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Con le ciliegie e le frago-
le tutto l’anno sui ban-
chi dei supermercati

avevamo quasi dimenticato la
ciclicità della vita. La rigidità
di questo inverno e della crisi
economica e finanziaria mon-
diale ci ha bruscamente ripor-
tato alla realtà “pendolare”
del tempo che da millenni ci
tramanda la sapienza bibbli-
ca. 
Ad ogni fase dei cicli della vita
corrisponde e compete una
ben precisa e determinata
tipologia di attività. Come i
pescatori quando il mare è in
burrasca, anche per le società
di leasing in questo tempo di
debolezza della domanda di
nuovi investimenti e di scar-
sità della provvista a medio
termine non mancano le atti-
vità a cui dedicarsi con lena
ed impegno: stringere e ricu-
cire le reti per la selezione e
la raccolta delle nuove opera-

zione e smaterializzazione
delle perizie immobiliari; la
ristrutturazione del data base
delle perdite operative; gli
studi, le ricerche, le occasioni
di formazione e di informazio-
ne che a getto continuo ven-
gono offerti alle Associate e di
cui anche questo numero de
La Lettera di Assilea dà testi-
monianza. 
Ma da ultimo non possiamo
sottacere che le difficoltà di
questo inverno dell’economia
si accompagneranno talvolta
ad interventi di potatura delle
strutture e di profonda aratu-
ra dei terreni meno produttivi
alla ricerca di una massimizza-
zione dell’efficienza interna.
Ma se gli interventi saranno
fatti con arte e mestiere, il
tempo di una nuova stagione
di fioritura degli investimenti
e del  leasing siamo certi
prima o poi ritornerà…
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zioni, riconsolidare gli scafi
patrimoniali intervenendo con
decisione sugli asset deterio-
rati, riannodare le relazioni
con la clientela meritevole
accompagnandola nelle even-
tuali difficoltà transitorie,
sostituire le sartie vecchie con
nuove, ricostituire le scorte e
le forze, rimettere ordine,
diffondere fra i giovani il
know-how leasing…
Come Associazione anche noi
proviamo a fare la nostra
parte, stimolando e favorendo
la realizzazione di attività
coerenti con le difficoltà del
tempo presente: il nuovo ser-
vizio antifrode con la banca
telai per il leasing auto; la
nuova procedura per il riscon-
tro in automatico delle liste
dei terroristi; l’avvio del pro-
getto di arricchimento dei
contenuti e delle funzionalità
della Centrale dei Rischi
BDCR; il progetto di automa-

Per ogni cosa c`è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
C`è un tempo per nascere e un tempo per morire,
un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.
Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,
un tempo per demolire e un tempo per costruire.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere,
un tempo per gemere e un tempo per ballare.
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.
Un tempo per cercare e un tempo per perdere,
un tempo per serbare e un tempo per buttar via.
Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,
un tempo per tacere e un tempo per parlare.
Un tempo per amare e un tempo per odiare,
un tempo per la guerra e un tempo per la pace.

Qoelèt 3, 1-8 

Fabrizio Marafini
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Non è il titolo dell’ultimo
film della Walt Disney sui
cuccioli di dalmata,

bensì l’ultima novità che ha
aperto con i fuochi d’artificio
il 2009.

Infatti con la diffusione, peral-
tro attesa dagli operatori,
della circolare n. 273 del 5
gennaio 2009, la Banca d’Italia
detta la nuova disciplina sulle
segnalazioni di vigilanza degli
intermediari finanziari ex. Art.
106 non iscritti nell’elenco
speciale.

Sono esclusi dall’obbligo di
segnalazione: gli IF 107 (che
come noto già segnalano da
tempo); le società di cartola-
rizzazione; le cessionarie di
garanzia; i soggetti di cui agli
art. 115 e 155, commi 4, 5 e 6
del Tub.

Il provvedimento, oggetto di
una precedente fase di consul-
tazione a cui ha partecipato
anche Assilea, rappresenta un
nuovo importante adempimen-
to comunicativo posto a carico
delle società che svolgono nei
confronti del pubblico le atti-
vità di assunzione di partecipa-
zioni, di concessione di finan-
ziamenti sotto qualsiasi forma,
di prestazione di servizi di
pagamento e di intermediazio-
ne in cambi.

Precedentemente alla Circo-
lare n. 273 gli unici soggetti
sottoposti alla vigilanza della
Banca d’Italia erano quelli
iscritti nell’elenco speciale; la
Circolare n. 273 prevede per la
prima volta taluni obblighi di
vigilanza per le società finan-
ziarie iscritte nell’elenco
generale ex art. 106 TUB che,
di fatto, ad oggi tali interme-

diari sfuggivano ad ogni sorta
di controllo da parte dell’auto-
rità competente.

L’art. 106, comma 6 del TUB
(Testo Unico Bancario) prevede
che la Banca d’Italia possa
richiedere agli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco
generale di cui al medesimo
articolo dati, notizie, atti e
documenti al fine di verificare
il rispetto dei requisiti per l’i-
scrizione nell’elenco.

La Circolare n. 273, emanata
proprio al fine di evitare la
permanenza nell’elenco gene-
rale di tutti quei soggetti che
di fatto non si rendono opera-
tivi come intermediari, contie-
ne le regole per la compilazio-
ne delle segnalazioni statisti-
che che gli intermediari iscrit-
ti all’elenco generale sono
tenuti ad effettuare ai sensi

Arriva la Vigilanza
per i 106

Il 26 marzo a Milano verranno illustrate in un Convegno le novità previste
dalla Banca d’Italia per le società finanziarie iscritte nell’elenco genera-
le 

Gianluca De Candia
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del citato art. 106, comma 6. 
Banca d’Italia chiede, in parti-
colare, di avere informazioni
sullo stato patrimoniale, sui
crediti di firma, sugli impegni,
sui rischi e sui conti d’ordine.
Da segnalare relativamente a
tali informazioni la richiesta di
Banca d’Italia di avere detta-
gliate informazioni in ragione
dell’attività svolta (leasing,
factoring, ecc.).

Altra sezione di rilievo è quel-
la relativa al conto economico
dalla quale dovranno emergere
costi e ricavi dell’intermedia-
rio.

Infine Banca d’Italia chiede di
dare evidenza, nella sezione
“Altre Informazioni”, anche
dell’eventuale utilizzo di agen-
ti finanziari per la promozione
e vendita dei propri prodotti.
Aspetto, questo, di particolare
rilievo in ragione degli impatti
che l’utilizzo di tali soggetti ha
anche sul fronte degli adempi-
menti antiriciclaggio.

Alla luce di queste previsioni,
che pure riguardano solo i dati
sopra specificati, gli interme-
diari iscritti nell’elenco gene-
rale sono chiamati ad organiz-
zarsi al fine di non incorrere
nella sanzione applicabile in
caso di mancato rispetto delle

disposizioni di attuazione del
TUB; infatti, la mancata com-
pilazione delle segnalazioni
rientra tra le ipotesi di cancel-
lazione dall’elenco degli inter-
mediari previste dall’art. 111
TUB.

In estrema sintesi, la prima e
seconda segnalazione – riguar-
danti rispettivamente i dati di
bilancio e gestionale al
31.12.2008 ed al 30 giugno
2009 – dovranno essere effet-
tuate entro il 31 maggio 2009
ed il 15 settembre 2009, utiliz-
zando modalità e procedure di
trasmissione ancora in corso di
definizione da parte di Banca
d’Italia. 

Tutti gli intermediari, anche
quelli già attivi, dovranno

inviare a Banca d’Italia una
apposita comunicazione-atte-
stazione conforme al modello
allegato alla stessa circolare
entro il 30 aprile 2009 (n.b.:
per gli IF che chiudono il bilan-
cio in data diversa dal 31
dicembre, la data limite per
l’inoltro della Lettera di
Attestazione è anticipata al 31
marzo 2009).

Tale documento attesterà che
le segnalazioni statistiche che
la società trasmette alla Banca
d’Italia si basano sui dati della
contabilità e del sistema infor-
mativo aziendale.

Dopo queste prime segnalazio-
ni, a regime le segnalazioni
dovranno essere inviate due
volte l’anno ed a tal proposito
prendiamo atto con favore che
la Banca d’Italia è venuta
incontro all’esigenza segnalata
da Assilea, di dare maggior
tempo agli Intermediari in par-
ticolare per la segnalazione sui
dati del bilancio ufficiale d’e-
sercizio.

La segnalazione relativa al 31
dicembre contiene i dati di
bilancio. Essa si basa sul bilan-
cio approvato dall’assemblea
della società, ove disponibile,
ovvero sul progetto di bilancio
approvato dal Consiglio di

 
  

Tutti gli intermedia-
ri, anche quelli già
attivi, dovranno invia-
re a Banca d’Italia una
apposita comunica-
z ione-attestaz ione
conforme al modello
allegato alla stessa cir-
colare entro il 30 apri-
le 2009

“
“
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Amministrazione, o dall’orga-
no con funzioni equivalenti in
caso di adozione di un diverso
modello di governante (mona-
stico o dualistico). E’ bene pre-
cisare che le regole previste da
Banca d’Italia nella Circolare
in commento non rappresenta-
no un “corpus” di criteri con-
tabili a rilevanza esterna, ma
soltanto un mezzo per struttu-
rare il flusso dei dati diretto
all’Autorità di vigilanza in
maniera conforme alle sue
necessità informative. Nessun
riflesso sulla tenuta della con-
tabilità interna e sulla forma-
zione del bilancio d’esercizio
può essere fatto discendere
dalle istruzioni dettate dalla
citata Circolare.

Indipendentemente, pertanto,
dalla specifica conformazione
dei piani dei conti aziendali, le
informazioni andranno ricon-
dotte negli schemi segnaletici
secondo la logica che impronta
struttura e contenuto delle
singole voci.

D’ora in poi quindi, l’interme-
diario finanziario, direttamen-
te o rivolgendosi a soggetti che
svolgono tali attività in out-
sourcing, dovrà non solo ali-
mentare l’archivio unico anti-
riciclaggio e l’anagrafe dei
conti ma anche il database
delle segnalazioni a Banca
d’Italia. E’  presumibile che il
primo importante effetto
della neo-emanata Circolare
sarà quello di far emergere
quegli Intermediari Finanziari
a suo tempo iscrittisi nell’e-
lenco generale dell’UIC  ed
ormai non più attivi ovvero
oggi privi dei requisiti regola-
mentari. Ancorchè non si possa
per ora ancora parlare di una
“Vigilanza” in senso stretto,
tale nuovo adempimento, uni-
tamente all’imminente attua-
zione dell’obbligo di adesione
al sistema di risoluzione alter-
nativa delle controversie con
la clientela introdotto dal CICR
ed alla revisione in corso delle
istruzioni sulla Trasparenza
delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari, consente
di intravedere all’orizzonte

l’assoggettamento ad una
Vigilanza a tutto tondo da
parte della Banca d’Italia su
tutti gli Intermediari
Finanziari, compresi quelli di
minore dimensione.

Stante il carattere di assoluta
novità dell’obbligo segnaletico
e alla luce dell’imminente sca-
denza dei termini (31 maggio
2009), l’Assilea Servizi sta
organizzando sul tema un
convegno a Milano il 26
marzo p.v. (cfr. programma su
www.assilea.it) i cui contenuti
potranno avvantaggiarsi della
presenza in qualità di relatori
di rappresentanti della Banca
d’Italia, così da illustrare la
nuova impostazione segnaleti-
ca, le modalità informatiche dì
trasmissione dei dati richiesti e
le novità attese in tema di
iscrizione e cancellazione dal-
l’elenco, all’interno del com-
plessivo disegno prospettico
della Vigilanza di diretto inte-
resse per gli Intermediari
Finanziari dell’elenco genera-
le.

