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Come di consueto, fra la
documentazione distri-
buita all’inizio del-

l’odierna Assemblea e che
verrà poi inviata in allegato
alla prossimo numero della
Lettera di Assilea, è presente
la Relazione sull’attività svol-
ta dall’Associazione e dalla
partecipata Assilea Servizi nel
corso del 2007. L’ampiezza ed
il dettaglio della Relazione,
che quest’anno ha battuto
ogni precedente record
dimensionale a testimonianza
dell’intensità e dell’impegno
con cui la struttura
Associativa, le Commissioni
Permanenti ed il Consiglio
hanno operato, mi consente
di concentrarmi su alcune
considerazioni generali.

Il 2007 non è stato un anno
facile. Per molti è stato anzi
un anno difficile; per qualcu-
no addirittura “horribilis”.
Nonostante il ritardo nella

- ancorché indirettamente –
coinvolto ed associato ad un
evento mediatico dai connota-
ti negativi.
Il secondo fenomeno, di porta-
ta planetaria, è quello della
crisi dei mercati finanziari
innescatasi a partire dai sub-
prime americani. Nonostante
la lontananza sia geografica
che di prodotto con l’origine
della crisi, anche il settore del
leasing italiano ha dovuto spe-
rimentare le implicazioni e gli
impatti derivanti dall’inter-
connessione e dalla globaliz-
zazione dei mercati. Basti a
tal proposito un solo cenno
agli effetti sulla disponibilità
e sul costo del nostro funding
causati dall’inaridimento del
mercato delle cartolarizzazio-
ni, sulle quali il leasing aveva
giocato negli ultimi anni un
ruolo da protagonista.
Il terzo ed ultimo fenomeno
sul quale desidero soffermar-
mi si è avviato in verità sin da
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manifestazione contabile dei
fatti economici intrinseco
nella struttura a medio termi-
ne del prodotto leasing stia
consentendo a molti operatori
la chiusura di bilanci 2007 di
assoluta soddisfazione, abbia-
mo il dovere di mettere a
fuoco con franchezza e spirito
critico alcuni importanti e
purtroppo negativi fenomeni
manifestatisi nello scorso
anno.
Il primo fenomeno è stato il
coinvolgimento reputazionale
del leasing nella vicenda della
vendita di derivati speculativi.
Nonostante il fenomeno sia
essenzialmente ascrivibile ad
un solo operatore leasing il cui
radicalmente rinnovato verti-
ce ha saputo prendere le
distanze con grande nettezza
dagli errori commessi sotto la
precedente gestione, resta la
circostanza oggettiva ed inne-
gabile che il prodotto leasing
si è trovato per la prima volta

Il discorso del
Presidente
all’Assemblea
Assilea del 7 Maggio 2008

Rosario Corso
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metà del 2006 e purtroppo non
si è attenuato nel corso di
tutto il 2007. Mi riferisco alla
instabilità del contesto fiscale
in cui il prodotto leasing, nelle
sue diverse sfaccettature
applicative, è stato costretto
negli ultimi tempi ad operare.
Dopo lo tsumani del luglio 2006
sul leasing immobiliare, reso
poi sopportabile dal nostro set-
tore grazie alle correzioni
introdotte all’ultimo minuto in
sede di conversione del relati-
vo decreto legge, si sono ripe-
tuti sulle Gazzette Ufficiali,
sulle Circolari ministeriali e
sugli articoli della stampa eco-
nomica, innumerevoli inter-
venti di modifica e successivi
aggiustamenti della fiscalità in
genere, quasi sempre con
riflessi più o meno diretti o
rilevanti sul contesto fiscale
del nostro prodotto.
Non voglio soffermarmi sul
merito specifico di questa o
quell’iniziativa legislativa, su
cui in genere, grazie anche alla
costante azione propositiva e
mai polemica svolta dalla
nostra Associazione ed alla
stima che quest’ultima si è
guadagnata negli anni presso
le diverse istituzioni, si è alla
fine giunti, seppur dopo iter
tormentati, a soluzioni o com-
promessi idonei a salvaguarda-
re l’operatività. Ma è sugli

effetti negativi sulla propen-
sione all’investimento delle
imprese che un perdurante
clima di instabilità e di sfiducia
nel futuro inevitabilmente
comporta. Il pesante segno
meno che per la prima volta
dopo tanti anni si evidenzia
nelle statistiche sullo stipulato
leasing del primo trimestre
2008 (-15 %) è segnale eviden-
te e inequivocabile della gravi-
tà della situazione e dell’esi-
genza assoluta ed urgente di
ricreare nel paese un “atteg-
giamento verso il futuro”
nuovo e positivo. Non si tratta
ovviamente di nascondere i
problemi e le incertezze del
contesto economico nazionale
ed internazionale, ma di offri-
re alle imprese ed agli investi-
tori scenari regolamentari
chiari e prospettive fiscali
anzitutto stabili, oltre che più
favorevoli.
Il Consiglio dell’Associazione
ha avuto da subito la piena
consapevolezza sia della diffi-
coltà della situazione che delle
responsabilità che competono
anche al nostro settore affin-
ché si realizzi nel nostro paese
l’auspicata inversione di ten-
denza. In quest’ottica va letta
la decisione assunta dal
Consiglio alla fine dello scorso
anno di realizzare, per la
prima volta nella storia della

nostra Associazione, una
importante ed impegnativa
campagna di advertising istitu-
zionale. Con lo slogan del
“Made in leasing” si vuole
ricordare a tutti, anche a noi
stessi, che il leasing ha la
capacità e la volontà di aiuta-
re l’economia a crescere. È un
compito che il settore ha svol-
to nell’ultimo decennio con un
dinamismo eccezionale e che
lo ha portato a ricoprire un
ruolo essenziale nel sostegno
degli investimenti delle impre-
se italiane. Ma che nel futuro
vuole ulteriormente svilupparsi
aprendo la propria operatività
anche su altri settori, quale
ad esempio quello della
Pubblica Amministrazione che
più di altri dovrà fare da “rom-
pighiaccio” per favorire la
rimessa in movimento del
sistema paese.
La nostra Associazione ha da
sempre fatto proprio questo
impegno e la soddisfazione per
il molto lavoro svolto con suc-
cesso nel passato dovrà ancora
una volta essere tutta trasfor-
mata in nuovo entusiasmo per
il moltissimo che ci attende
nel futuro.

Il Presidente ASSILEA
Rosario Corso

ASSEMBLEA ASSILEA
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Con l’Assemblea del 7
maggio si è concluso il
mandato triennale del

Consiglio della Assilea Servizi
che ho avuto l’onore – e per
certi versi anche “il gusto” – di
presiedere in questa importan-
te, non facile ma direi senz’al-
tro pienamente riuscita fase di
maturazione della società. Si
trattava infatti di far divenire
adulta, e come tale “autono-
ma”, una società nata come
mera appendice dell’Associa-
zione e che con il tempo dove-
va, pur restando imperniata
sull’attività al servizio dell’As-
sociazione e delle Associate di
quest’ultima, cominciare a
camminare con le proprie
gambe.
La graduale integrale restitu-
zione del finanziamento soci
ricevuto dall’Assilea per lo
start up dell’attività e la
distribuzione negli ultimi due
anni di divendi all’azionista
sono la manifestazione econo-
mica e finanziaria tangibile

della positiva conclusione di
questo processo di crescita,
che ha ben ricompensato i pur
rilevanti investimenti (infor-
matici, tecnologici ma anche
in termini di struttura organiz-
zativa e di risorse umane) che
in fase di avvio sono stati rea-

lizzati.
In questi ultimi mesi, la socie-
tà si è concentrata proprio
nella messa punto e nell’avvio
di un nuovo ciclo di investi-
menti, nella progressiva messa
a fuoco delle proprie prospet-
tive future di business; in quel-

