica, Artigiancassa e
la Centro Leasing Banca.
Il Sole 24 Ore 12/1/2007
Sono in arrivo 9 milioni di euro
per sostenere quest’anno l’ammodernamento degli impianti e
l’innovazione delle 160 imprese attive nelle Marche. Lo ha
stabilito la Giunta marchigiana
con la delibera 1469 del 18
dicembre scorso che ha esteso
gli interventi a sostegno delle
Pmi gestiti dal Mediocredito
centrale (Mcc). Sia per la legge
Sabatini (acquisto o leasing di

nuove macchine utensili o di
produzione) sia per l’articolo
11 della 598/94, salgono infatti
la quota di aiuto sul tasso di
interesse e i limiti massimi di
investimento agevolabile per
l’insieme delle operazioni
effettuate nel 2007.
Tg Fin 12/1/2007
E’ Roberto Benuzzi il nuovo
vicedirettore generale di Agos,
società finanziaria specializzata
nei servizi di credito al consumo. Lo ha nominato il
Consiglio di amministrazione
del gruppo: con questa carica
Benuzzi assume il compito di
sovrintendere alle aree di
Amministrazione, Controllo di
gestione, Finanza, Studi e analisi organizzativa dei processi e
controlli permanenti, Rischi
operativi, Acquisti e gestione
dei
servizi
generali,
Conformità e deontologia,
Sicurezza finanziaria.
Il Sole 24 Ore 15/1/2007
Ancora irrisolti i dubbi sulla
decorrenza delle nuove possibilità di rettifica dei rogiti immobiliari basate sul valore normale. Secondo un consolidato
orientamento delle Entrate, le
modifiche alle norme di accertamento, in quanto di natura
procedimentale, hanno efficacia anche per il passato.
È assai dubbio, però, che tale
interpretazione possa essere
sostenuta anche con riguardo
alle norme introdotte dalla
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manovra d’estate 2006 per le
cessioni di immobili, soprattutto se il (solo) valore normale
verrà considerato dal Fisco elemento sufficiente per rettificare
la dichiarazione, finendo di
fatto per determinare l’imponibile di tali compravendite.
Finanza e Mercati 16/1/2007
Fondiaria-Sai e Italease stanno
«verificando i presupposti per
un’intesa di reciproca soddisfazione». Lo hanno affermato ieri
fonti della compagnia torinese,
precisando che la trattativa per
l’ingresso dell’istituto guidato
Massimo Faenza in Banca Sai è
in corso e confermando così le
indiscrezioni pubblicate da
Finanza & Mercati sabato scorso.
Il Sole 24 Ore 17/1/2007
Il Palermo sta valutando l’ipotesi di un’operazione di lease
back sul marchio per contenere
il disavanzo di gestione e l’indebitamento bancario. Il marchio è stato valutato 30 milioni
di euro da una perizia di «un
noto professionista milanese».
Marketpress 18/1/2007
Aprirà i battenti a Roma il
prossimo Febbraio 2007 la
Scuola Superiore dell’Automobile, il master orientato alla formazione e all’inserimento lavorativo di giovani specialisti nel
comparto automobilistico, promosso da aziende leader e curato dal Centro Studi Fleet &
Mobility. Il master prende le
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mosse dalla constatazione che
oggi gran parte del mercato
auto e del suo indotto fa capo a
Roma, sede dell’Aci, di importanti società petrolifere, della
maggior parte delle case automobilistiche, di molte società
di noleggio veicoli, di importanti assicurazioni e di numerose finanziarie che offrono leasing e altri servizi in campo
automobilistico.
Trend On Line 19/1/2007
Kerself comunica che è stato
definito il pool per la copertura
del finanziamento in leasing
relativo alla realizzazione di un
nuovo impianto per la produzione di celle fotovoltaiche
presso l’attuale sede di Helios
Technology a Carmignano di
Brenta (Padova). L’importo di
tale operazione è pari a 12,5
milioni di euro e avrà una durata di 8 anni.
Il Sole 24 Ore 22/1/2007
Il totale degli interessi passivi
deducibili compresi nella quota
del canone del leasing è determinato in base al conteggio
previsto per l’Irap. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con
la circolare 1/E/07 del 19 gennaio. Si tratta di un’apprezzabile semplificazione che evita il
ricorso, ai fini fiscali, alle
modalità di scorporo degli interessi passivi che, comunque, le
imprese obbligate a redigere il
bilancio devono effettuare per
stilare la nota integrativa.