VIGILANZA
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“
… tanto è facile pagare,
con un leasing o con una
cambiale …” così canta

Pino Daniele in uno dei suoi più
grandi successi, in cui parla
dell’ambizione e della voglia di
avere, apparire sempre e
comunque, ad ogni costo, in
qualunque modo. Ed è proprio
in periodi come quelli che stia-
mo attraversando, periodi di
crisi finanziaria, carichi di
apprensione, di sfiducia, ma
soprattutto di ristrettezze, che
la fantasia e l’ingegno truffal-
dino trovano contemporanea-
mente la massima espressione
e fonte di ispirazione. Avere
comunque e non rinunciare, in
carenza di risorse, diventa per
alcuni uno stile di vita, e le
banche, le finanziarie, le
società di leasing diventano
per queste persone i migliori
“amici” a cui far visita.

Qualunque oggetto, o bene
diventa un pretesto per poter

mettere in atto la frode che
coinvolge qualcuno o che, con
la complicità di qualcuno,
coinvolge gli operatori finan-
ziari.

L’auto poi, nella sua apparente
banalità, ma nella sua intrinse-
ca strategicità diventa uno dei
migliori mezzi con cui poter
mettere a segno una truffa. In
questi mesi si assiste ad una
rincorsa delle case automobili-
stiche e dei concessionari a
voler piazzare “pezzi di ferro”
a chiunque, senza sottilizzare
più di tanto; in questa disat-
tenzione generale proliferano
tentativi di truffe e raggiri
mascherati da operazioni
finanziarie limpide e cristalli-
ne.

Però il sistema finanziario,
affila le armi e si guarda attor-
no nella ricerca di soluzioni e
mezzi per far fronte a tali
situazioni. Soluzioni che molte

volte si creano al proprio inter-
no, attraverso una oggi sempre
più preziosa solidarietà fra le
potenziali vittime,  sfruttando
patrimoni di informazioni e
tecnicalities di immediata
disponibilità.

Ed è proprio in questo conte-
sto che nasce e si sviluppa BAT
– Banca Dati Telai Auto, il
primo servizio anti-frode per il
settore auto, creato e realiz-
zato da Assilea in collaborazio-
ne con UNRAE (Unione
Nazionale Rappresentanti
Veicoli Esteri), che risponde
alle esigenze specifiche delle
Società di Leasing, principali
proprietarie di veicoli in Italia.

UNRAE  dispone di un archivio
dei telai auto, costantemente
aggiornato da parte costruttori
esteri ad essa aderenti, che
vengono destinati al mercato
italiano e commercializzati
tramite il canale distributivo

BAT

BAT: qualcuno

veglia sul settore del

Leasing Auto
Andrea Beverini

Scende in campo il primo anti-frode realizzato su misura per le Società di
Leasing a supporto delle fasi di delibera, messa in decorrenza e non solo
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ufficiale, escludendo pertanto
il canale c.d. “parallelo” e i
veicoli di produzione naziona-
le; per quest’ ultima residuale
categoria di veicoli – ancorchè
l’archivio UNRAE non contenga
informazioni fino ad avvenuta
immatricolazione – la procedu-
ra BAT consente comunque di
sapere se il telaio oggetto di
interrogazione è stato già
interrogato negli ultimi 2 mesi
da altre Associate.

Il servizio è disponibile 24 ore
al giorno per tutta la durata
dell’anno al costo di 1 euro ad
interrogazione con esito positi-

vo ed è riservato solo alle asso
ciate Assilea. 

Più in particolare, BAT, offre la
possibilità di effettuare ricer-
che su telai auto di produzione
estera oggetto di operazioni di
leasing, nel periodo di tempo
che intercorre tra la fase di
delibera e quella di messa in
decorrenza. In questo breve
lasso temporale si può verifica-
re tramite una semplice inter-
rogazione l’esistenza del
telaio, i relativi dati tecnici lo
stato in cui si trova il corri-
spondente Certificato di
Conformità e l’indicazione del

concessionario legittimato alla
distribuzione del veicolo. È
pertanto possibile avere mag-
giore consapevolezza in merito
al bene oggetto del contratto
senza aspettare e sperare nel
buon esito dell’operazione. 

BAT, grazie ai collegamenti
UNRAE con i Pubblici Registri
del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri e di ACI/PRA è in
grado, entro 48 ore, di resti-
tuire all’utente informazioni
relative alla avvenuta immatri-
colazione, con l’indicazione
della targa e, trascorsi 60 gior-
ni dall’immatricolazione (è in
corso un tavolo di lavoro per
ridurre fortemente questo
tempo), di verificare la corret-
ta intestazione del veicolo alla
propria Società di Leasing e la
esatta annotazione del locata-
rio; tali informazioni al
momento sono visualizzabili
solo per i veicoli intestati con
la PI e CF della società
Locatrice interrogante. Si può
così alleggerire il lavoro di
back-office finalizzato al repe-
rimento della documentazione
da parte degli utilizzatori, con
reciproci vantaggi in termini di
soddisfazione e salvaguardia
della relazione con il cliente.

Come già detto, BAT memoriz-
za e aggiorna il proprio sistema
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anche in merito a situazioni di
interrogazione multipla dello
medesimo telaio da parte di
più soggetti ed avverte gli
attuali interroganti che il
telaio è stato oggetto in passa-
to di altre interrogazioni e,
contemporaneamente, i prece-
denti delle ulteriori interroga-
zioni in corso; un meccanismo
questo, che se supportato da
un utilizzo su larga scala di BAT
può facilitare la neutralizza-
zione del fenomeno del “giro
delle sette chiese” che molti
truffatori sono soliti fare nel
tentativo di attuare i propri
piani fraudolenti. 

Nell’ottica di supportare gli
operatori ad orientarsi facil-
mente in una coerente valuta-
zione del bene,  fra le possibi-
li implementazioni future già
allo studio c’è l’arricchimento
dei dati con il prezzo di base
della specifica versione, non
degli optional che, come noto,
sono soggetti a politiche com-
merciali periodiche messe in
atto dalle case costruttrici
oppure dai dealer stessi.

La possibilità di effettuare
interrogazioni massive e la
disponibilità di informazioni
residenti in Pubblici Registri
consente infine all’utente di
poter monitorare periodica-

mente il parco veicoli in decor-
renza, comprendendo questa
volta anche i veicoli di produ-
zione nazionale; verificare se
le variazioni apportate al con-
tratto sono state anche anno-
tate nei Registri è un valore
aggiunto di non poco conto; la
variazione di locatario in caso
di cessione oppure subentro
nel contratto di leasing o anco-
ra la definitiva trascrizione del
nuovo proprietario in caso di
riscatto del bene sono solo
alcuni dei potenziali plus ulte-
riori offerti da BAT.

A distanza di pochi giorni dal
lancio dell’iniziativa, sono
oltre dieci le Associate che
hanno aderito al servizio,

sfruttando l’opportunità di
testare BAT per tre mesi soste-
nendo esclusivamente il costo
delle interrogazioni; trascorso
tale periodo, se lo vorranno
potranno continuare ad utiliz-
zare BAT corrispondendo il
canone annuale oltre il costo
della singola interrogazione.

Come tutte le novità, è inutile
nasconderlo, BAT suscita entu-
siasmo, curiosità ma anche
perplessità e dubbi; ed è pro-
prio sui dubbi che si basa la
forza intrinseca di BAT … cosa
vuol dire questa risposta?
Come interpretare tale dato?
Cosa si nasconde dietro questa
incongruenza? Sono alcune
delle domande che gli utenti
grazie a BAT si cominciano
porre.

Esiste già qualcosa di simile? A
noi non risulta e siamo anzi
certi che attraverso la crescita
del Network degli aderenti ed
il contributo di idee e di sugge-
rimenti che lo spirito “solidari-
stico” che da sempre contrad-
distingue i membri Assilea, BAT
potrà migliorare ulteriormente
le proprie prestazioni ed affer-
marsi come uno strumento di
grande efficacia nel conteni-
mento degli inevitabili rischi in
cui si incorre operando sul
mercato.

A distanza di pochi
giorni dal lancio dell’i-
niziativa, sono oltre
dieci le Associate che
hanno aderito al servi-
zio, sfruttando l’op-
portunità di testare
BAT per tre mesi soste-
nendo esclusivamente
il costo delle interro-
gazioni

“

“
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Background normativo
La solidità, l’integrità e la stabi-
lità degli enti creditizi e finan-
ziari, nonché la fiducia nel siste-
ma finanziario nel suo comples-
so, potrebbero essere grave-
mente compromesse dagli sforzi
compiuti dai criminali e dai loro
complici per incanalare fondi di
origine lecita o illecita a scopo
di finanziamento del terrorismo. 
Le misure di contrasto al terrori-
smo internazionale contenute
nella Direttiva 2005/60/CE del
parlamento europeo e del consi-
glio del 26 ottobre 2005 relativa
alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di atti-
vità criminose e di finanziamen-
to del terrorismo, sono state
recepite nell’ordinamento ita-
liano con il Decreto Legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e con il
Decreto Legislativo 21 novembre
2007, n. 231. 

Tra i destinatari di tali disposi-
zioni normative rientrano sia le
Banche che gli Intermediari
Finanziari sui quali sono posti
una serie di obblighi: 

· Obbligo di congelamento dei
fondi e delle risorse economi-
che;

· Obbligo di comunicare: 

a) le misure di congelamento
applicate; 

b) le operazioni i rapporti,
nonché ogni altra informa-
zione disponibile ricondu-
cibile ai soggetti designa-
ti; 

c) le operazioni ed i rapporti,
nonché ogni altra informa-
zione disponibile ricondu-
cibile a soggetti in via
di designazione.

· Obblighi di segnalazione di
operazioni sospette anche
in relazione alle attività di

finanziamento del terrori-
smo.

Nel contesto delle procedure
che conducono a misure di con-
trasto al terrorismo internazio-
nale, le Banche e gli
Intermediari Finanziari dovreb-
bero essere inoltre in grado di
rispondere rapidamente alle
richieste d’informazione delle
autorità e dovrebbero essere
dotati di sistemi efficaci pro-
porzionati alla dimensione e
alla natura degli affari.

La partnership UNICRI-ASSILEA

La cooperazione tra il settore
pubblico e quello privato
dovrebbe svolgere un ruolo
significativo nella prevenzione
dei crimini finanziari e, attra-
verso l’identificazione delle
best practices all’interno del
settore privato, potrebbe facili-
tare l’obiettivo di ridurre i danni
provocati dal crimine organizza-

Servizio di gestione delle
liste Antiterrorismo

TERRORISMO

Andrea Albensi

Un’iniziativa congiunta di ASSILEA e UNICRI, con il patrocinio del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
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to nel perpetrare reati di natura
finanziaria.

In tale contesto e con tale obiet-
tivo l’ASSILEA ha avviato una
partnership con l’Istituto delle
Nazioni Unite preposto alla
ricerca, formazione, coopera-
zione tecnica e diffusione delle
informazioni sulla prevenzione
del crimine e la giustizia (UNI-
CRI, United Nations Inter-regio-
nal Crime and Justice Research
Institute). Creato nel 1967,
l’UNICRI è uno dei cinque Istituti
Internazionali di Ricerca e
Formazione delle Nazioni Unite
che riferisce al Segretario
Generale dell’ONU, inoltre è
parte della Task Force delle
Nazioni Unite che ha il compito
di sviluppare la strategia
dell’ONU per il contrasto del
terrorismo ed è promotrice, tra
l’altro, di diversi progetti di for-
mazione e di diffusione di buone
pratiche per magistrati e forze
di polizia impegnate nella lotta
al riciclaggio di denaro.

Il Servizio di gestione delle
Liste Antiterrorismo

L’ASSILEA ha messo a disposizio-
ne della collettività un nuovo
servizio, pubblico e gratuito,
che consente la consultazione e
ricerca dei nominativi di sogget-
ti segnalati dalle Autorità inter-
nazionali (ONU ed UE) quali
appartenenti a gruppi terroristi-
ci.