ASSEMBLEA ASSILEA SERVIZI

A new

“Lease of life”
per Assilea Servizi

Vittorio Francoli
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la che gli anglosassoni chiama-
no una “new lease of life”, uti-
lizzando in un significato asso-
lutamente non tecnico (“una
nuova prospettiva di vita”) il
termine “lease” a noi eviden-
temente molto vicino. In par-
ticolare, sono stati avviati
importanti progetti ed investi-
menti sul sito www.assilea.it
(orientato ormai non solo al
mondo associativo, ma anche a
tutte le diverse categorie di
soggetti interessati al prodotto
leasing), sulla BDCR e su nuove

banche dati a supporto del-
l’operatività e del controllo
dei rischi delle associate.
Nella citata Assemblea, l’azio-
nista ASSILEA, alla luce da un
lato del positivo sviluppo regi-
strato dalla partecipata duran-
te il passato mandato consi-
gliare e dall’altro dell’oppor-
tunità di assicurare la necessa-
ria continuità alla gestione
proprio ora che sono stati
ormai avviati alcuni importanti
investimenti per un ulteriore
step evolutivo della società

stessa, ha deliberato la ricon-
ferma del Consiglio uscente.
Su mia stessa proposta condivi-
sa con il Presidente dell’As-
silea Rosario Corso, il
Consiglio, riunitosi il giorno
successivo in video conferen-
za, ha deliberato, oltre alla
direi scontata riconferma del-
l’ing. Fabrizio Marafini nel
ruolo di Consigliere Delegato,
la nomina di Maurizio
Lazzaroni come Presidente
della Assilea Servizi, assicuran-
do così non solo una opportuna
alternanza nella continuità,
ma anche una ulteriore spinta
di entusiasmo nella conduzione
della società. Dal canto mio,
non mancherò di continuare –
nello spirito volontaristico che
caratterizza da sempre tutti gli
impegni associativi – a dare il
mio contributo di idee ed il
mio sostegno ad una realtà
aziendale certo non grande,
ma certamente innovativa e
stimolante, che mi auguro rie-
sca, con altrettanta fortuna e
capacità che in passato, a por-
tare a compimento le nuove
sfide di crescita che si è propo-
sta.

Vittorio Francoli
Presidente uscente
di ASSILEA SERVIZI

ASSEMBLEA ASSILEA SERVIZI
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1.Con il d. lgs. 17 set-
tembre 2007, n. 164,
pubblicato nel

Supplemento ordinario n.
200/L alla G. U. n. 234 dell’8
ottobre 2007, l’Italia si è alli-
neata alla normativa comuni-
taria in materia di intermedia-
zione finanziaria recependo la
Market in financial instru-
ments directive, meglio nota
come Direttiva Mifid n.
2004/39/CE.
La direttiva riguarda l’attività
di intermediazione finanziaria,
ossia i servizi e le attività di
investimento attraverso valori
mobiliari e strumenti finanzia-
ri, che nell’ordinamento giuri-
dico nazionale trova la sua
sedes materiae nel d. lgs. n.
58/98, meglio noto come
“Decreto Draghi”; pertanto, il
decreto legislativo di recepi-
mento non ha introdotto una
nuova disciplina autonoma, ma
si è “limitato”, se così si può
dire, stanti le numerose modi-
fiche e novità introdotte, ad

emendare ed integrare il cita-
to d. lgs. n. 58/98, tanto che
la disciplina da questo recata
ne è risultata del tutto rifor-
mata.

È di tutta evidenza, quindi,
che la Mifid non riguarda affat-

to l’attività di locazione finan-
ziaria e di leasing in genere,
mentre può riguardare le
“società di leasing” in quanto
società quotate emittenti tito-
li o in quanto banche o inter-
mediari finanziari abilitati ad
operare nell’ambito dei servizi
di investimento.
Ciò posto, non è questa la sede
per illustrare tutte le modifi-
che apportate dalla Mifid al
decreto Draghi ed all’attività
di intermediazione finanziaria,
mentre si ritiene opportuno
illustrare le novità che possono
riguardare le società di leasing
intermediari finanziari, trala-
sciando invece quelle riguar-
danti le società quotate e le
banche abilitate ad operare
nei servizi di investimento.

2. Con la direttiva 93/22/CEE
del 10 maggio 1993, relativa ai
servizi di investimento nel set-
tore dei valori mobiliari, la CEE
aveva già emanato una prima
disciplina comunitaria per la

MIFID

Le novità introdotte
dal recepimento della

direttivaMIFID per gli
intermediari finanziariMassimo Rodolfo La Torre

Avvocato in Roma

È di tutta evidenza,
quindi, che la Mifid non
riguarda affatto l’atti-
vità di locazione finan-
ziaria e di leasing in
genere, mentre può
riguardare le “società
di leasing” in quanto
società quotate emit-
tenti titoli o in quanto
banche o intermediari
finanziari abilitati ad
operare nell’ambito dei
servizi di investimento

“

“
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prestazione di tali servizi
attraverso l’apertura di suc-
cursali nel territorio della
Comunità sulla base dell’auto-
rizzazione e della vigilanza da
parte delle autorità del Paese
d’origine.

Pertanto, l’emanazione della
nuova disciplina, che ha abro-
gato e sostituito la direttiva
del 1993, come si legge nel
secondo considerando della
direttiva 2004/39/CE, è scatu-
rita dall’esigenza di dettare
una normativa comunitaria
che, tenendo conto dell’inter-
venuto aumento degli investi-
tori che operano nei mercati
finanziari della Comunità,
recepisse gli sviluppi e le com-
plessità dei prodotti offerti,
assicurando, al contempo, un
grado di armonizzazione
necessario per offrire agli
investitori un livello elevato di
protezione ed alle imprese di
investimento la possibilità di
prestare i loro servizi all’inter-

no del mercato unico europeo
sulla base del principio del
mutuo riconoscimento e della
vigilanza effettuata dalle auto-
rità dello Stato membro di ori-
gine, favorendone anche la
concorrenza.

Con riguardo a quest’ultimo
aspetto, la Mifid dà un forte
impulso alla competitività a
livello europeo, accostando ai
mercati regolamentati (defini-
ti dall’art. 1, comma 1, lettera
w-ter) i canali alternativi, che
da tempo la prassi degli opera-
tori del settore ha sviluppato e
che in questo modo hanno tro-
vato il loro definitivo ricono-
scimento e legittimazione; si
tratta dei “sistemi multilatera-
li di negoziazione” Mtf
(Multilateral trading
facilities), definiti nell’art. 1,
comma 5-octies, e dei sistemi
di “internalizzatore sistemati-
co” degli scambi, definiti nel-
l’art. 1, comma 5-ter.