Milano Finanza 23/1/2007
Banca Intesa esce dal business
del noleggio a lungo termine e
cede Intesa Renting a Finanzia
Banco de Credito sa (gruppo
Bbva), un istituto spagnolo che
svolge principalmente servizi
di credito al consumo, occupandosi inoltre di leasing finanziario e di gestione di flotte
aziendali.
Il Sole 24 Ore 24/1/2007
L’Ati costituita fra le imprese
Carron (nel ruolo di capofila
della cordata), Gemmo e la
società
finanziaria
Ing
Operleasing si è aggiudicata in
via provvisoria la gara per il
completamento della piastra
chirurgica di Conegliano (Tv)
bandita dalla Asl di Pieve di
Soligo con il sistema del leasing cosiddetto «in costruendo». Il bando di gara, scaduto il
20 settembre 2006, vale complessivamente 38,9 milioni, di
cui 24,5 per lavori (valori a
base
d’asta).
L’Ati
CarronGemmo Ing ha avuto la
prevalenza sulle altre cordate in
gara. Questa gara rappresenta
l’unica iniziativa di rilievo in
Italia utilizzando il leasing
nelle opere pubbliche.
Marketpress 25/1/2007
L’esigenza di sicurezza dei cittadini e di tutela dei beni pubblici ha determinato la scelta da
parte del comune di Diamante,
in provincia di Cosenza, di realizzare un impianto di video-
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sorveglianza in grado di monitorare 24 ore su 24 i punti strategici della città. Il bando di
gara del progetto ha previsto,
quale fonte di finanziamento, la
locazione finanziaria del bene.
In questo contesto il leasing è
stato stipulato dal Comune di
Diamante
con
Siemens
Financial Services.
Italia Oggi 26/1/2007
Italeasing, società del gruppo
Banca Italease specializzata
nella locazione finanziaria di
veicoli targati, ha siglato un
accordo con il Circle club di
Roma e Milano, il primo esclusivo circolo che in Italia consente ai soci di utilizzare beni
di lusso. Grazie alla partnership, Italeasing si propone
quale interlocutore per l’acquisizione di autoveicoli di elevato valore, anche con funzioni di
rappresentanza.

presa la quota relativa agli interessi), sempre a condizione che
il contribuente non disponga
nel medesimo Comune di un
altro immobile adibito solo
all’esercizio dell’arte o della
professione. Il trattamento
degli immobili «promiscui»
utilizzati in base a contratti di
leasing appare, pertanto, più
favorevole di quello relativo
agli immobili posseduti a titolo
di proprietà, per i quali non è
possibile detrarre il 50% delle
quote di ammortamento.

Italia Oggi 29/1/2007
Dopo le innovazioni normative
intervenute è fuori di dubbio
che anche per gli immobili in
leasing è necessario operare lo
scorporo del valore del terreno.
Infatti il comma 7-bis prevede
l’irrilevanza fiscale già prevista
per le quote di ammortamento
dei terreni, anche alla parte
delle quote capitale dei canoni
di fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria,
riferibile ai terreni. Con riguardo all’ambito temporale di
applicazione della disposizio-

Il Sole 24 Ore 26/1/2007
La nuova disciplina degli
immobili acquisiti in leasing e
adibiti
promiscuamente
all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o
familiare, introdotta dalla legge
296/06 (Finanziaria 2007), è
più conveniente rispetto al passato, ma pone alcuni dubbi
interpretativi.
Con la legge 296/06 è venuta
meno l’equiparazione di trattamento con gli immobili in leasing, per i quali è adesso deducibile il 50% del canone (com-
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ne, il comma 8 prevede l’applicazione a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di
entrata in vigore del D.L. n.223
del 2006, anche in relazione
agli immobili acquisiti in precedenti periodi di imposta, ma
solo con riferimento ai canoni
che maturano a decorrere dal
predetto periodo di imposta.
Il Sole 24 Ore 29/1/2007
Problematico. Questo l’aggettivo che descrive meglio di ogni
altro il rapporto tra leasing pubblico immobiliare e costruttori.
Il motivo del contendere è sempre lo stesso: le società di leasing possono partecipare ad
una gara per la realizzazione di
un’opera pubblica senza associarsi ad un’impresa di costru-
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zioni? E ancora: tali società
possono affidare l’esecuzione
dei lavori senza ricorrere a procedure concorsuali?
Non occorrono particolari sforzi di immaginazione per cogliere che, per il comparto dei
costruttori edili, la questione è
centrale e, dopo l’entrata in
vigore della Finanziaria 2007,
destinata a tornare in auge.
Il Sole 24 Ore 31/1/2007
L’Irpinia scommette sul biogas.
Nasce dalla partnership tra la
Cobime e la tedesca Schmack
Biogas Srl il nuovo investimento per la realizzazione di quattro impianti in provincia di
Avellino, di cui due ad Ariano,
uno a Morra De Sanctis e uno
ad Andretta. Sarà la Deutsche

Bank a finanziare l’operazione
il cui costo si aggira intorno
agli 11 milioni.
La Schmack Biogas, realizzerà
le ecocentrali in Irpinia. Per il
via libera ai lavori bisognerà
attendere l’accordo con gli
imprenditori agricoli locali che
dovranno fornire per almeno
dodici anni (la durata del leasing garantito da Deutsche
Bank e Unicredit) i cereali,
materia prima da cui ricavare
energia elettrica.