  
 L’applicativo – realizzato da

ASSILEA SERVIZI (con il supporto
tecnico di Studio Informatica
S.r.l.) e messo a disposizione
attraverso il portale di UNICRI
nell’ambito di una collaborazio-
ne istituzionale patrocinata dal
Ministero dell’Economia e
delle Finanze - consiste in un
Data Base dei nominativi di sog-
getti segnalati dalle Autorità
competenti (UE e ONU) quali
appartenenti a gruppi terroristi-
ci, consultabile attraverso un
servizio di ricerca on-line che
permette di effettuare interro-
gazioni in maniera facile ed
intuitiva.

L’interrogazione avviene inse-
rendo i dati identificativi del
soggetto da ricercare (tipologia
del soggetto, nome e cognome o

denominazione) e consente di
determinare i parametri relativi
al livello di precisione della
ricerca e la fonte da analizzare.
I dati restituiti consistono nel-
l’eventuale indicazione dell’e-
lenco dei soggetti censiti nelle
liste ufficiali ONU ed UE che
presentano corrispondenza o un
certo livello di somiglianza con
il nominativo interrogato.
Cliccando su ciascun nominativo
presente nell’elenco è possibile
visualizzare ulteriori informazio-
ni utili a circoscrivere l’ambito
della ricerca. L’accesso al servi-
zio avviene attraverso la Home
Page del sito internet www.assi-
lea.it, sotto la voce “Liste
A n t i t e r r o r i s m o ” > “ L i s t e
Pubbliche”; da qui, attraverso
un link, si accede direttamente
al Data Base che risiede ed è
gestito dall’UNICRI. In alternati-
va, si può accedere al servizio
anche attraverso il sito internet
dell’UNICRI www.unicri.it, sotto
la voce “Documentation/
Information Centre”>“Financial
Crimes”. 

L’Assilea – sempre attraverso
Studio Informatica S.r.l. - ha
inoltre sviluppato ulteriori spe-
cifiche funzionalità al fine di
facilitare la consultazione delle
liste attraverso procedure web-
services, con cui effettuare con-
trolli periodici massivi sulla
clientela leasing ovvero interro-
gazioni automatiche delle liste
nell’ambito di procedure di pra-
tiche elettroniche di fido.

TERRORISMO

L’ASSILEA ha messo
a disposizione della
collettività un nuovo
servizio, pubblico e
gratuito, che consente
la consultazione e
ricerca dei nominativi
di soggetti segnalati
dalle Autorità interna-
zionali (ONU ed UE)
quali appartenenti a
gruppi terroristici

“

“
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Previsione degli investimenti
Febbraio 2009

Lo scenario di previsione
delineato ad Ottobre 2008
dall’Osservatorio sugli

Investimenti di Assilea e
Prometeia metteva in evidenza
le attese di un significativo ral-
lentamento degli investimenti
in macchinari, attrezzature e
mezzi di trasporto nel corso di
tutta la seconda metà dell’an-
no; tale contrazione è oggi
attesa in ulteriore peggiora-
mento sulla base degli ultimi
indicatori congiunturali dispo-
nibili.

Più in particolare, per quanto
attiene al terzo trimestre
2008, rispetto alle previsioni
formulate in ottobre (-0.2% in
termini reali e congiunturali),
il dato a consuntivo è stato
caratterizzato da una maggio-
re contrazione della compo-
nente investimenti in macchi-

nari, attrezzature e mezzi di
trasporto. Infatti, secondo
quanto pubblicato dall’ISTAT in
data 10 dicembre 2008, il 3°
trimestre 2008 è stato carat-
terizzato da una contrazione
degli investimenti in macchi-
nari, attrezzature e mezzi di
trasporto del 3.2% in termini
reali e congiunturali. La com-
ponente macchinari e attrez-
zature registra una flessione
del 3.5%, mentre la componen-
te mezzi di trasporto del 2.2%.
L’errore di previsione è princi-
palmente determinato da ipo-
tesi di scenario generale del Pil
che evidenziavano una contra-
zione più graduale di quanto
registrato (-0.3% invece che -
0.5% secondo gli ultimi dati
Istat). Gli ultimi dati disponibi-
li mostrano infatti che la con-
trazione è stata più rapida e
intensa di quanto atteso e
caratterizzata da un maggior
grado di volatilità, specie per
la componente investimenti.   

Anche per quanto attiene i dati
relativi al 4° trimestre del
2008, sulla base delle ultime
informazioni macroeconomi-
che disponibili e degli ultimi
indicatori sul leasing, le previ-
sioni dell’Osservatorio Assilea-
Prometeia formulate a feb-
braio 2009 indicano un ulterio-
re peggioramento del quadro.
Il quadro macroeconomico ha
mostrato infatti ulteriori,
generalizzati segnali di rallen-
tamento a causa delle nuove
tensione sul mercato finanzia-
rio internazionale. In partico-
lare, la previsione della com-
ponente investimenti in mac-
chinari, attrezzature e mezzi
di trasporto – stimata ad otto-
bre 2008 in diminuzione del
2,2 % - viene oggi corretta al
ribasso con una stima della
flessione pari al 4.9% in termi-
ni congiunturali e reali. Il
segno negativo è atteso sia per
la componente macchinari e
attrezzature (-5.3%) che per la

PREVISIONI LEASING

LEASING
FORecasts
INVESTMENT

(LXI - Febbraio 2009) 

Il trend previsto per gli investimenti in beni strumentali a –10.6 % nel
primo trimestre 2009. Macchinari e attrezzature frenano piu’  dei mezzi
di trasporto
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componente mezzi di trasporto
(-3.2%). Per quanto riguarda la
componente degli investimenti
in macchinari e attrezzature il
comparto rimane debole nono-
stante sia in corso una politica
monetaria espansiva con un
progressivo allentamento dei
tassi di interesse. I segnali di
sfiducia degli imprenditori
(scarsi ordini in portafoglio e
aumento delle scorte di
magazzino) si riflettono anche
nella decisa contrazione della
produzione industriale che
continua a registrare pesanti
segni negativi nel corso di que-
sti ultimi mesi. Anche le espor-
tazioni, che fino ai primi mesi
dell’anno sostenevano la com-
ponente della domanda estera,
hanno registrato una progressi-
va ma accentuata caduta. La
domanda come fattore di criti-

cità, limita dunque gli opera-
tori nella pianificazione di
nuovi investimenti. 

L’andamento dello stipulato
leasing strumentale nel corso
degli ultimi tre mesi dell’anno,
conferma la situazione di asso-
luta criticità del settore. Il
comparto ha infatti registrato
una contrazione del 15% in ter-
mini congiunturali e depurato
da fattori stagionali.

Particolarmente critiche sono
anche le attese sull’andamen-
to degli investimenti in mezzi
di trasporto. Il settore sta
attraversando un momento di
decisa crisi con una forte con-
trazione delle immatricolazio-
ni. Per quanto riguarda lo sti-
pulato leasing del settore, nel
corso degli ultimi 3 mesi del

2008, il segmento auto è in
flessione del 3.1%, mentre
l’aggregato veicoli industriali e
commerciali è in flessione del
7.6% in termini congiunturali e
destagionalizzati.

Nel corso dei primi tre mesi
del 2009, non sono attesi
importanti segnali di migliora-
mento. La difficile crisi econo-
mica globale sembra impiegare
tempi particolarmente lunghi
per trovare la strada della cre-
scita. Le previsioni sugli inve-
stimenti in macchinari, attrez-
zature e mezzi di trasporto
delineano un proseguimento
del segno negativo (-3.4% in
termini congiunturali e desta-
gionalizzati). La componente
macchinari e attrezzature è
attesa in flessione del 3.6%,
mentre è del 3.0% quella in
mezzi di trasporto.  Analoghi
segnali vengono dall’analisi
delle aspettative degli opera-
tori del settore del leasing, sia
nel comparto auto che in quel-
lo strumentale.

Il Grafico 1 sintetizza il trend
degli investimenti strumentali
del paese ed evidenzia nelle
ultime due colonne come le
previsioni formulate dall’Os-
servatorio evidenzino anche
per l’inizio d’anno un manteni-
mento, se non addirittura un

PREVISIONI LEASING

    

Grafico 1 - Il ciclo degli investimenti strumentali
(Var. % trimestrali in termini reali destagionalizzati)



La  Lettera di  Assilea14

ulteriore peggioramento della
situazione.
In termini reali, tendenziali e
destagionalizzati, nel primo
trimestre 2009 la contrazione
attesa degli investimenti in
macchinari attrezzature e
mezzi di trasporto è pari al
10.6% (-11.2% la componente
macchinari e attrezzature e -
8.5% la componente mezzi di
trasporto).

In definitiva, la dinamica degli
investimenti in macchinari,
attrezzature e mezzi di tra-
sporto è ancora in decisa fre-
nata e fino a quando non si
ricreeranno aspettative positi-
ve e di fiducia tra imprese e
consumatori sull’avvio di una
crescita economica, non potrà
invertirsi il ciclo negativo degli
investimenti. Nonostante gli
interventi che il governo sta
attuando a sostegno della
domanda, questa inversione
difficilmente potrà avvenire
prima del 2010 ed in tal senso
le negative previsioni sugli
investimenti (con un calo pros-
simo all’ 8% per l’intero 2009)
recentemente formulate da
Banca d’Italia e dal Centro
Studi di Confindustria sembra-
no destinate ad essere confer-
mate, se non addirittura ulte-
riormente peggiorate. 

Nota metodologica sull’ Os-
servatorio Assilea - Prome-
teia

I dati relativi all’andamento
congiunturale dell’economia
sono di primario interesse sia
per i policy-makers che per la

generalità degli operatori eco-
nomici. Tuttavia alcune infor-
mazioni ufficiali di carattere
congiunturale sono pubblicate
con un ritardo temporale non
trascurabile e tale da genera-
re un gap informativo. Risulta
così sempre più avvertita la
necessità di dati e/o stime
tempestive ed affidabili.

In questo contesto Assilea, con
l’apporto di Prometeia, ha
introdotto un Osservatorio
sugli investimenti in macchi-
nari, attrezzature e mezzi di
trasporto che si propone di
fornire trimestralmente stime
sull’andamento degli investi-
menti per i due trimestri suc-
cessivi a quello dell’ultimo
dato ISTAT. I dati relativi ai
flussi di leasing realizzati e le
attese degli operatori di lea-
sing costituiscono un valido
indicatore anticipatore della
dinamica degli investimenti.
Considerando infatti anche un
semplice modello con la
costante e il leasing quale
unica variabile driver, viene
spiegato il 95% dell’andamen-
to degli investimenti in mac-
chinari, attrezzature e mezzi
di trasporto.

Il valore aggiunto degli indica-
tori riferiti al leasing è di
essere disponibili con anticipo
rispetto ai dati sugli investi-
menti stessi. Le previsioni
ottenute con modelli econo-
metrici, sono da interpretarsi
come un’indicazione dei trend
di fondo più che come stime
puntuali.