3. Si è detto che la tecnica uti-
lizzata dal Legislatore naziona-
le per il recepimento della
direttiva Mifid è stata quella
della modifica ed integrazione
radicale del d. lgs. n. 58/98,
emendato fin dall’art. 1, rela-
tivo alle definizioni. A questo
riguardo si osserva che nella
emendata lettera r) del
comma 1 dell’art. 1 si confer-
ma l’inclusione tra i “soggetti
abilitati” a svolgere “i servizi
e le attività di investimento”1

degli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale
previsto dall’art. 107 tub, i
quali, ai sensi dell’art. 18,
comma 3, possono esercitare
professionalmente nei con-
fronti del pubblico, nei casi ed
alle condizioni stabilite dalla
Banca d’Italia, sentita la
Consob, una serie di attività
relative a taluni “strumenti
finanziari” ed a taluni “stru-
menti finanziari derivati”; in
particolare: il servizio previsto
dall’art. 1, comma 5, lettere

MIFID

1 Per «servizi di investimento» si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento, con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confron-
ti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
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c) [sottoscrizione e/o colloca-
mento con assunzione a fermo
ovvero con assunzione di
garanzia nei confronti del-
l’emittente] e c-bis) [colloca-
mento senza assunzione a
fermo né assunzione di garan-
zia nei confronti dell’emitten-

te]; nonché, limitatamente
agli “strumenti finanziari deri-
vati”, possono offrire i servizi
e le attività previsti dall’art.
1, comma 5, lettere a) [nego-
ziazione per conto proprio di
“strumenti finanziari”] e b)
[esecuzione di ordini per conto

di clienti aventi ad oggetto
“strumenti finanziari”].
Gli “strumenti finanziari” sono
definiti dal comma 2 dell’art.
12, mentre il successivo
comma 3 individua tra questi
gli “strumenti finanziari deri-
vati”3, consentiti appunto agli

MIFID

2 Per «strumenti finanziari» si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o
rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risolu-
zione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono
negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine
("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la conse-
gna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e
aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margi-
ni;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine
sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di
emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risolu-
zione del contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diver-
si da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini.»;
3 Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli strumenti finanziari di cui alle lettere d), e), f), g),
h), i) e j) della precedente nota 2, nonché qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti
determinato con riferimento ai valori mobiliari di cui al comma 1-bis dell’art. 1 del d. lgs. n. 58/98, o a
valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
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intermediari finanziari, che
sono i contratti di opzione di
cui alle lettere d), e), f), g) e
j) del citato comma 2; gli stru-
menti derivati di cui alla lette-
ra h) ed i contratti finanziari
differenziali di cui alla lettera
i), sempre del citato comma 2.
Per “negoziazione per conto
proprio” il comma 5-bis del-
l’art. 1 definisce “l’attività di
acquisto e vendita di strumen-
ti finanziari, in contropartita
diretta e in relazione a ordini
dei clienti, nonché l’attività di
‘market maker’”; quest’ulti-
mo, ai sensi del successivo
comma 5-quater, è il soggetto
che si propone sui mercati
regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione,
su base continua, come dispo-
sto a negoziare in controparti-
ta diretta acquistando e ven-
dendo strumenti finanziari ai
prezzi da esso definiti. Per
l’esercizio delle suddette atti-
vità riservate gli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 tub
devono essere espressamente
autorizzati dalla Banca
d’Italia, la quale è tenuta a
sentire la Consob (art. 19,

comma 4), e devono aderire
preventivamente ad un siste-
ma di indennizzo a tutela degli
investitori riconosciuto dal
Ministero dell’economia e
delle finanze (art. 59).

4. Di fondamentale importanza
è la riforma dell’attività di
vigilanza ed, in particolare, la
redistribuzione e suddivisione
dei compiti e ruoli tra le due
autorità preposte al controllo
dei soggetti abilitati allo svol-
gimento dei servizi e dell’atti-
vità di intermediazione finan-
ziaria (artt. 5-12): la Banca
d’Italia e la Consob.

Sintentizzando al massimo, si
ha che la Banca d’Italia è com-
petente per il contenimento
dei rischi, la stabilità patrimo-
niale e la sana e prudente
gestione degli intermediari;
mentre la Consob è competen-
te per la trasparenza e la cor-
rettezza dei comportamenti.
Molto dettagliate e cogenti
sono le nuove regole di com-
portamento da osservare nella
prestazione dei servizi e delle
attività di investimento da
parte dei “soggetti abilitati”

(rectius autorizzati) ed, in par-
ticolare, i criteri generali con-
tenuti nell’art. 21 e quelli sul
contenuto e la forma dei con-
tratti di cui all’art. 23, che
trovano applicazione anche
agli intermediari finanziari
autorizzati ad operare nei ser-
vizi e nelle attività di investi-
mento. In questo contesto
deve essere tenuta nella dovu-
ta considerazione l’analitica
classificazione della clientela
introdotta dalla Mifid (suddivi-
sa tra clienti professionali,
clienti al dettaglio e contro-
parti qualificate), al fine di
attribuire a ciascun cliente
l’adeguato e corretto livello di
protezione, che in sede di sot-
toscrizione di servizi finanziari
deve essere assicurato a cia-
scun investitore.

Ai sensi dell’art. 25-bis gli
artt. 21 e 23 trovano applica-
zione anche alla sottoscrizione
e collocamento di “prodotti
finanziari”4 emessi da banche
o da imprese di assicurazione.
In quest’ultimo caso il rispetto
di tali disposizioni da parte
degli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di

MIFID

4 Per “prodotti finanziari” si intendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natu-
ra finanziaria (come ad esempio talune polizze vita emesse dalle imprese di assicurazione); non costitui-
scono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.
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cui all’art. 107 tub può scatu-
rire non in quanto soggetti
autorizzati all’esercizio dei
servizi o delle attività di inve-
stimento, ma in quanto “inter-
mediari assicurativi” incaricati
dall’impresa di assicurazione
al collocamento di polizze
standardizzate che costituisca-
no anche un servizio di investi-
mento (possono essere tali
alcuni prodotti del ramo vita).

5. Importanti novità riguarda-
no l’offerta fuori sede, defini-
ta e disciplinata dall’art. 30,
che la consente anche agli
intermediari finanziari autoriz-
zati (comma 4).

In particolare, il nuovo primo
comma dell’art. 31 riconosce
che anche gli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 tub
e che sono stati autorizzati ad
operare nelle specifiche attivi-
tà di investimento a loro con-
sentite, per l’offerta fuori
sede di tali servizi si possono
avvalere di propri promotori
finanziari, che devono operare

necessariamente in via esclusi-
va come suoi dipendenti, agen-
ti o mandatari5.

Per quanto riguarda, infine, la
tutela degli investitori i nuovi
artt. 32-bis e 32-ter estendono
anche alla prestazione di servi-
zi ed attività di investimento,
rispettivamente, l’azione ini-
bitoria che gli artt. 139 e 140
del codice del consumo ricono-
scono alle associazioni rappre-
sentative dei consumatori
aventi rilevanza nazionale e, in
via transitoria in attesa di
attuazione dell’apposito orga-
nismo previsto dall’art. 141
cod. consumo, le procedure di
conciliazione per la soluzione
stragiudiziale delle controver-
sie previste dall’art. 27 della
legge n. 262/05 sulla tutela del
risparmio.

Conclusioni
Al di là di una più dettagliata
definizione delle modalità con
cui gli I.F. del 107 possono già
oggi operare nel campo del-
l’attività e dei servizi di inve-
stimento, solo alcuni dei quali

peraltro concretamente
affiancabili alla vendita del
prodotto leasing, la nuova
normativa delinea - in partico-
lare per quanto attiene ai pro-
fili di suddivisione dei compiti
delle autorità di vigilanza e
all’impianto dell’offerta fuori
sede - un modello regolamen-
tare al quale è probabile che
possa in futuro tendere anche
la regolamentazione delle atti-
vità di intermediazione credi-
tizia in cui tipicamente rientra
il prodotto leasing. In questo
senso, un esame attento dei
nuovi indirizzi assunti con la
Mifid assume una valenza più
ampia che tocca una platea ed
uno spettro di interessi ben più
vasti di quelli a cui una lettura
letterale della norma potrebbe
indurre.