* Il Testo integrale degli articoli è consultabile al sito
www.assilea.it nella sezione
News - Rassegne.
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16 gennaio

Gruppo di lavoro “L.488/92” Commissione Leasing Agevolato - Roma presso Cassa
Depositi e Prestiti - per definire il testo del contratto di provvista leasing e dell’appendice contrattuale.

23 gennaio

Gruppo di lavoro “Beni ex-leasing” Commissione Risk Management e Vigilanza Milano presso Intesa Leasing - per l’analisi dei possibili up-grading dell’indagine sui
beni ex-leasing alla luce delle nuove Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia; per il
coordinamento con la parallela rilevazione sui rischi operativi; per l’esame di eventuali ulteriori, nuove iniziative.

25 gennaio

Tavolo di lavoro su registrazione telematica contratti leasing - Commissione
Fiscale e Contabilità e Commissione Immobiliare - Roma, presso la sede di Assilea,
con collegamento in videoconferenza con la sede di Teleleasing a Milano - per l’aggiornamento sulla situazione dei contratti di leasing immobiliare registrati in via tlematica
(versamenti effettuati e da effettuare); per la predisposizione di una guida operativa
condivisa sulle questioni interpretative e tecniche connesse alla registrazione tlematica
da sottoporre all’AdE.

29 gennaio

Commissione Leasing Agevolato - Roma, presso la sede di Assilea, - per il resoconto
dell’attività svolta; per l’analisi della bozza del contratto di provvista leasing L. 488 e
dell’Appendice contrattuale; per l’analisi della problematica del ribaltamento sul cliente dei vantaggi derivanti da una provvista agevola fornita alla società di leasing; per il
fondo di garanzia MCC; per la pianificazione delle attività future.
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Circolari Serie Leasing Agevolato
1
2
3
4

Regione Liguria - Legge 598/94 - Gestore MCC SpA
Provincia Autonoma di Bolzano - Legge 1329/65 - Gestore MCC SpA
Regione Veneto - Legge 1329/65 - Gestore MCC SpA
Regione Marche - L. 1329 e L. 598/94 - Incontro con MCC

Circolari Serie Leasing Auto
1 Indagine conoscitiva gratuita sui processi di filiera che comportano scambi di dati e documenti tra società di leasing
auto e/o di noleggio a lungo termine auto con i loro principali fornitori

Circolari Serie BDCR
1 Fatturazione Corrispettivi Gestione BDCR 2007

Circolari Serie Fiscale
1 Contratti di leasing immobiliare - Modalità di registrazione e di versamento dell'imposta proporzionale di registro
2 Anagrafe tributaria, accertamenti bancari e finanziari

Circolari Serie Informativa
1 Elenco Associate al 1° gennaio 2007

Circolari Serie Legale
1
2
3
4
5

Leasing Forum "L'attività di intermediazione assicurativa per le società di leasing" - Milano, 24 gennaio 2007.
Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale. Decisione del Consiglio del 21 dicembre 2006.
Trasparenza bancaria e finanziaria
Trasparenza dei contratti bancari e finanziari: Art. 116 Tub - Pubblicità
Anagrafe tributaria, accertamenti bancari e finanziari
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Circolari Serie Leasing-Forum
1
2
3

Leasing Forum "L’attività di intermediazione assicurativa per le società di leasing" - Milano, 24 gennaio 2007
Leasing Forum "La nuova fiscalità dell'auto aziendale per il leasing e il noleggio a LT" - Milano, 13 febbraio 2007
Corso di Formazione "L'istruttoria di fido nel Leasing: dal bilancio alla relazione finale" - Milano, 27 e 28 febbraio
2007

Circolari Serie Lettere-Circolari
1 Statistiche provvisorie stipulato anno 2006

Circolari Serie Tecnica
1
2

Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° gennaio 2007
Basilea 2 e le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale delle banche

Pareri Serie Fiscale
1
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Trattamento ai fini dell'IRES del rimborso dell'imposta di registro che la società di leasing sulla base di apposita
clausola contrattuale riaddebita all'utilizzatore nell'ipotesi di un contratto di leasing immobiliare strumentale
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