PREVISIONI LEASING

In termini reali, ten-
denziali e destagiona-
lizzati, nel primo tri-
mestre 2009 la contra-
zione attesa degli
investimenti in mac-
chinari attrezzature e
mezzi di trasporto è
pari al 10.6% (-11.2%
la componente mac-
chinari e attrezzature
e -8.5% la componente
mezzi di trasporto)

“
“
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1. Quadro di riferimento

Di fronte alle pressanti
esigenze di “cost cut-
ting”, quale tendenza

caratterizzante  l’attuale con-
testo economico di difficile
gestione per la pressoché tota-
lità degli operatori di mercato,
prescindendo dal proprio busi-
ness di appartenenza,  l’indivi-
duazione  e la valorizzazione,
strutturata ed univoca, dei
fattori di rischio aziendale
costituiscono una prerogativa
imprescindibile per un’alloca-
zione del capitale ed una
gestione aziendale efficiente
ed efficace.  Quanto maggiore
è la conoscenza e la consape-
volezza, da parte del vertice
aziendale, dei rischi insiti nei
processi afferenti al proprio
business, nonché la capacità di

analisi e di valutazione quanti-
tativa degli stessi, tanto più
significative, incisive e fattive
divengono le azioni  attuabili
sul piano dell’incremento del-
l’economicità gestionale.
Efficienza ed efficacia!, in uno
scenario di mercato caratteriz-
zato in prevalenza da operato-
ri “in lotta per la sopravviven-
za della specie”, (orientati
prevalentemente alla conser-
vazione di quegli assets a reale
valore aggiunto più che all’ela-
borazione di nuove strategie
competitive), divengono paro-
le d’ordine in cima alla lista
delle priorità aziendali e di
conseguenza fattori di rischio a
cui prestare la massima atten-
zione. Ma come fare ad identi-
ficare le aree di miglioramento
gestionale, nonché le principa-
li cause di inefficienza ed inef-

ficacia interna ed i fattori di
rischio? Quei fattori che, gio-
cando in antitesi all’esigenza
di economicità, comportano
perdite in bilancio. Tale identi-
ficazione appare ardua per la
complessità di processi e pro-
dotti, di linee di business e
per la variegata articolazione
delle strutture organizzative
societarie e di gruppo. E’ a
tale quesito che il copioso
lavoro svolto dal Gruppo di
Lavoro (“GDL”)  Rischi
Operativi in seno alla
Commissione Risk Management
di Assilea intende fornire una
risposta.

2. L’esigenza di efficienza ed
efficacia e la risposta dell’As-
sociazione 

I rischi di inefficienza ed inef-

RISCHI OPERATIVI

La nuova release del

database sui Rischi
OperativiAssilea-PWC

Laura Lamarra
Coordinatrice del GDL sui Rischi Operativi della Commissione Risk Management di Assilea, Certified Internal Auditor (CIA) e Certified
Control Self Assessment (CCSA), socio AIIA (Associazione Italiana Internal Auditor)

In allegato al presente numero è pubblicata la 3° edizione
dell’Osservatorio sui Rischi Operativi realizzato in collaborazione con
PwC. Il presente articolo illustra le nuove implementazioni - attuali e pro-
spettiche - che il Gruppo di Lavoro associativo ha messo a punto nell’otti-
ca di aumentare l’efficienza e l’efficacia gestionale di questo strumento
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ficacia  insiti nei processi
aziendali, derivanti da disfun-
zioni nelle procedure e/o nei
sistemi informativi, da errori
operativi o comportamenti
fraudolenti da parte delle
risorse umane, da eventi eso-
geni o dal mancato rispetto di
vincoli contrattuali e disposi-
zioni normative, nonché il
rischio di inadeguatezza nel-
l’allocazione del capitale a
fronte degli stessi, con riferi-
mento allo specifico settore
del leasing,  sono  stati ogget-
to di attenta disamina da parte
dell’Associazione sin dal 2003,
nell’ambito dei lavori condotti
con riferimento alla macroca-
tegoria  di appartenenza
“Rischi operativi”. 

Pragmatismo e forte attenzio-
ne alle dinamiche di mercato e
alle reali esigenze degli opera-
tori nonché al contesto norma-
tivo di riferimento, hanno sem-
pre contraddistinto lo spirito e
la natura dei lavori associativi,
portando nel 2007 in ambito
“rischi operativi”, alla creazio-
ne di un “Osservatorio” perma-
nente sugli stessi. 

I mutamenti avvenuti nel con-
testo economico di riferimen-
to, le modifiche intervenute
nelle strutture organizzative di
Gruppo e negli assetti societa-

ri delle associate e degli ope-
ratori del settore, l’innovazio-
ne normativa e il know-how
derivante da un Osservatorio
permanente sui Rischi
Operativi, (che ad oggi rappre-
senta un patrimonio informati-
vo consortile esteso su  un
orizzonte temporale di 5 anni),
hanno portato il GDL Rischi
Operativi ad avviare, nel
marzo 2008, un progetto di
rivisitazione, affinamento ed
implementazione  dei lavori
precedenti che si è recente-
mente concluso. 

Obiettivi principali del proget-
to sono stati: 

• rivisitazione dell’elenco
delle casistiche di perdita
operativa sul piano della tas-

sonomia, della fattiva coe-
renza ed applicabilità opera-
tiva, dell’esaustività, dato il
mutato contesto economico
e normativo di riferimento; 

• definizione delle modalità di
rilevazione e di determina-
zione delle perdite operati-
ve, (a garanzia della chiarez-
za, dell’omogeneità e della
univocità di trattamento), ed
identificazione delle voci
contabili interessate; 

• estensione dell’albero dei
processi oggetto di analisi ed
individuazione dei fattori di
perdita ad essi associati;

• efficientamento  del proces-
so/modalità di trasmissione
dei flussi informativi; 

• riflessioni sulle principali
tematiche di rilievo per il
settore da affrontare in sede
associativa come prossimi
passi/step progettuali evolu-
tivi.  

Sul piano metodologico il lavo-
ro è stato condotto avvalendo-
si di tecniche di project mana-
gement e prevedendo:

» attività propedeutiche
all’avvio del GDL: 

• costituzione del GDL (rap-
presentativo di circa il 60%
del settore); 

• redazione di un masterplan

RISCHI OPERATIVI

Il GDL Rischi
Operativi ha avviato,
nel marzo 2008, un
progetto di rivisitazio-
ne, affinamento ed
implementazione  dei
lavori precedenti che
si è recentemente con-
cluso

“

“
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di progetto riportante per
ogni filone progettuale, (cor-
rispondente agli obiettivi
sopra riportati), le tempisti-
che, gli step progettuali e le
relative milestones.

» attività operative di: 

• analisi dell’ “as is”, ossia del
patrimonio informativo pre-
sente in Associazione sul
tema Rischi Operativi;

• predisposizione di questiona-
ri elaborati ad hoc e finaliz-
zati alla raccolta di informa-
zioni circa ogni singolo
aspetto oggetto di indagine;
i moduli per la raccolta di
informazioni  sono stati
strutturati in modo da rileva-
re informazioni per soddisfa-
re congiuntamente più requi-
rements interni (esigenze
degli associati) ed esterni
(compliance con la normati-
va di riferimento); 

• analisi dei feedback ricevuti
e predisposizione  di presen-
tazione di sintesi e di detta-
glio delle risultanze; 

» attività di condivisione, in
sede di riunioni periodiche: 

• presentazione step by step
delle attività svolte e delle
risultanze alla totalità dei
membri del GDL; 

• disamina nel dettaglio delle
evidenze e simulazione ope-
rativa;

• recepimento nei documenti
di progetto delle osservazio-
ni emerse dal GDL;

» attività di elaborazione e di
illustrazione ai membri del
GDL e ai vertici associativi
degli output progettuali:

• “Guida operativa alla compi-
lazione del Data Base delle
perdite operative” (rivisitata
secondo gli obiettivi proget-
tuali); 

• “Data Base consortile delle
perdite operative” (nuova

release); 
• “Prospetto di raccordo” tra

novità introdotte e prece-
denti rilevazioni;

• Masterplan progettuale delle
attività concluse e di quelle
di prossimo avvio. 

L’impegno profuso, l’attenzio-
ne ai temi, la partecipazione
fattiva e la vivacità dei dibat-
titi che hanno caratterizzato i
numerosi momenti di confron-
to nell’ambito del Gruppo di
Lavoro, dimostrano quanto il
tema della valutazione dei
rischi operativi e della raccolta
di dati di perdita sia fortemen-

RISCHI OPERATIVI
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te sentito dagli operatori di
mercato. E’ nell’interesse
comune pervenire, in assenza
di indicazioni di dettaglio, di
carattere normativo-operativo
da parte dei Regulators,  speci-
fici per il settore, a linee guida
e ad un framework  di riferi-
mento comune per l’identifi-
cazione, la gestione e il moni-
toraggio dei rischi/perdite
operative e per l’implementa-
zione di un reporting system
specifico, che sia: 

» sempre più al passo con l’e-
volversi del contesto econo-

mico e delle reali esigenze
degli operatori del mercato;

» garanzia di compliance con
la normativa di riferimento
nonché di comparabilità,
omogeneità, accuratezza
delle informazioni. 

In risposta a tali esigenze,
l’Osservatorio sui Rischi
Operativi si presenterà dalla
prossima edizione in una veste
innovativa frutto delle attività
progettuali di: 

» accorpamento e razionaliz-

zazione di talune casistiche
di perdite operative, a fron-
te dell’eccessiva granularità
del precedente elenco; ciò è
avvenuto, ad esempio, per
tutti quegli eventi di perdita
connessi al mancato rispetto
di normative di riferimento;
esclusivamente nel caso del-
l’evento “appropriazione
indebita del bene”, rappre-
sentativo in media dell’80%
dell’ammontare delle perdi-
te operative del settore, si è
proceduto ad una declinazio-
ne dell’evento in sottocate-
gorie per comprenderne
meglio i fattori causali e for-
nire una rappresentazione
più significativa e fattuale
del fenomeno; 

» semplificazione delle moda-
lità di trattamento delle
informazioni raccolte e di
invio dei flussi
all’Associazione;

» analisi delle problematiche
“day by day” tipiche del set-
tore, da cui discendono
nuovi elementi di perdita
operativa nonché  nuovi pro-
cessi in precedenza non con-
siderati (quali i processi
direzionali e di supporto);

» determinazione delle moda-
lità di calcolo delle perdite

RISCHI OPERATIVI
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operative per ogni specifico
evento di perdita (in luogo di
una precedente assenza di
menzione sul tema); 

» identificazione separata di
fattori di rischio che possono
comportare perdite operati-
ve ancorchè non contabiliz-
zate (tali fattori verranno
raccolti in un Data Base
distinto da quello contenen-
te le perdite operative).

Con tale nuova release,
l’Osservatorio sui Rischi
Operativi diviene con maggior
vigore  strumento di ausilio
per: 

» la gestione strutturata inter-
na delle perdite operative
afferenti all’operatività del
settore, l’analisi delle prin-
cipali cause delle stesse e
dei processi aziendali nel cui
ambito possono originarsi;

» le analisi di benchmarking e
di scenario di mercato
(potendo contare sull’omo-
geneità di trattamento, sul-
l’univocità di tassonomia  e
su una conseguentemente
sempre maggiore accuratez-
za dei dati). 

L’estensione delle analisi alla
totalità dei processi  aziendali,

e ai conseguenti   ulteriori fat-
tori di perdita e di rischio ope-
rativo, la razionalizzazione
delle  casistiche di perdita sui
processi core in precedenza
analizzate, l’adozione di una
tassonomia chiara ed univoca,
fanno dell’Osservatorio sui
Rischi Operativi e del connesso
Data Base consortile, un cru-
scotto aziendale  strutturato, a
disposizione degli associati,
per il governo aziendale inter-
no delle problematiche con-
nesse alle perdite operative e
suscettibile di analisi di com-
parabilità settoriale che nel
contempo ne arricchiscano i
contenuti. 

I rischi/perdite operative  rap-
presentano la macrocategoria
di rischiosità, (tra quelle iden-
tificate dal Comitato di
Basilea), maggiormente carat-
terizzata dalla difficoltà di

identificazione e di valutazio-
ne, data la significativa molte-
plicità e la prevalente natura
di indeterminatezza delle
variabili generatrici dei rischi
di tale natura.

In risposta a tali considerazio-
ni, la presenza di linee guida e
di  modelli di riferimento con-
divisi dagli  operatori del mer-
cato e frutto di un lavoro con-
giunto, che sia il riflesso del-
l’operatività effettiva del set-
tore,  costituiscono utili e indi-
spensabili strumenti operativi
di ausilio nel trattamento dei
dati, finalizzato ad una gestio-
ne preventiva dei rischi e ad
un’allocazione adeguata del
capitale. 