MIFID

5 Ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 58/98 è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agen-
te collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come
dipendente, agente o mandatario.
Il soggetto abilitato ad operare nell’ambito dei servizi di investimento che conferisce l'incarico è responsa-
bile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a
responsabilità accertata in sede penale.
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Dal 7 al 10 maggio 2007,
in cooperazione con il
Governo del SudAfrica,

si è tenuta una sessione della
“Unidroit Committee” chiama-
ta a redigere la versione fina-
le e definitiva del Modello di
Legge sul Leasing, sul quale
abbiamo chiesto al Prof.
Renato Clarizia di fornirci un
proprio commento di merito.
Il nuovo Modello è stato recen-
temente oggetto di critiche da
parte delle Associazioni
Leasing americana e inglese,
parzialmente fatte proprie
anche da Leaseurope, che pre-
mono affinchè le peculiarità
del rapporto contrattuale pre-
viste per la locazione finanzia-
ria si applichino anche ad altre
tipologie di leasing non rien-
tranti nella definizione adot-
tata dalla bozza del modello di
legge. Il tema dovrebbe venire
dunque ripreso nel prosieguo
dei lavori dell’ Unidroit
Committee” pianificati per la

fine del corrente anno.

Nell’aprile 2006 un comitato di
esperti di UNIDROIT (Istituto
internazionale per l’unificazio-
ne del diritto privato, lo stesso

Istituto che ha emanato la
Convenzione sul leasing inter-
nazionale ratificata in Italia
con la legge del 1993) ha
redatto un progetto di modello
di legge sul leasing commer-
ciale (ancora comunque da
definire) con lo scopo, manife-
stamente espresso, di “aiutare
i Paesi in via di sviluppo e i
Paesi che stanno realizzando
un’economia di mercato, che
hanno bisogno di un quadro
giuridico che favorisca la cre-

scita rapida del settore del
leasing che sta nascendo o che
non esiste ancora”.
Il Progetto non disciplina solo
la locazione finanziaria ma
anche la locazione ordinaria e
difatti la tecnica redazionale è
nel senso di regolamentare la
locazione ordinaria e di speci-
ficare quando vi sono deroghe
ed eccezioni per la locazione
finanziaria.
Prima di confrontare la norma-
tiva sul leasing finanziario con
la disciplina della locazione
finanziaria, leggiamo le defini-
zioni principali.
“Per locazione si intende
un’operazione nella quale un
soggetto trasferisce il possesso
e il godimento di un bene ad
un altro soggetto, per un
tempo determinato e a fronte
del pagamento di canoni.”
“Per locazione finanziaria, si
intende una locazione, con o
senza opzione d’acquisto, che
presenta le seguenti caratteri-

UNIDROIT

Progetto di un
modello di Legge
sul Leasing Commerciale

Renato Clarizia
Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma Tre –
Consulente Assilea

Il Progetto non disci-
plina solo la locazione
finanziaria ma anche la
locazione ordinaria
“ “
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stiche: a) l’utilizzatore sceglie
il bene e il fornitore; b) il
locatore acquista il bene o il
diritto di possederlo e di
goderlo in funzione della loca-
zione e il fornitore ne è a
conoscenza; e c) i canoni o
altri pagamenti legati al con-
tratto di locazione tengono
conto dell’ammortamento
della totalità o di una parte
dell’investimento fatto dal
locatore.”
Una prima distinzione tra i due
contratti è fatta nell’art. 7 che
disciplina il rapporto tra il con-
tratto di leasing finanziario e
quello di fornitura, preveden-
do che nel contratto di leasing
finanziario l’utilizzatore possa
pretendere l’adempimento nei
propri confronti delle obbliga-
zioni a carico del fornitore nel
contratto di fornitura come se
egli stesso ne fosse parte e
come se il bene gli debba esse-
re consegnato direttamente. Il
fornitore non può essere consi-
derato responsabile per gli
stessi danni verso il locatore e
l’utilizzatore. Siffatta esten-
sione delle obbligazioni del
fornitore non determina alcu-
na modifica del contenuto del
contratto di fornitura che non
può comunque prevedere
obbligazioni a carico dell’uti-
lizzatore verso il fornitore.
Qualora non sia previsto nulla

riguardo al rapporto tra utiliz-
zatore e fornitore e quindi
l’utilizzatore non possa pre-
tendere l’adempimento nei
propri confronti delle obbliga-
zioni a carico del fornitore, il
locatore è obbligato ad assiste-
re commercialmente l’utilizza-
tore nei confronti del fornito-
re, altrimenti ne assume gli
obblighi verso l’utilizzatore.

Il contratto di fornitura appro-
vato dall’utilizzatore non può
essere successivamente modi-
ficato senza il suo consenso,
altrimenti quelle modifiche
non gli saranno opponibili.
Infine, l’utilizzatore non può
modificare, risolvere o annul-
lare il contratto di fornitura
senza il consenso del locatore.
Il successivo art. 9 contempla
un’altra norma caratterizzante
l’operazione di locazione
finanziaria, distintiva rispetto

alla locazione ordinaria, in
quanto prevede che nel leasing
finanziario il locatore, nella
sua qualità, è esonerato da
ogni responsabilità verso l’uti-
lizzatore e i terzi per la morte
o per danni a persone e cose
causati dal bene o dal suo uso.
In altri articoli la contrapposi-
zione tra le due figure contrat-
tuali è resa evidente nel corpo
della stessa norma.
E così: l’art. 10 precisa che
mentre nel leasing finanziario
le obbligazioni a carico delle
parti sono irrevocabili dal
momento del perfezionamen-
to, nella locazione ordinaria,
invece, le parti possono stabi-
lire che solo alcune obbligazio-
ni siano irrevocabili; l’art. 11
che nel leasing finanziario il
rischio di perdita del bene è a
carico dell’utilizzatore e qua-
lora non vi sia consegna del
bene o la consegna sia parziale
o non conforme al contratto, il
rischio della perdita del bene
rimane a carico del fornitore,
mentre nella locazione ordina-
ria siffatto rischio è sempre
del locatore e non può essere
trasferito; ai sensi dell’art. 12,
mentre nel leasing finanziario
se il bene subisce prima della
consegna un danno non impu-
tabile né al locatore né all’uti-
lizzatore, questi può decidere
se riceverlo ugualmente con un

UNIDROIT

Nel leasing finanzia-
rio il locatore, nella sua
qualità, è esonerato da
ogni responsabilità
verso l’utilizzatore e i
terzi per la morte o per
danni a persone e cose
causati dal bene o dal
suo uso

“
“
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indennizzo a carico del fornito-
re (senza però ulteriori azioni
contro di lui) oppure avvalersi
delle normali tutele di legge,
nella locazione ordinaria, inve-
ce, se il perimento è totale il
contratto si risolve, se il peri-
mento è parziale il locatario
può scegliere se risolvere il
contratto o se accettarlo con
una riduzione dell’ammontare
dei canoni (senza però ulterio-
ri azioni contro il locatore);
l’art. 13 è dedicato alla fase
della consegna ed accettazio-
ne del bene e dispone in gene-
rale che si ha accettazione
quando essa viene comunicata

espressamente al locatore o al
fornitore oppure quando il
bene non viene rifiutato dopo
un ragionevole periodo di
tempo dalla consegna o quan-
do il locatario comincia ad uti-
lizzarlo e poi l’articolo distin-
gue la locazione ordinaria dal
leasing finanziario, infatti
nella prima fattispecie il loca-
tario dovrà chiedere il risarci-
mento dei danni per non con-
formità del bene al locatore e
nella seconda direttamente al
fornitore; la stessa distinta
impostazione di rapporti giuri-
dici locatore-locatario e loca-
tario-fornitore è ribadita dal-

l’art. 14 che disciplina la con-
segna mancata, parziale, tar-
diva o non conforme; ai sensi
dell’art. 16, norma imperativa
inderogabile, nel leasing finan-
ziario, il locatore risponde nei
confronti del locatario per
l’evizione e per qualsiasi tur-
bativa di diritto nel godimento
del bene solo se il diritto o la
pretesa del terzo dipende da
un comportamento doloso o
negligente o da un’omissione
del locatore stesso, mentre
nella locazione ordinaria il
locatore risponde sempre e
comunque; e così nell’art. 17
si ripete che nel leasing finan-

UNIDROIT
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ziario il fornitore e nella loca-
zione ordinaria il locatore
rispondono dell’idoneità del
bene all’uso indicato nel con-
tratto; infine, il testo dell’art.
23, in tema di risoluzione del
contratto, deve ancora essere
concordato nel suo completo
contenuto, pur prefigurandosi
comunque una distinzione tra
il leasing finanziario e la loca-
zione ordinaria.
È per la primavera 2008 fissata
in calendario la riunione che
dovrebbe portare ad una defi-
nitiva stesura del testo norma-
tivo, ma già è possibile svolge-
re alcune considerazioni com-
parative con la disciplina della
locazione finanziaria in Italia.
Certamente, la circostanza
che da noi l’esercizio profes-
sionale della locazione finan-
ziaria è riservata a banche ed
intermediari finanziari assog-
gettati al controllo delle auto-
rità creditizie rafforza la natu-
ra finanziaria dell’operazione
e, quindi, la rilevanza che essa
assume anche sul piano giuridi-
co. Mi sembra sempre impor-
tante ribadire che l’art. 106,
2° comma, del Testo unico
bancario delimita nei confini
esclusivi dell’esercizio dell’at-
tività finanziaria l’oggetto
sociale degli intermediari
finanziari. Ma anche in assenza
di una disciplina soggettiva, il

progetto di legge tipo mi pare
che caratterizzi con evidenza
la causa finanziaria del con-
tratto di locazione finanziaria
(“financial lease”, “location-
financement”) rispetto ala
locazione ordinaria (“lease”,
“location”) e principalmente
attraverso proprio quegli ele-
menti che ricorrono anche
nella fattispecie italiana e che
già si ritrovavano (forse però
con minore evidenza) nella
Convenzione Unidroit sul lea-
sing internazionale.

Le esplicite previsioni, infatti,
della consegna diretta del
bene da parte del fornitore (e
relative responsabilità e rischi)
contro il quale ha azione l’uti-
lizzatore anche per eventuali
vizi e difetti, del rischio di
perimento del bene che è a
carico dell’utilizzatore o del
fornitore, della stessa garanzia
per evizione di cui risponde il

concedente solo se negligente
o per dolo, danno conto del
venir meno, sostanzialmente,
di una relazione giuridicamen-
te rilevante nella locazione
finanziaria tra il concedente
ed il bene, con l’emergere,
sotto tale profilo, di un rappor-
to diretto tra il fornitore e
l’utilizzatore.
Al contrario, la disciplina della
locazione ordinaria recata dal
progetto di legge tipo ci conse-
gna un istituto che ripete la
normativa caratterizzante
l’istituto nell’impostazione dei
paesi di diritto codificato, che
si richiamano, insomma, come
il nostro ordinamento, alla tra-
dizione del codice napoleoni-
co. Tutta la disciplina, infatti,
ruota attorno alla nozione di
godimento ed all’obbligazione
principale in capo al locatore
di consentirlo al locatario.
Ogni evento, infatti, che limi-
ti, pregiudichi o renda impossi-
bile il godimento del bene,
vede responsabile il locatore,
senza possibilità di deroghe o
di esoneri.
Allora, si comprende come uno
dei principali articoli della nor-
mativa esaminata sia quello
che definisce le due fattispe-
cie contrattuali, locazione
finanziaria e locazione ordina-
ria, e ciò anche avendo pre-
sente che sul mercato la loca-

Ogni evento che
limiti, pregiudichi o
renda impossibile il
godimento del bene,
vede responsabile il
locatore, senza possibi-
lità di deroghe o di eso-
neri

“ “

UNIDROIT
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zione ordinaria si manifesta
con il nome di leasing operati-
vo. Ed è forse sotto tale profi-
lo che il progetto di legge
modello potrebbe essere
oggetto di qualche critica.
Infatti, dalla lettura della nor-
mativa (e in primis della defi-
nizione di locazione finanzia-
ria) sembra che il legislatore
abbia previsto che la disciplina
della locazione ordinaria sia
quella generale e di base dalla

quale si discosta quella della
locazione finanziaria con espli-
cite previsioni in deroga. E ciò
– come si esposto dianzi – si
manifesta in vari articoli del
progetto, dove prima si espone
la normativa sulla locazione
ordinaria e poi nel o nei suc-
cessivi commi quella attinente
alla locazione finanziaria.
Non condivido una tale tecnica
di redazione, perché, per
quanto ci si preoccupi di espor-

re le distinte normative, se ne
potrebbe inferire che per
quanto non disciplinato vale la
normativa in tema di locazione
ordinaria anche per la locazio-
ne finanziaria e che comunque
i principi generali applicabili
sarebbero quelli enucleabili da
quella normativa. Mi pare che
confligga, insomma, la defini-
zione di locazione finanziaria
come “locazione” (seppure
con peculiari caratteri) con i
successivi articoli che, invece,
fondano sulla finanziarietà
dell’operazione la distinta
disciplina.
L’auspicio è che i successivi e
conclusivi lavori facciano, dun-
que, maggiore chiarezza su
questi profili, di grande rile-
vanza soprattutto se si pensa
che questa normativa dovreb-
be applicarsi nei Paesi in via di
sviluppo.
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Un’altra novità sul sito
w w w. a s s i l e a . i t ! ! !

Da qualche mese Assilea mette
a disposizione delle proprie
Associate un area riservata del
proprio sito internet, attraver-
so la quale i dipendenti delle
società di leasing, purché in
possesso di userid e password
personali assegnate dall’Asso-
ciazione, possono inserire
richieste di parere di natura
fiscale, regolamentare o lega-
le.

Cos’è il servizio Pareri on
line?

È un sistema centralizzato che
consente di canalizzare diret-
tamente su internet le richie-
ste di pareri (legali e fiscali)
che quotidianamente perven-
gono in Associazione evitando
in questo modo il ricorso diffu-

so a strumenti diversi (telefo-
no, fax, email) che, in taluni
casi, ostacolano il quotidiano
lavoro del referente Assilea.

Questa opportunità, resasi
necessaria anche per snellire il
servizio consulenziale reso alle
Associate, consentirà all’uten-
te della società di leasing che
ha richiesto il parere di essere
tempestivamente informato
sullo stato della pratica (in
lavorazione, chiuso, risposta
privata o pubblica).

Come funziona il servizio
Pareri on line?

L’utente abilitato interessato
ad ottenere un parere (riserva-
to o pubblico) deve effettuare
il login con le userid e pas-
sword personali nell’Area
“Società di Leasing” (area
Verde), ed accedere all’area
“Servizi Riservati”.

(ATTENZIONE: non è possibile
inserire pareri effettuando il
login al sito attraverso ID e PW
generici dell’Associata).