3. Un nuovo Data Base (“DB”)
quale cruscotto aziendale /
tableau de borde per il setto-
re del leasing 

E’ opinione ormai consolidata
che il patrimonio informativo
costituisca uno dei principali
assets strategici per le azien-
de, prescindendo  dal settore
di appartenenza.  

La valorizzazione di tale asset
è leva operativa per scelte
gestionali e strategiche mirate
in risposta altresì  alle pressan-
ti esigenze di efficientamento

RISCHI OPERATIVI

I rischi / perdite
operative  rappresen-
tano la macrocategoria
di rischiosità, maggior-
mente caratterizzata
dalla difficoltà di iden-
tificazione e di valuta-
zione
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dei processi e di allocazione
adeguata del capitale a fronte
dei rischi.  

A livello consortile, il DB asso-
ciativo delle perdite operati-
ve, cogliendo il valore aggiun-
to insito nel disporre di asset
informativi  omogenei, compa-
rabili, accurati ed aderenti
all’operatività de facto, si
arricchisce sia sul piano quali-
quantitativo delle informazioni
in esso contenute, che sul
piano delle modalità di tratta-
mento e di invio dei flussi dei
dati di alimentazione e di
feedback.

Sul piano quali-quantitativo,
nel nuovo DB viene ampliato
ed affinato il contenuto del
patrimonio informativo, a
disposizione degli associati, in
termini di: 

» completezza dei processi
aziendali e degli eventi di
perdita analizzati.  Le prece-
denti casistiche di eventi di
perdita operativa sono state
esaminate singolarmente nel
dettaglio, sia sul piano della
rispondenza all’operatività
de facto, (quindi dell’effet-
tiva applicabilità e della rap-
presentatività del settore),
sia su quello dell’esaustività
e della chiarezza espressiva;

allo stesso modo si è proce-
duto ad una rivisitazione del-
l’albero dei processi, affi-
nando quelli definiti “core”
ed estendendo l’analisi a
quelli direzionali, (ossia ine-
renti alla gestione del gover-
no, dei controlli e della
comunicazione aziendale)  e
di supporto  (quali ammini-
strazione, sviluppo organiz-
zativo, gestione delle risorse
umane, sistemi informativi,
gestione dei servizi e affari
generali, servizi legali);

» possibilità di identificare ed
associare correttamente l’e-
vento di perdita ad uno o più
processi nell’ambito dei
quali quell’evento si è  spe-
cificamente verificato. In
luogo della precedente pre-
ventiva associazione  “even-
to di perdita – processo”,

ritenuta eccessivamente
restrittiva e vincolante
rispetto alle esigenze del
settore, si è optato per una
modalità che agevoli all’ope-
ratore l’abbinamento dell’e-
vento di perdita al/i proces-
so/i in relazione alla realtà
de facto; a seguito delle
attività di analisi sono stati
identificati 37 eventi di per-
dita, in relazione ai quali i
processi analizzati sono: 

• in taluni casi preventivamen-
te associati, poiché ragione-
volmente ipotizzabili come
afferenti di fatto esclusiva-
mente ad essi, come nell’i-
potesi dell’evento V1,
(“appropriazione indebita
del bene da parte del cliente
comprovata da apposita
denuncia nei suoi confron-
ti”), che è univocamente
associato al processo conten-
zioso; 

• in altri casi  “liberi”, ossia
lasciati alla discrezionalità
dell’operatore che avrà per-
tanto modo di associare l’e-
vento di perdita a uno o più
processi secondo quanto
realmente accaduto nel pro-
prio contesto operativo di
riferimento. A titolo esempli-
ficativo ciò vale per l’evento
V19  “errori/irregolarità
nella raccolta delle garan-

RISCHI OPERATIVI

Sul piano quali-
quantitativo, nel
nuovo DB viene
ampliato ed affinato il
contenuto del patrimo-
nio informativo a
disposizione degli
associati
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zie”, cosi come per tutti quei
nuovi eventi di perdita deri-
vanti  dall’inadeguatezza di
sistemi informativi e proce-
dure, da eventi esogeni o dal
comportamento fraudolento
delle risorse umane;  fattori
che possono prefigurarsi nel-
l’ambito di processi di diver-
sa natura. 

La stessa combinazione di pre-
ventiva associazione, vin-
colata solo per alcuni eventi di
perdita, con previsione per i
restanti di opzione di selezione
libera, è stata pensata anche
con riferimento ai risk drivers,
(nonché alla categoria di even-
to livello 1,2 definita secondo
le classificazioni di Basilea). I
risk drivers, ossia le macro-
classi di circostanze che posso-
no causare un evento di perdi-
ta (Procedure, Personale,
Sistemi Interni, Eventi
Esogeni), costituiscono  le
cause originarie e/o principali
dell’evento di perdita in linea
con il modello dei rischi adot-
tato dal Comitato di Basilea e
consentono:

» maggior oggettivazione degli
eventi di perdita, (tramite le
esemplificazioni riportate
per ogni evento al fine di
minimizzare i dubbi inter-

pretativi che possono inci-
dere sull’accuratezza e sul-
l’omogeneità dei dati); 

» migliore ausilio gestionale
grazie alla presenza di un
campo informativo denomi-
nato “riferimenti interni”
che consente di indicare
eventuali riferimenti interni
utilizzati dalla Società (ad
es. numero contratto o altro
identificativo del cliente).

Relativamente al secondo
aspetto, il DB recepisce le esi-
genze espresse dagli operatori

del mercato in termini di: 

» eliminazione del precedente
accorpamento automatico
da parte del DB degli eventi
di perdita; gli eventi di natu-
ra operativa generanti una o
più perdite andranno regi-
strati singolarmente nel
semestre di rilevazione,
senza essere riportati aggre-
gati sulla base dei propri
comuni attributi di riferi-
mento (area, canale, prodot-
to, clientela) come per le
precedenti rilevazioni;

» semplificazione delle moda-
lità di segnalazione degli
eventi di perdita (tramite
l’utilizzo di template user
friendly);

» necessità di conservare il
patrimonio informativo pre-
gresso. Gli eventi di rischio
ridefiniti sono stati opportu-
namente ricodificati e, al
fine di consentire una rapida
consultazione di quanto
modificato, è stato predispo-
sto un  prospetto di raccor-
do/trascodifica dei prece-
denti eventi; 

» necessità di revisionare le
modalità ed i tempi di rileva-
zione,  prevedendo una
segnalazione degli eventi di

RISCHI OPERATIVI

I risk drivers, ossia
le macroclassi di circo-
stanze che possono
causare un evento di
perdita (Procedure,
Personale, Sistemi
Interni, Eventi Esoge-
ni), costituiscono  le
cause originarie e/o
principali dell’evento
di perdita in linea con
il modello dei rischi
adottato dal Comitato
di Basilea
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perdita al momento della
rilevazione dell’evento e non
alla data di accadimento del
medesimo.

4. Le nuove sfide in tema di
Rischi Operativi per una
gestione sempre più efficien-
te ed efficace 

L’introduzione della normativa
di vigilanza Basilea 2 incentiva
le banche e gli intermediari
finanziari allo sviluppo di
modelli interni di gestione del
rischio allo scopo di pervenire
ad una corretta valutazione
dei rischi assunti nell’attività
bancaria e parabancaria.

Per il calcolo del requisito
patrimoniale minimo a fronte
del rischio di credito ed opera-
tivo, Basilea 2 indica tre diver-
si approcci contraddistinti da
un crescente livello di com-
plessità metodologica e da un
più marcato ricorso ai dati
interni. 
Gli intermediari finanziari sono
liberi di scegliere la metodolo-
gia più idonea al proprio livel-
lo di complessità ma ci si
attende che soprattutto le
realtà di medie/grandi dimen-
sioni si orientino gradualmente
verso gli approcci più evoluti
per correlare il livello di patri-
monializzazione all’effettiva

rischiosità del proprio portafo-
glio. Con l’adozione delle
metodologie standard ed avan-
zate gli operatori di mercato
intraprendono un percorso di
potenziamento metodologico e

organizzativo in grado di
aumentare l’efficienza gestio-
nale ed ottimizzare l’utilizzo
del capitale.

A ciò,  in ambito rischi operati-

RISCHI OPERATIVI
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vi, rispondono i sistemi di
Operational Risk Management
che si caratterizzano per la
coesistenza di due principali
tecniche gestionali di identifi-
cazione e valutazione dei fat-
tori di rischio operativo ossia: 

» Loss Data collection 
» Risk assessment

In linea con quanto previsto
attualmente dalle best practi-
ce e dalle indicazioni del
Comitato di Basilea, la valuta-
zione del rischio operativo, per
il metodo standard tiene conto
di due variabili principali: risk
assessment e loss collection
come riportato in figura 2 a
pagina precedente.

Sino ad ora gli sforzi associati-
vi si sono focalizzati sulla
prima tipologia di attività,
ossia la  loss data collection,
concretizzandosi sintetica-
mente nella: 

» elaborazione della “Guida
alla compilazione del DB
delle perdite operative” 

» implementazione di un DB
alimentato dai flussi di dati
di perdita inviati semestral-
mente dalle associate

» predisposizione del Report

di feedback “Osservatorio
sui Rischi Operativi”messo a
disposizione delle associate.

Se da un lato tali output si pre-
figgono di rispondere all’esi-
genza degli operatori del set-
tore di possedere un fra-
mework comune di riferimen-
to, che possa essere strumen-
to: 

» di ausilio, sul piano gestiona-
le ed operativo, per il gover-
no delle variabili aziendali e
per la raccolta delle perdite
operative  rilevanti ai fini
della corretta allocazione
del capitale a fronte di rischi
operativi; 

» garante del pieno rispetto
delle disposizioni normative
in materia, dell’omogeneità
di trattamento dei dati, di
rappresentatività degli stessi
della rischiosità dell’operati-
vità di settore  per analisi di
benchmarking interno ed
esterno;

dall’altro lato, gli output sud-
detti nulla esprimono in rispo-
sta all’esigenza di identifica-
zione di quei fattori di rischio
potenziale, valutabili in termi-
ni pressocchè qualitativi, 

ancorchè non comportanti per-

dite contabilizzate. Tali fattori
divengono, specie in contesti
economici internazionali e
nazionali di sostanziale reces-
sione, (come quelli attualmen-
te vigenti), fattori assoluta-
mente non trascurabili per il
miglioramento dell’efficienza
operativa complessiva.  Ciò è
tanto più vero quando gli
obiettivi di efficienza ed effi-
cacia e di gestione preventiva
del rischio assurgono a  baluar-
di di buona corporate gover-
nance.  E’ soprattutto a tali
fattori che la tecnica del risk
assessment si rivolge. Trattasi
di un approccio metodologico
molto in uso nell’ambito del-
l’implementazione di sistemi
di controllo interno “risk
based” e di monitoraggio dei
fattori di rischio potenziale per
una gestione preventiva della
rischiosità aziendale.

Attraverso l’uso combinato
della loss data collection e del
risk assessment è possibile per-
venire all’identificazione e
alla valutazione quantitativa e
qualitativa, (di quest’ultima si
fornisce un esemplificativo in
figura), in termini di frequenza
e di probabilità di accadimen-
to, della totalità dei fattori di
rischio.

L’attenzione alle esigenze det-

RISCHI OPERATIVI
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tate dai mutamenti di contesto
socio-economico e dalle conti-
nue innovazioni normative,
spinge l’Associazione, a coglie-
re, come da masterplan appro-
vato, (sotto riportato in figu-
ra), la sfida per la realizzazio-
ne di un framework di riferi-
mento di settore, (con annesso
DB di raccolta dei dati), anche
sul piano dell’identificazione
dei KRI.  

Otterremo quindi utili indica-
tori chiave di rischio per l’im-
plementazione di sistemi di
rilevazione predittiva,  in
risposta altresì a specifiche
richieste normative in tema di
valutazione dei rischi su nuovi
prodotti,  attività, processi e
sistemi e di analisi di scenario. 