Disponibile la nuova proc
di richiesta e

Gianluca De Candia

Da qualche mese
per le Associate Assilea
è attiva una nuova pro-
cedura personalizzata
per la richiesta dei
pareri legali e fiscali

“ “
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cedura
di visualizzazione

dei Pareri

home > servizi riservati > pareri > consultazione

Home

SERVIZI RISERVATI

Circolari

 Pareri

Consultazione

 Inserimento (riserv. Assilea)

 Richiesta pareri

Statistiche

 Osservatorio Immobiliare

 Tassi

Giurisprudenza ON-LINE

 Bandi di gara

Modulistiche

Link Leaseurope

Rassegne

File Manager

Ricerca di Personale

 Curricula

Informazioni D&B

Comunicazioni

Intranet (riserv. Assilea)

COME ASSOCIARSI

VITA ASSOCIATIVA

BDCR - IL SIC DEL LEASING

FORMAZIONE E CONVEGNI

PARERI

Oltre a consultare i pareri già emessi, è possibile inviare le richieste su specifici nuovi quesiti

 
In questa sezione potrete trovare tutti i quesiti posti dalle Associate ai nostri specialisti in merito a questioni di tipo 
Fiscale Legale o Tecnico. 
In questa pagina sono visualizzati tutti i pareri dell'anno 2008 ordinati in base alla data del parere più recente. 
Potete visualizzare l'elenco dei quesiti e dei Pareri: 
 
Effettuando una ricerca sui dati presenti sul database (Quesito; Parere; Numero, Anno, Tipologia)

Tipologia Num e Data Oggetto

Fiscale Num 6 del 08/04/2008 Territorialità IVA e imposte dirette - Operazioni di leasing effettuate da una 
società di leasing italiana con paesi UE ed extra UE

Fiscale Num 5 del 04/03/2008 Durata minima contratto di leasing nautico su unità utilizzata per fini 
commerciali

Legale Num 1 del 04/03/2008 Indagini finanziarie. Chiarimenti riguardanti la gestione delle risposte da parte 
degli operatori finanziari

Fiscale Num 4 del 08/02/2008 Articolo 19 bis del dpr n. 633/72 - Calcolo del pro rata di detraibilità - 
Cessione di beni immobili abitativi 

Fiscale Num 3 del 25/01/2008 Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore 

Fiscale Num 2 del 28/01/2008 Trattamento ai fini dell'IVA e dell'imposta di registro di un contratto di leasing 
avente ad oggetto un terreno agricolo

Fiscale Num 1 del 14/01/2008 Contratto di leasing immobiliare: PAF sviluppato con canoni di leasing 
costituiti da sole quote capitali per i primi anni e solo quote interessi per i 
restanti anni. Ammissibilità e impatti per il locatore e il locatario. 
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Scegliendo l’opzione “Pareri”
si può accedere alla sezione
dedicata alla richiesta e inseri-
mento dei pareri. L’utente in
questa sezione ha la possibilità
di effettuare:

a) “Consultazione dei Pareri”

Si può ricercare e consulta-
re tutti i quesiti posti dalle
Associate in merito a que-
stioni di tipo Fiscale e
Legale. É immediatamente

visualizzato l’elenco di tutti
i pareri dell’anno in corso
ordinati in base alla data
del parere più recente. Si
può inoltre effettuare una
ricerca dei Quesiti e dei
Pareri presenti effettuando
una ricerca sui dati residen-
ti nell’archivio associativo
che si basa su predetermi-
nati parametri di ricerca
(Quesito - Parere - Numero -
Anno - Tipologia). La ricer-
ca, in caso di esito positivo,

mostra l’elenco dei pareri
pubblici rispondenti offren-
do la possibilità all’utente
di poter scaricare il testo
integrale del parere.

La Lettera di Assilea
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b) “Richiesta Pareri”

L’utente può porre il pro-
prio quesito compilando
liberamente il campo
“Quesito” offrendo una
chiara e dettagliata illustra-
zione della problematica
che intende sottoporre
all’esame della struttura
associativa. È necessario
scegliere tra Fiscale e
Legale (dal menù a tendina)
per definire la “Tipologia”

di quesito. Attraverso il
tasto “Inoltra” l’utente
invia ad Assilea il quesito
proposto e l’avvenuta
richiesta di parere viene
immediatamente visualizza-
ta nella pagina. Succes-
sivamente l’utente potrà
verificare se la propria
richiesta è in fase o meno di
lavorazione a cura della
competente struttura asso-
ciativa.

Nel momento in cui il parere è
disponibile e pubblicato, in via
riservata oppure pubblica, un
messaggio automatico da
Robot@assilea.it avverte l’u-
tente richiedente che la richie-
sta è stata evasa. L’utente
deve quindi accedere nuova-
mente alla sezione pareri per
poter visualizzare il parere for-
nito da Assilea.
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Di novità fiscali negli ulti-
mi due anni ce sono state
veramente tante e il lea-

sing, un po’ come il prezzemo-
lo, è stato sempre oggetto di
particolari “attenzioni” da
parte del Legislatore fiscale.

Durante il biennio 2006 e 2007
tutti i comparti operativi
(auto, immobiliare) sono stati
interessati dalle continue
modifiche normative ed inter-
pretative; i riflessi, inevitabil-
mente, sono divenuti sempre
più evidenti in termini di pro-
pensione agli investimenti da
parte delle imprese.
È quindi con lo spirito di forni-
re un primo sintetico quadro
informativo che l’Associazione
ha aggiornato le FAQ
(Frequently Asked Questions)
leasing. Vuoi conoscere il lea-

sing? Non sai qual è la differen-
za tra le leasing finanziario e
operativo? Vuoi sapere in sinte-

si quali sono le ultime novità
fiscali della Finanziaria 2008 in
materia di leasing? Sei un pro-
fessionista e vuoi sapere qual è

la nuova durata minima per
poter dedurre il canone sulla
tua nuova auto? La tua impresa
sta per stipulare un leasing
immobiliare e ha sentito parla-
re di scorporo dei terreni, di
limitazione degli interessi pas-
sivi? Prima che la testa comin-
ci a girare o che il commercia-
lista inizi a elaborare prospetti
lunari di valutazione economi-
co scientifica, vai su www.assi-
lea.it e, dopo essere entrato
nella sezione Clientela leasing,
clicca nella parte sinistra della
pagina visualizzata su
“Conoscere il leasing”.
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Aggiornate le FAQ
nella sezione informativa

Gianluca De Candia

Chi si avvicina per
la prima volta al leasing
o chi intende aggior-
narsi sulle recenti novi-
tà fiscali e contabili
può cliccare su
www.assilea.it ed en-
trare nella sezione
Clienti leasing, l’area
dedicata ai clienti delle
società di leasing

“

“
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dedicata alla

Clientela
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Le novità ci sono proprio tutte:
una serie di domande e rispo-
ste ti guideranno in un primo
viaggio virtuale sulle principali
nozioni giuridiche, contabili e

fiscali del leasing.

Non sai come si contabilizza
un’operazione di leasing e hai
sentito parlare di IAS 17? Non ti

preoccupare!! In una paginetta
troverai sintetizzate le diffe-
renze contabili tra leasing ope-
rativo, noleggio e leasing
finanziario.

SITO INTERNET
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Per chi volesse in sintesi avere
un quadro riepilogativo sia per
materia (IVA, IRES, registro,
IRAP, ICI) sia per prodotto
(auto, immobiliare, nautico,
etc) sono disponibili delle
schede sintetiche facilmente

reperibili e consultabili.

In ultimo segnaliamo che
anche la società di leasing
interessata può far proprie le
FAQ Assilea o richiedendone il
testo a info@assilea.it oppure

inserendo nel proprio sito
internet il link al sito
dell’Associazione.

Buona lettura!!!!!!!!!!!!!
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Ricordiamo che di recente è
stato aggiornato il servizio
associativo denominato
“Giurisprudenza On-Line”1 –
relativo alla consultazione e
ricerca delle sentenze in mate-
ria di Leasing – con l’inseri-
mento delle sentenze a tema
sia civile che fiscale relative
agli anni 2005 e 2006. Le
medesime sentenze saranno a

breve raccolte e pubblicate
nel 3° Volume della “Rassegna
della Giurisprudenza Italiana
sul Leasing (2005-2006)”.

Nell’intento di fornire un servi-
zio sempre più funzionale e
completo, la consultazione
delle sentenze – finora riserva-
ta esclusivamente alle
Associate – è stata estesa

anche agli Studi Legali ester-
ni che verranno segnalati dalle
Associate interessate attraver-
so un apposito modulo di
richiesta (Allegato alla Circo-
lare Serie Legale N.3/2008).