RISCHI OPERATIVI
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Nel 2008 come noto i volu-
mi del leasing hanno
subito una generalizzata

contrazione rispetto al 2007.
La crisi sembra avere colpito
tutte le tipologie merceologi-
che e tutte le categorie di
clientela, a conferma che la
causa principale è la crisi glo-
bale, i cui impatti dunque non
possono non essere che globa-
li. Ciò nonostante ad una
attenta analisi dei dati statisti-
ci desumibili dalla BDCR
Assilea, si scoprono alcune nic-
chie di mercato che, anche in
tempi di “vacche magre” come
l’attuale, hanno mantenuto un
profilo di crescita dal 2007 al
2008.

Uno di questi sottocomparti
anzi, per la precisione quello
la cui crescita è più elevata ma
che per ora pesa sfortunata-
mente meno dell’1% circa sul
totale stipulato del leasing
strumentale, è quello del lea-
sing su apparecchiature per
l’industria del cinema e la dif-
fusione radio televisiva i cui
volumi sono cresciuti di circa il

50% dal 2007 al 2008 e all’in-
terno del quale troviamo varie
tipologie di beni tra cui: l’alle-
stimento di sale cinematogra-
fiche, i proiettori, le macchine
da presa, gli impianti audio, e
ovviamente i diritti all’utiliz-
zazione economica del film
stesso di cui vogliamo in que-
sta sede approfondire la strut-
tura del finanziamento in lea-
sing. Ci siamo a tal fine docu-
mentati su quanto la dottrina
teorica riporta (cfr. La Finanza
del Cinema, edito da Bancaria
Editrice). 

Anzitutto occorre precisare
che ci si riferisce ai diritti
all’utilizzazione economica del
film per fare una distinzione
rispetto all’altro regime di
proprietà che è quello del
diritto morale dell’autore del-
l’opera che risulta inalienabile
(per chi volesse approfondire
la cosa ricordiamo che la legge
sui diritti d’autore è la n. 633
del 1941).

L’operazione di Leasing o come
è più corretto dire di Sale &

Leaseback sui diritti allo sfrut-
tamento economico del film è
solitamente costituita da due
soggetti:

• una società di produzione
cinematografica, che cede i
diritti allo sfruttamento eco-
nomico sul film in cambio del
pagamento di un prezzo
d’acquisto che le consente di
avere una immediata liqui-
dità;

• la società di leasing che una
volta acquistato il film dal
produttore lo concede in lea-
sing a quest’ultimo in cambio
del pagamento di un canone
periodico e di un maxicanone
iniziale.

Sono possibili anche strutture
più complesse in cui è presen-
te nell’operazione anche una
banca alla quale si appoggia la
società di leasing nel caso di
operazioni di finanziamento a
lungo termine e/o una società
veicolo (SPV) che fa da tramite
tra le due figure principali del-
l’operazione ricevendo i cano-

LEASING STRUMENTALE

Ciak! Si
Leasing!!

Emiliano Bellini

Una nicchia di mercato da tenere sott’occhio e un’operazione, quella sulle
pellicole cinematografiche, la cui struttura risulta  piuttosto articolata
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ni di leasing dal produttore,
che poi versa alla società di
leasing, e pagando il prezzo
d’acquisto del film per conto
della stessa (Fig. 1).

Normalmente la frequenza di
corresponsione dei canoni è
mensile e la durata dell’opera-
zione va dai 3 ai 5 anni. La pro-
duzione di gran parte del film
deve essere arrivata almeno
alla fase di post produzione (le
tre fasi antecedenti sono: lo
sviluppo del progetto, la pre-
produzione e la lavorazione).
L’operazione pertanto consen-
te al produttore di avere risor-
se da destinare ad altri proget-
ti cinematografici da realizza-
re successivamente a prescin-
dere dal successo ai botteghini
della pellicola che è oggetto
del leasing solo quando questa
è terminata e quindi è stata
già finanziata in altro modo.

Dall’altro lato la società di lea-
sing valuterà la fattibilità del-
l’operazione come sempre
incrociando il rischio bene, che
in questo caso è rappresentato
dal maggiore o minore succes-
so ai box office e eventual-
mente come vendita del DVD
Home video del film, con il
rischio cliente che è fortemen-
te influenzato dal “portafo-
glio” dei diritti su film in pre-
cedenza già prodotti dalla
stessa società di produzione.
Ovviamente la valutazione del
rischio dell’operazione e per-
tanto la decisione se stipulare
o meno il contratto di leasing è
legata ad entrambi i parame-
tri: più il successo del film, e
quindi dei futuri incassi da esso
derivanti, è incerto più la soli-
dità economica e patrimoniale
del produttore/locatario dovrà
essere elevata e viceversa.

Questo è quanto siamo riusciti
a desumere dalla lettura degli
studi teorici. A quanto ci risul-
ta l’operatività concreta sul
mercato  è stata sinora – alme-
no in Italia – episodica, ancor-
chè positiva. Ovviamente fon-
damentale resta, come sempre
d’altronde, il merito di credito
del produttore-controparte
creditizia, il cui cash-flow è
ovviamente funzione del più
ampio complesso delle attività
poste in essere che del mero
rientro reddituale della singola
opera cinematografica oggetto
del leasing.  Nel concreto poi si
possono attuare forme di
garanzia accessorie (deposito a
garanzia della matrice origina-
le del film, canalizzazioni dei
premi ecc.) volte a rafforzare
il controllo da parte della
società concedente sull’ asset
locato, il cui valore di realizzo
– ancorchè  periziabile -  resta
evidentemente caratterizzato
dalla peculiare natura dello
stesso che lo rende per certi
versi vicino o affine a talune
tipologie di beni a bassa fungi-
bilità, quali l’ IT o gli arredi. 
D’altronde,  in tempi di “vac-
che magre” non è forse sba-
gliato allargare lo spettro di
indagine su tutte le possibili
aree di utilizzo di questo
straordinariamente flessibile
strumento che è il leasing.

Figura 1
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Il prof. Buonocore, con il
consueto acume e rigore
scientifico, illustra le Sue

tesi facendo il punto, in
maniera minuziosa, esauriente
e critica, di 40 anni di dottrina
e giurisprudenza sul leasing,
senza tralasciare i richiami e
l’analisi dettagliata ed organi-
ca dei disegni di legge, delle
raccolte di usi e delle disposi-
zioni normative che hanno
disciplinato e disciplinano la
materia.

Nella lunga introduzione l’A. si
chiede come mai dopo mezzo
secolo dalla sua comparsa sulla
scena italiana il leasing non è
ancora diventato un contratto
nominato; o meglio, se è anco-
ra sentita come necessaria la
sua tipizzazione normativa.

La risposta che l’A. dà - che si
ritiene di condividere - è da
ricercare, da un lato, nel fatto
che le polemiche dottrinali e
le oscillazioni della giurispru-
denza, inclusa quella della
S.C., hanno sconsigliato una
tipizzazione troppo frettolosa
dell’istituto; e, dall’altro, che
la mancanza di una legge,
comunque, non ha impedito al
leasing di svilupparsi ed agli
operatori del settore di instau-
rare le proprie prassi.

Il libro è suddiviso in tre parti.
La Parte I, intitolata “Fonti e
caratteri distintivi del lea-
sing”, a sua volta si articola su
tre capitoli:

• il primo capitolo, intitolato
“La vicenda italiana del lea-
sing e le costanti dell’opera-

zione”, parte dall’analisi
delle fonti normative e,
quindi, dalla nota definizio-
ne contenuta nell’art. 17
della legge n. 183/76, e
delle fonti paranormative,
costituite dalle raccolte di
usi delle Camere di
Commercio, per arrivare a
definire le “costanti dell’o-
perazione” che caratterizza-
no la locazione finanziaria,
sulla base delle quali distin-
guere il leasing finanziario
dal leasing operativo, affron-
tare il problema della quali-
ficazione del “subleasing” ed
accennare alle “altre”
distinzioni ed alle fattispecie
“speciali”, che verranno
trattate funditus nella parte
II, come il leasing mobiliare
ed immobiliare, il leasing di
beni immateriali, il leasing

La Locazione
Finanziaria

Il volume, pubblicato nell’ambito del Trattato di diritto civile e commer-
ciale già diretto da CICU-MESSINEO-MENGONI e continuato da SCHLESIN-
GER, costituisce l’ultimo contributo, in ordine di tempo, che l’Autore, che
a tutti gli effetti deve essere considerato tra i “pionieri” che funditus si
sono occupati di questa materia – il Suo primo scritto risale al lontano
1975 –, ha dedicato al leasing

a cura dell’Avv. Massimo R. La Torre
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pubblico, il leasing conven-
zionato, il leasing internazio-
nale ed il lease-back; infine,
il § 6 contiene una puntuale
ed esauriente cronistoria del
dibattito dottrinale sul lea-
sing, con una particolare
disamina della netta distin-
zione tra leasing e credito al
consumo e la disamina delle
tesi della giurisprudenza, sia
di merito che di legittimità;

• il secondo capitolo, intitola-
to “Profili soggettivi della
locazione finanziaria”, si
occupa dei “soggetti” che
costituiscono le parti del
contratto: partendo dalla
natura imprenditoriale del-
l’attività di locazione finan-
ziaria e, quindi, dalla qualifi-
cazione dell’impresa di lea-
sing come impresa commer-
ciale, la cui disciplina sog-
gettiva è contenuta nel
Titolo V del tub, si individua-
no i caratteri distintivi, gli
obblighi ed i diritti di questa;
si passa poi a delineare i
caratteri distintivi, gli obbli-
ghi ed i diritti dell’utilizzato-
re, il quale, stante la natura
necessariamente imprendi-
toriale del contratto, non
può mai essere un consuma-
tore;

• il terzo capitolo, intitolato “I

profili oggettivi dell’opera-
zione”, si occupa in maniera
dettagliata ed approfondita
della formazione, conclusio-
ne, modificazione e qualifi-
cazione del contratto di
locazione finanziaria, cui
viene riconosciuta una fun-
zione di finanziamento che si
innesta su di una struttura
locatizia. La disamina del
contenuto del contratto e
delle relative clausole viene
svolta analizzando le tesi
della dottrina e della giuri-
sprudenza, in merito alla
quale ultima va rilevata la
efficace critica al c.d.
“sestetto binario”, che è la
locuzione a suo tempo conia-
ta dall’A. per indicare le sei
sentenza del 13 dicembre
1989, nn. 5569-5574, con le
quali la Cassazione ha inau-
gurato il proprio orientamen-
to sull’esistenza dei due tipi
di leasing: di godimento e
traslativo.

La Parte II, intitolata “Oggetto
del contratto e forme speciali
di leasing”, si articola su quat-
tro capitoli, che continuano la
numerazione precedente, nei
quali si analizzano talune fatti-
specie “speciali” di leasing con
l’evidenziazione e trattazione
delle relative peculiarità e
problematiche.

In particolare, il Capitolo IV, su
“L’oggetto del contratto di
leasing e le sue vicende”, a sua
volta suddiviso in 5 sezioni, si
occupa essenzialmente del
leasing di beni mobili e dei
beni mobili registrati (auto,
navi ed aeromobili) e del lea-
sing di beni immobili, a loro
volta distinti tra costruiti e da
costruire, descrivendo le
diverse prassi e tecniche di
perfezionamento dei contratti,
oltre all’analisi delle proble-
matiche comuni a tutti questi
contratti.

I Capitoli V, VI e VII affrontano
in maniera sistematica la trat-
tazione, rispettivamente, del
“Sale and lease-back”, del
“Leasing pubblico e agevolato”
e del “Leasing internazionale”.
Infine, la Parte III, intitolata
“Leasing e procedure concor-
suali”, è costituita dal
Capitolo Unico, nel quale oltre
a dare conto delle modifiche
apportate con la recente rifor-
ma della legge fallimentare, si
ripercorrono tutte le proble-
matiche connesse al leasing
nel fallimento previgenti alla
riforma, per poi passare all’a-
nalisi dell’art. 72-quater l. f.,
la cui portata, ad avviso
dell’A., sarebbe limitata al
solo ambito fallimentare,
senza apportare alcuna
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influenza sulla qualificazione
della locazione finanziaria.

La locazione finanziaria del
prof. Vincenzo BUONOCORE
costituisce una pietra miliare
per lo studio e la comprensio-
ne del leasing e delle proble-
matiche giuridiche che lo
caratterizzano.
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Asca 24/12/2008
Risanamento ha sottoscritto,
lo scorso 10 dicembre, con
Intesa Sanpaolo, Unicredit
Corporate Banking, Banca
Popolare di Milano e Monte dei
Paschi di Siena i contratti rela-
tivi alle nuove linee di credito
revolving per cassa per un
importo massimo complessivo
di 75 mln di euro. Lo comuni-
ca, in una nota, la stessa
azienda precisando che il 22
dicembre 2008 è stato realiz-
zato l’obiettivo, a cui l’eroga-
zione delle suddette linee di
credito era subordinata, di
perfezionamento degli accordi
di moratoria con istituti di cre-
dito e società di leasing che
rappresentano più del 65% del
debito in essere delle società
italiane gruppo Risanamento.

Milano Finanza 6/1/2009
Locat rileva da Comifin con-
tratti per 30 milioni.
L’operazione permetterà a
Comifin, attiva nei servizi di

finanziamento e leasing per le
farmacie, di incassare circa 30
milioni di euro. A versarli sarà
Locat, società di leasing del
gruppo Unicredit, che in cam-
bio ha acquisito 77 contratti
relativi a beni mobili e immo-
bili. Una quarantina riguarda-
no uffici e capannoni azienda-
li, gli altri 37 sono stati stipu-
lati per il leasing di barche e
yatch.

Il Sole 24 Ore 9/1/2009
“Con l’ingresso nel network
internazionale di Ge Capital,
Interbanca sarà ancora più
forte. La mission non cambia,
il focus resta sull’assistenza
alle piccole e medie imprese
italiane.” La presidenza della
nuova Interbanca targata Ge
Capital è stata affidata a
Richard Alan Laxer, che è
anche il chairman delle atti-
vità di Ge Capital per l’Europa
e il Medio Oriente. “Interbanca
si integrerà progressivamente
con le attività italiane di Ge

Capital. Inizialmente partire-
mo con il factoring e l’acquisi-
tion financing – spiega
Braghieri – poi in una seconda
fase avverrà anche l’integra-
zione delle attività di leasing,
dei non performing loans e del
consumer finance“.

Italia Oggi 10/1/2009
Prevenire i crimini finanziari e,
attraverso l’identificazione
delle migliori pratiche all’in-
terno del settore privato, faci-
litare l’obiettivo di ridurre i
danni provocati dal crimine
organizzato nel perpetrare
reati di natura finanziaria. È
l’obiettivo di un nuovo servi-
zio, pubblico e gratuito, messo
a disposizione da Unicri (l’isti-
tuto dell’Onu che si occupa di
crimine interregionale) e
Assilea. Viene permessa la con-
sultazione e ricerca dei nomi-
nativi di soggetti, segnalati
dalle autorità internazionali
(Onu e Ue), quali appartenenti
a gruppi terroristici.

Notizie e curiosità sul leasing tratte dalla Rassegna Stampa pubblicata
quotidianamente sul sito dell’Associazione
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Asca 14/1/2009
UniCredit Group e Locat danno
vita alla prima società europea
nel leasing combinando un
network internazionale di
esperti del settore in 17 paesi.
Lo comunica una nota della
società. Il modello di global
company adottato da
UniCredit Leasing permetterà

al Gruppo di operare sotto lo
stesso brand nei principali
mercati del network offrendo
ai propri clienti un unico punto
d’accesso all’Europa.

Sestopotere.com 15/01/2009
Firmato l’accordo quadro tra
Confagricoltura e Unicredit
Group. La firma consente di
dare il via, anche nel settore
dell’agricoltura, alla fase
attuativa della più grande ini-
ziativa “privata” di sostegno
all’economia italiana: 5 miliar-
di di euro di finanziamenti per
le piccole e medie imprese. E’
prevista, in particolare, la
creazione di soluzioni crediti-
zie e finanziarie “ad hoc” o di
miglioramento di prodotti esi-
stenti per rispondere alle esi-
genze delle aziende agricole
nel particolare momento con-
giunturale, che comprendono
tra gli altri  un pacchetto di
finanziamenti a breve, medio e
lungo termine e operazioni di
leasing modulate per le impre-
se dell’agricoltura.

Il Denaro 17/1/2009
Per i beni materiali acquisiti in
leasing, la fruizione del credito
d’imposta per investimenti in
aree svantaggiate (articolo 1,
commi 271-279 della legge
296/2006) è subordinata al
fatto che il contratto preveda

l’acquisizione del bene alla
scadenza del contratto di loca-
zione finanziaria. Per assolvere
a quest’obbligo il contribuen-
te, secondo la risoluzione 4/E
del 7/1/09 delle Entrate, deve
prevedere nei contratti di lea-
sing una disposizione che pre-
veda l’esercizio “anticipato”
del diritto di opzione da parte
dell’impresa utilizzatrice.

L’Arena 18/1/2009
Un contratto di leasing navale
da 17,5 milioni di dollari in
pool, con capofila Banca
Agrileasing, è stato perfezio-
nato a fine dicembre 2008 con
il Gruppo Calderan, operativo
nel settore navale.

Milano Finanza 23/1/2009
Italease mette a segno la
prima iniziativa del 2009, con-
cludendo un’operazione di car-
tolarizzazione di crediti in
bonis derivanti da contratti di
leasing per 1,37 miliardi di
euro. Lo ha annunciato una
nota dell’istituto di via Cino
del Duca. L’operazione, deno-
minata Ita 11, è stata perfezio-
nata con la partecipazione di
Bnp Paribas, Finanziaria
Internazionale e Natixis in qua-
lità di arranger. 

Asca 27/1/2009
Oltre 172 miliardi di euro, pari
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all’11% del PIL. Tanto vale oggi
complessivamente il mercato
dell’auto. E’ questo il dato
principale che emerge da una
ricerca sul parco auto circolan-
te sulle strade italiane e sul
suo indotto, promossa dal
Centro Studi Fleet&Mobility. I
quasi 173 miliardi di euro
includono voci legate all’ac-
quisto e al ciclo di vita delle
‘’quattro ruote’’: auto nuove,
usate, tasse auto, pedaggi,
ricambi, manutenzioni, par-
cheggi, pneumatici, carburan-
ti, assicurazione, interessi su
leasing e finanziamenti, noleg-
gio a lungo e a breve termine.

L’Unione Sarda 3/2/2009
Nella sede della Confcommer-
cio di Olbia, è stato aperto uno
sportello di informazione e
assistenza alle imprese com-
merciali che intendono parte-
cipare al bando della legge
regionale numero 9/02, che
prevede agevolazioni a soste-
gno degli investimenti nel
sistema distributivo. Si tratta
di contributi in conto capitale
fino a un massimo del 40% e di
un abbattimento degli interes-
si fino a 2/3 del tasso di riferi-
mento. Agevolazioni anche per
i canoni di leasing.

Romagnaoggi.it 4/2/2009
E’ stato approvato il terzo

bando per la presentazione
delle domande per contributi
in c/interessi da parte delle
imprese artigiane dell’Emilia-
Romagna. Il contributo previ-
sto consiste nell’abbattimento
del tasso di interesse praticato
dalle banche e/o dalle società
di leasing, a fronte di un finan-
ziamento bancario e/o della
sottoscrizione di un contratto
di locazione finanziaria,
meglio se assistiti da garanzia
rilasciata dalle cooperative
artigiane di garanzia. Gli
investimenti e le spese
ammissibili sono per l’acqui-
sto di immobili, macchinari,
attrezzature, veicoli, ecc.
posti al servizio dell’attività
artigiana.

Il Denaro 6/2/2009
Boeing, secondo produttore
mondiale di veivoli commer-
ciali, ha perso un ordine da
2,4 miliardi di dollari per
sedici aerei Dreamliner 787
destinati alla società di lea-
sing del Dubai Lcal, la secon-
da cancellazione per questo
modello in una settimana. La
situazione "difficile" del mer-
cato ha indotto Lcal a ridi-
mensionare il contratto d'ac-
quisto a cinque aerei 787 da
un numero iniziale di 21
aerei.

Il Sole 24 Ore 9/2/2009
Alla luce delle modifiche all'ar-
ticolo 103 del Tuir la durata
minima dei contratti di leasing
di marchi di impresa, ai fini
della deducibilità dei canoni, è
12 anni. La norma rende più
appetibile il leasing rispetto
all'acquisto.

RASSEGNA STAMPA
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Il Secolo XIX 10/2/2009
La tecnica di vendere all'este-
ro (in particolare in Africa)
auto in leasing per poi denun-
ciarne il furto in Italia è tal-
mente consolidata che ormai i
controlli della Polmare sulle
navi dirette nel Continente
nero vanno praticamente a
colpo sicuro. Quattro le denun-

ce spiccate a piede libero per
appropriazione indebita, un
reato che non prevede l'arresto
se a compierlo è una persona
incensurata. La settimana
scorsa i poliziotti della
Polmare hanno evitato "l'espor-
tazione" illecita di un fuori-
strada Range Rover, di una
Bmw coupè e di un'Audi A4:
tutte cedute in leasing e in
arretrato con le rate.

Finanza e Mercati 18/2/2009
Aprirà i battenti a Roma il
prossimo 26 febbraio la terza
edizione del «Master
sull'Automobile», il corso
orientato alla formazione e
all'inserimento lavorativo di
giovani specialisti nel compar-
to automobilistico, promosso
da un pool di aziende leader
del settore e curato dal Centro
Studi Fleet&Mobility. Aziende-
partner dell'iniziativa sono
società del settore del noleg-
gio veicoli, la Banca
Agrileasing, l'azienda di tra-
sporto pubblico Atac, le Case
Automobilistiche Fiat e
Chrysler e aziende quali Mood
e Pirelli. Le due associazioni
Aniasa (Autonoleggio) e Assilea
(Leasing Finanziario) hanno
confermato il proprio patroci-
nio.

L’Adige 20/2/2009
Arriva oggi in giunta provincia-
le l'aggiornamento del piano di
attività 2008-2010 di Trentino
Sviluppo, la holding di Piazza
Dante per gli interventi socie-
tari e immobiliari nelle azien-
de. La novità sarà data soprat-
tutto dai 50 milioni di finanzia-
menti ottenuti dalle banche,
che serviranno alle operazioni
di lease back, l'acquisto degli
immobili delle aziende che vi
rientrano in leasing.

Il Gazzettino di Pordenone 
20/2/2009
Servisse una conferma che l’al-
larme insoluti esiste, a ribadir-
lo è anche la voce ufficiale del
settore: si tratta di Unirec.
«Da agosto in poi – conferma
Mariano Canciani, responsabile
Unirec per il Triveneto – la
situazione è esplosa, con un
aumento degli affidamenti nel-
l’ordine del 30-35%». Prima
non andava a buon fine solo un
credito su 10, adesso siamo a 1
su 4. 

* Il Testo integrale degli arti-
coli è consultabile al sito
www.assilea.it nella sezione
Servizi Riservati - Rassegne.
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Vita
Associativa

Richiesta di recesso

La Finifi Leasing S.p.A. ha chiesto di recedere dall’Associazione. La domanda è stata accolta con effetto 1°
novembre 2008.

Nuove nomine

Il Dott. Peter Schmutzer è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale della Siemens
Finanziaria S.p.A. e della Siemens Renting S.p.A.