SITO INTERNET
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1 Il servizio in oggetto consiste in una raccolta di tutte le sentenze riguardanti il leasing, il cui utilizzo,
consentito alle Associate e ai loro studi legali esterni, avviene seguendo la seguente procedura:
• l’utente accede nella Home Page associativa del sito internet www.assilea.it autenticandosi nella sezione
“Area riservata”;

• nella sezione voce “Servizi”, presente in basso a sinistra dello schermo, cliccare su “Giurisprudenza ON-
LINE”;

• dopo l’apertura della pagina di ricerca, l’utente può effettuare una ricerca per riferimenti ovvero per
parole-chiave delle sentenze, suddivise per serie (legale/fiscale), anno, argomento, organo giudicante,
numero, data e temi trattati;

• dopo aver selezionato il risultato della ricerca, l’utente può accedere ad una pagina contenente lo sche-
ma della sentenza richiesta, con la possibilità di visionare la massima e scaricare il file in formato word
relativo alla sentenza medesima.

Servizio di

Giurisprudenza
On-Line

Andrea Albensi

Nuove sentenze per gli anni 2005-2006 e attivazione del ser-
vizio per gli Studi Legali esterni



Sottoscritta la convenzione con Dun & Bradstreet
per un accesso più conveniente alle informazioni commerciali

Per informazioni
D&B Simona Vagelli 06 72974205 vagellis@dnb.com

Assilea Servizi Francesco Pascucci 06 99703627 francesco.pascucci@assilea.it



Aquasi un anno dal lancio
del progetto OMI che ha
visto l’entusiastica ade-

sione delle associate operative
nel settore del leasing immobi-
liare è possibile cominciare a
stimare la portata dell’iniziati-
va. Circa tremila schede sono
state compilate e archiviate
nel database dell’Associazione
e da questa una parte è già
stata trasmessa all’Agenzia del
Territorio, promotore dell’ini-
ziativa.

La fase di start up, inutile
dirlo, ha rappresentato l’enne-
simo banco di prova sul quale
si è testata la capacità del-
l’area servizi di Assilea, che,
come sempre, si è posta in
maniera critica e propositiva
cercando di interpretare le
richieste e anticipare le neces-
sità del mercato di riferimen-
to.

Pertanto è stata resa disponibi-

le sul sito internet associativo
una nuova funzionalità che
consente di eseguire una ricer-
ca su base territoriale (regio-
ne, provincia, comune) delle
schede OMI presenti nell’archi-
vio Assilea con le informazioni
(anonime) relative alle princi-
pali categorie censite (Desti-
nazione Urbanistica, Categoria
Catastale, Superficie Cata-
stale, Superficie Totale,
Prezzo, Prezzo Area e Importo
di Compravendita Unitario).

Il nuovo servizio, a titolo gra-
tuito, è volto ad offrire agli

utenti abilitati coinvolti nel-
l’attività peritale (società di
leasing e loro periti esterni) la
possibilità di avere informazio-
ni aggiornate su eventuali
compravendite leasing realiz-
zatesi nel territorio nel quale
risiede l’immobile oggetto
della perizia.

Tale nuovo servizio verrà suc-
cessivamente integrato dalla
pubblicazione, in collaborazio-
ne con l’Agenzia del Territorio,
di un Osservatorio sul mercato
degli Immobili non Residenziali
(contenente una serie di indici
per tipologia di immobile e per
territorio utili al ricercato
monitoraggio statistico ai fini
di Basilea 2).

Il servizio, è bene sottolinear-
lo, è al momento riservato alle
sole Associate – aderenti al
progetto OMI - che abbiano
conferito nella banca dati
dell’Osservatorio del Mercato
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Osservatorio Immobiliare
OMI: scheda dopo
scheda il valore al

m2 è sempre più reale
Andrea Beverini

È stata resa disponi-
bile sul sito internet
associativo una nuova
funzionalità che con-
sente di eseguire una
ricerca su base territo-
riale

“ “



Immobiliare LEASING almeno il 20% di schede OMI sul totale dei contratti stipulati su immo
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Fig. 1 - Schermata per la ricerca schede (in blu i campi obbligatori)

Fig.2 - Schermata risultato di sintesi schede



Immobiliare LEASING almeno il
20% di schede OMI sul totale
dei contratti stipulati su immo-
bili finiti (da giugno 2007 ad
oggi).

I valori al metro quadro che
vengono rappresentati nella
nuova sezione si formano gra-
dualmente ad ogni nuovo inse-
rimento.

Effettuando una ri-cerca per
conoscere il valore medio del
metro quadrato, sarà possibile
visualizzare la lista degli
immobili rispondenti ai criteri
della ricerca; dall’elenco di
schede complete ottenuto, si
può selezionare la scheda di
maggior interesse ed accedere
alla relativa scheda OMI resa
anonima; in calce alla stessa è
visualizzato il valore medio del

metro quadro ri-spondente ai
parametri ricercati.
Riteniamo che lo strumento sia
necessario all’attività peritale
dei geometri e alle Associate
per avere un parametro indica-
tivo di riferimento istantaneo,
nell’attesa che anche
l’Agenzia del Territorio si doti
e metta a disposizione uno
strumento auto-aggiornante.
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Fig. 3 - Dettagli della scheda selezionata



Nel mese di novembre del
2007 è stato attivato sul
sito internet associativo

www.assilea.it un servizio on
line, riservato alle Associate,
che consente ai Referenti per
la Formazione e ai membri
della Commissione Permanente
“Formazione e Risorse Umane”
dell’Assilea, di esplorare la
Banca Dati dei Curricula Vitae
ricevuti dall’Associazione da
parte di candidati interessati a
realizzare un’esperienza pro-
fessionale nel settore del
Leasing.

A completamento di tale fun-
zionalità, e al fine di valorizza-
re maggiormente il profilo “di
servizio” del portale web asso-
ciativo, è da oggi disponibile
on line la “Bacheca per gli
Annunci di Ricerca di
Personale”, servizio gratuito
che consente alle Associate di
pubblicare direttamente sul
sito dell’Associazione i propri
annunci di ricerca di
Personale.

La pubblicazione degli annun-
ci, riservata ai Referenti per la
Formazione delle Associate e
ai componenti della Commis-
sione Permanente Assilea
“Formazione e Risorse Umane”
- analogamente a quanto pre-
visto per la visualizzazione dei
profili della Banca Dati dei
Curricula Vitae - è possibile
mediante la compilazione del-
l’apposito form previsto nella
sezione “Ricerca di Personale”
del menu riservato dell’Area
“Società di Leasing” del sito.
Tale form prevede campi di
inserimento dedicati alla
descrizione del profilo ricerca-
to e uno riservato all’obbliga-
toria indicazione di un indiriz-
zo di posta elettronica che il
sistema utilizza per tutte le
comunicazioni all’azienda
inserzionista nonché per l’inol-
tro automatico delle candida-
ture in risposta all’annuncio
pubblicato. Per accedere a
tale procedura il Referente
dell’Associata deve effettuare
l’accesso al sito mediante le

proprie chiavi di accesso per-
sonali.

Il form prevede inoltre due
campi obbligatori (in formato
“data”) riservati alla data di
pubblicazione e quella di sca-
denza dell’annuncio ancorché
il periodo di pubblicazione del-
l’inserzione sia limitato a tre
mesi.

Alla scadenza del periodo di
pubblicazione l’annuncio viene
rimosso dal sito e archiviato
nel database interno, fatta
salva la facoltà dell’Associata
di chiudere anticipatamente
l’annuncio o ripubblicarlo nel
caso, rispettivamente, abbia
nel frattempo individuato il
candidato da assumere ovvero
la ricerca non sia ancora con-
clusa e la posizione sia ancora
aperta.