Cambio di denominazione sociale

Il 1° gennaio 2009, a seguito della fusione per incorporazione di UniCredit Global Leasing e Locat S.p.A., si
è costituita una nuova società che ha iniziato ad operare sotto un unico brand: UniCredit Leasing S.p.A. con
sede Legale a Bologna in Piazza di Porta Santo Stefano, 3 e Sede Generale a Milano in Viale Bianca Maria, 4.
Massimiliano Moi è stato nominato Amministratore Delegato e Luca Lorenzi Direttore Generale. 

La società Fiat Group Automobiles Financial Services S.p.A. ha variato la propria denominazione in FGA
Capital S.p.A. con decorrenza 1° gennaio 2009. Restano invariati tutti gli altri dati .

La società Calit S.r.l. ha modificato la propria denominazione in Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. a segui-
to del totale conferimento della stessa a Crédit Agricole Leasing S.A., Gruppo Crédit Agricole. Restano inva-
riati tutti gli altri dati.

Variazioni Associate

Banca Italease S.p.A. ha comunicato di aver incorporato il Socio ordinario Italeasing S.p.A. e il Socio corri-
spondente Leasimpresa S.p.A. con efficacia dal 15 dicembre 2008.

La nuova configurazione del Gruppo bancario Banca Italease è così composta: Factorit S.p.A., Italease
Network S.p.A., Mercantile Leasing S.p.A., Italease Finance S.p.A., Banca Italease Capital Trust, Banca
Italease Funding LLC, Italese Gestione Beni S.p.A., Itaca Service S.p.A., Essegibi Finanziaria S.p.A..
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10 novembre 2008 “Delphi Leasing 2008”– Milano, presso la sede di Leasint SpA – per un incontro con i
rappresentanti del servizio studi delle primarie Associazioni di categoria dei produtto-
ri/fornitori dei beni che possono essere oggetto di leasing ; la condivisione e il dibatti-
to sulle previsioni di mercato a cura dei responsabili commerciali delle maggiori società
di leasing. 

24 novembre 2008 Leasing nautico - Società interessate alle attività di indagine da parte Agenzia delle
Entrate – Roma, presso la sede di Assilea, con collegamento in videoconferenza con la
sede della Teleleasing SpA a Milano – per l’aggiornamento degli esiti del tavolo di con-
fronto con l’Agenzia delle Entrate sul tema degli accertamenti nel settore del leasing
nautico.

12 dicembre 2008 Gruppo di lavoro della Commissione Fiscale “Registrazione telematica contratti di
leasing in pool” – Roma, presso la sede di Assilea, con collegamento in videoconferen-
za con la sede della Leasint SpA a Milano – per l’esame della risoluzione n. 437 del 17
novembre 2008 e la condivisione di una posizione associativa con riferimento alla regi-
strazione telematica e all’assolvimento dell’imposta di registro dei contratti in pool in
essere e futuri. 

19 dicembre 2008 Consiglio Associativo – Milano, presso la sede di Leasint S.p.A..

13 gennaio 2009 Gruppo di lavoro della Commissione Leasing Immobiliare “Perizie elettroniche” –
Milano, presso la sede di Credit Agricole Leasing – per la presentazione del progetto
“perizia elettronica leasing immobiliare”.

14 gennaio 2009 Gruppo di lavoro della Commissione Leasing Immobiliare “Clausole standard rogiti
leasing immobiliare” – Milano, presso la sede del Consiglio del Notariato – per la discus-
sione del progetto.

23 gennaio 2009 Leasing nautico - Società interessate alle attività di indagine da parte Agenzia delle
Entrate – Roma, presso la sede di Assilea – per l’aggiornamento sugli orientamenti defi-
nitivi della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate in merito alle
regole per il futuro sui temi oggetto di contenzioso.

28 gennaio 2009 Gruppo di lavoro della Commissione Leasing Immobiliare “Clausole standard rogiti
leasing immobiliare” – Milano, presso la sede del Consiglio del Notariato – per la discus-
sione delle clausole da inserire nel contratto di compravendita di immobile finito da
concedere in locazione finanziaria e le clausole da inserire nel contratto di compraven-
dita a seguito di riscatto da parte dell’utilizzatore.

GENNAIO 2009
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Agevolato 55 05-dic-08 Veneto Sviluppo.  Convenzione Fondi di rotazione per operazioni di leasing .

Agevolato 56 09-dic-08 Regione Lazio. L. 598/94 art. 11 e L. 1329/65 "Sabatini". 

Agevolato 1 08-gen-09 Regione Umbria - Legge 240/81.

Agevolato 2 09-gen-09
Credito di imposta per acquisizione tramite leasing di beni strumentali nuovi
in aree svantaggiate.

Agevolato 3 13-gen-09
Regione Sardegna - L. R. n. 51/93, art. 10 Bis. Presentazione delle domande
per la procedura a bando e a sportello.

Auto 15 02-dic-08 BAT - BAnca dati Telai auto.

Auto 1 15-gen-09 BAT - Banca dati Telai Auto incontri di presentazione.

BDCR 1 12-gen-09 Fatturazione Corrispettivi Gestione BDCR  2009 .

Fiscale 46 27-nov-08 Riduzione acconto Ires e Irap. Comunicato stampa Agenzia delle entrate.

Fiscale 47 02-dic-08
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Fiscale 48 05-dic-08 Nuovo regime sanzionatorio applicabile al ravvedimento operoso.

Fiscale 49 23-dic-08
Riparametrazione aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP). Chiarimenti ministeriali.

Fiscale 50 23-dic-08
Imposta di registro - Leasing immobiliari "in pool". Chiarimenti ministeriali e
riflessi per le società di leasing.

Fiscale 1 09-gen-09
Credito di imposta per acquisizione tramite leasing di beni strumentali nuovi
in aree svantaggiate.

Fiscale 2 12-gen-09 Finanziaria 2009 e altri provvedimenti di fine anno.

Fiscale 3 22-gen-09
Modalità di determinazione della quota di interessi impliciti relativa al con-
tratto di locazione finanziaria -  Chiarimenti ministeriali.

Informativa 16 27-nov-08
Consultazione sul "Manuale delle segnalazioni statistiche degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U.B.".

Informativa 17 22-dic-08 Chiusura uffici.

Leasing-Forum 24 02-dic-08
Calendario iniziative formative Assilea Servizi in programma per il primo
semestre dell'anno 2009.

Leasing-Forum 25 17-dic-08
Corso di Formazione "La Pianificazione e il Controllo nel Leasing" - Milano, 27
e 28 gennaio 2009.

Leasing-Forum 26 22-dic-08
Leasing Forum "Gli adempimenti Antiriciclaggio e Antiterrorismo per le società
di leasing".

Leasing-Forum 1 12-gen-09
Convegno "L'ICAAP per gli Intermediari Finanziari ex art. 107 anche in vista
della scadenza per l'inoltro a Banca d'Italia della prima relazione ICAAP degli
IF 107 non appartenenti a gruppi bancari" - Milano, 29 gennaio 2009.
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Leasing-Forum 2 14-gen-09
Programma aggiornato Leasing Forum "Gli adempimenti Antiriciclaggio e
Antiterrorismo per le società di leasing" - Milano, 28 gennaio 2008.

Leasing-Forum 3 30-gen-09 Corso di Formazione "Vendere il Leasing" - Milano, 4 e 5 marzo 2009.

Legale 26 12-dic-08 Attivazione del servizio di ricerca nominativi "Liste Antiterrorismo".

Legale 1 20-gen-09 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale.

Legale 2 23-gen-09
Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale. Servizio di gestione
delle liste per la sicurezza finanziaria ("Liste Antiterrorismo").

Lettere-
Circolari

1 13-gen-09 Opportunità di investimento.

Lettere-
Circolari

2 26-gen-09 Rettifiche stipulato anno 2008.

Lettere-
Circolari

3 27-gen-09 Andamento dell'economia nel 2008.

Tecnica 22 27-nov-08
Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi. 11° Aggiornamento
del 10 novembre 2008: cap. II. 

Tecnica 23 27-nov-08
Consultazione sul "Manuale delle segnalazioni statistiche degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U.B."

Tecnica 24 09-dic-08 Tasso ufficiale di riferimento.

Tecnica 25 23-dic-08 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° gennaio 2009.

Tecnica 1 05-gen-09 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° gennaio 2009. Gazzetta ufficiale.

Tecnica 2 08-gen-09 Documentazione Puma2 - Intermediari Finanziari (Dicembre 2008).

Tecnica 3 15-gen-09 BAT - Banca dati Telai Auto incontri di presentazione.

Tecnica 4 16-gen-09 Tasso ufficiale di riferimento.

Tecnica 5 16-gen-09
avvio delle Segnalazioni di Vigilanza a Banca d'Italia da parte degli Intermediari
Finanziari iscritti nell' "elenco generale" di cui all'art.106 del T.U.B.

Tecnica 6 23-gen-09
Segnalazioni di Vigilanza degli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco specia-
le di cui all'art.107 del T.U.B.

Fiscale 12 05-dic-08
II.DD - deducibilità canoni di locazione finanziaria: corretta individuazione
del coefficiente di ammortamento previsto nella tabella allegata al DM
31.12.1988.

Fiscale 13 22-dic-08 Articolo 53 del dpr 633/72 - Presunzione di cessione.
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INIZIATIVA TITOLO DATA GIORNI CITTà
COSTO

(IVA esclusa)

Corso di
Formazione

La Fiscalità del Leasing 25/03/2009 2 gg. Milano € 1.000,00

Leasing
Forum

Le segnalazioni di Vigilanza per
gli Intermediari Finanziari ex art.
106 TUB in vista della scadenza
del 31 Maggio 2009 per il primo

inoltro a Banca d’Italia

26/03/2009 1 gg. Milano € 385,00

Corso di
Formazione

La valutazione preliminare nel
Leasing: un'opportunità per

Commerciali e Istruttori
29/04/2009 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione

L'istruttoria di Fido nel Leasing:
dal Bilancio alla Relazione Finale

27/05/2009 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione

Il Recupero del Credito e la
Collection nel Leasing

24/06/2009 2 gg. Milano € 1.000,00

E-Le@rning
Leasing

Il Leasing in Italia - - - € 100,00

E-Le@rning
Leasing

Gli adempimenti Antiriciclaggio
per le società di Leasing

- - - € 250,00

E-Le@rning
Leasing

Corso Base sull'Intermediazione
Assicurativa (30 ore)

- - - € 200,00

E-Le@rning
Leasing

Corso di aggiornamento annuale
sull'Intermediazione Assicurativa

(15 ore)
- - - € 200,00

CALENDARIO INIZIATIVE IN PROGRAMMA



 

 

 

 

   

   

         

    

        

          
       

      

PAGINA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA PERIODICA ASSOCIATIVA “LA LETTERA DI ASSILEA”
Tiratura: n. 2.000 copie circa

Singolo numero

Pagina intera interna: € 1.000,00 (+ IVA)

Da n. 2 a n. 3 numeri: sconto del 10%
Da n. 4 a n. 5 numeri: sconto del 20%
Da n. 6 numeri: sconto del 30%

BANNER PUBBLICITARIO SUL PORTALE INTERNET ASSOCIATIVO WWW.ASSILEA.IT
Contatti medi giornalieri: n. 3.500 circa

Singola settimana solare: € 1.000,00 (+ IVA)
Da n. 2 a n. 4 settimane solari: sconto del 10%
Da n. 5 settimane solari: sconto del 20%

BANNER PUBBLICITARIO SULLA  NEWSLETTER ELETTRONICA “IL ROBOT ASSILEA”
Destinatari: n. 1.300 circa (n. 2 invii al giorno)

Singola settimana solare: € 1.000,00 (+ IVA)
Da n. 2 a n. 4 settimane solari: sconto del 10%
Da n. 5 settimane solari: sconto del 20%

Abbonamenti e pubblicità: laletteradi@assilea.it

Listino
Pubblicitario



  
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
  

 
 

 
  

 

ASSILEA - Associazione Italiana Leasing
Piazzale Ezio Tarantelli 100 - 00144 Roma   Tel. 06 9970361   Fax 06 45440739
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