L’inserzione può anche essere
anonima mediante la valoriz-
zazione del flag “Annuncio
anonimo” (in tal caso l’annun-

Lavorare
nel Leasing

Alessio Macrì

SITO INTERNET
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cio riporta la generica indica-
zione “Associata Assilea”) ma
l’inserimento dell’indirizzo di
posta elettronica è ugualmen-
te obbligatorio.

Sia al termine della procedura
di pubblicazione che alla sca-
denza del periodo di pubblica-
zione, il sistema invia un mes-
saggio di posta elettronica al
Referente abilitato al servizio
(all’indirizzo e-mail inserito in
fase di pubblicazione) per
informare l’Associata inserzio-
nista rispettivamente dell’av-
venuta ricezione dell’annuncio
e della scadenza e quindi della
rimozione dello stesso dal sito.
Gli annunci pubblicati sono
visualizzati in tempo reale
nella sezione “Lavorare nel

Leasing” dell’Area “Chi siamo”
e aperti alle candidature spon-
tanee dei visitatori del sito.

L’utente interessato a candi-
darsi a una o più posizioni pub-
blicate nella Bacheca è invita-
to, qualora non l’avesse già
fatto, a caricare il proprio
Curriculum Vitae nella Banca
Dati dei Curricula Vitae, quindi
a cliccare sul pulsante
“Candidati” presente in ogni
singolo annuncio.

Il candidato riceve dal sistema
un messaggio di posta elettro-
nica di conferma della candi-
datura riportante gli estremi
della posizione oggetto della
ricerca, quindi la sua candida-
tura è inoltrata all’Associata

inserzionista mediante un mes-
saggio di posta elettronica
riportante il link diretto al pro-
filo e al CV del candidato. In
ogni caso non è mai prevista la
comunicazione diretta tra i
candidati e l’Associata inser-
zionista: è il sistema a gestire
tutte le comunicazioni da/per
l’indirizzo di posta elettronica
inserito.

L’auspicio dell’Associazione,
coerentemente con il proprio
ruolo istituzionale, è che que-
sto nuovo servizio rappresenti
un’opportunità in più per le
Associate e i candidati e favo-
risca l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro nel mercato
del Leasing.
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Il testo affronta le implica-
zioni civilistiche, contabili e
fiscali del contratto di lea-

sing. Il taglio adottato è pret-
tamente pratico, con l'obietti-
vo di agevolare l'operatore alle
prese con tutti i conteggi
richiesti per una corretta e
completa redazione del bilan-
cio d'esercizio da parte del-
l'utilizzatore.

Particolare attenzione è rivol-
ta alla contabilizzazione del
leasing in ottica sia patrimo-
niale sia finanziaria e al raf-
fronto degli effetti derivanti
dall'applicazione delle due
metodologie. Particolarmente
utili le esemplificazioni e le
simulazioni di conteggi riporta-
te in chiusura del libro.
Completa l'opera un valido
supporto informatico che per-
mette all'operatore di ottene-
re tutte le elaborazioni nume-
riche necessarie ai fini della
redazione del bilancio e della

dichiarazione fiscale, sempli-
cemente inserendo i dati del
contratto di leasing.

Il libro e il software allegato
agevoleranno il lavoro dei pro-
fessionisti e del personale
amministrativo di tutte le
aziende che hanno fatto ricor-
so al leasing. Sotto l'aspetto
fiscale il libro è aggiornato alla
recente legge Finanziaria

2008. Il programma calcola le
imposte correnti e differite
per beni a deducibilità piena,
parziale e per gli immobili.

L’opera, realizzata dallo Studio
Rebecca & Associati di Vicenza
ed in particolar modo dal dr
Andrea Manetti, assieme
all’Ing. Giovanni Pollini di
Verona, risponde alla necessità
di trattare organicamente una
tematica quale quella del lea-
sing finanziario, che negli ulti-
mi anni ha conosciuto sostan-
ziali modifiche sotto tutti gli
aspetti.

Sotto l’aspetto contabile, par-
ticolare attenzione è rivolta
sia alla prassi nazionale che a
quella internazionale. Sotto
l’aspetto fiscale il libro tratta
sia le tematiche relative
all’imposizione diretta che
quelle relative all’imposizione
indiretta, analizzando separa-
tamente la normativa applica-

Novità editoriali:

il leasing in

bilancio
Gianluca De Candia
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L’inquadramento
civilistico e fiscale del
leasing, il PAF, il tasso
effettivo e i dati rile-
vanti ai fini del bilan-
cio, della nota integra-
tiva e delle imposte
corretni e differite per
i beni a deducibilità
piena e parziale

“

“



bile dai soggetti-utilizzatori
tenuti all’applicazione dei
principi contabili nazionali e
da quelli tenuti all’applicazio-
ne degli IAS.

Si affrontano inoltre le nume-
rose novità normative degli
ultimi anni, con attenzione
anche alla recentissima Legge
Finanziaria 2008 che ha modi-
ficato radicalmente numerosi
aspetti relativi al trattamento
fiscale dei contratti di locazio-
ne finanziaria.

La nuova versione del pro-
gramma allegato consente di
ottenere i dati di output con-
tabili e fiscali, sia in caso di
applicazione del metodo patri-
moniale che in caso di applica-
zione del metodo finanziario e
permette di effettuare il com-
puto delle imposte differite ed
anticipate in entrambi i casi.
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Torna l’estate, tempi di
lunghe nuotate e bagni di
sole, di gite lungo il lito-

rale e di crociere in barca.
Molte sono le possibilità di
navigazione che si offrono al
pubblico vacanziero, anche in
virtù della vasta scelta di tipo-
logie di unità da diporto offer-
te dal mercato.

Diverse tipologie significa oltre
tutto diverse responsabilità,
diversi adempimenti, e diversi
obblighi cui ciascuno deve
attenersi scrupolosamente. È
evidente che tali adempimenti
riguardano e interessano non
solo gli utilizzatori delle unità,
ma anche tutti gli operatori
che a diverso titolo, operano al
fine di far navigare in sicurez-
za e nel rispetto della legge.

Il settore della nautica da
diporto continua a crescere e
con se crescono le richieste di
chiarimento e approfondimen-

to delle diverse tematiche che
regolamentano il settore.
Ancora una volta ad offrire
chiarimenti interviene il
Comandante Aniello Raiola,
ufficiale del Corpo delle
Capitanerie di Porto – Guardia
Costiera, riconosciuto esperto
della materia, nonché, ricor-
diamolo, collaboratore di
Assilea nella stesura del
“Vademecum del Leasing Nau-
tico”.

Il volume, già dal titolo mette
in evidenza la natura della
materia trattata; il Coman-
dante Raiola, affronta inte-
gralmente le tematiche della
nautica da diporto offrendo
informazioni, chiarimenti,
approfondimenti, utili a tutte
le parti attive del settore. Con
uno stile di scrittura immedia-
to e diretto il volume può esse-
re inteso come una guida pra-
tica e unitaria, nella quale
sono trattati aspetti giuridici e

dottrinali con interpretazioni e
commenti.

Anche il leasing, in virtù della
riconosciuta funzione di soste-
gno e traino del comparto,
viene trattato e spiegato nella
sua essenzialità ripercorrendo
cronologicamente le evoluzioni
della fiscalità italiana che
hanno portato lo strumento
finanziario a divenire il fattore
scatenante dell’inversione di
tendenza di una nautica italia-
na, che sempre di più stava
tracciando una rotta verso
coste e porti francesi. Viene
dato risalto alle nuove e snelle
procedure di immatricolazione
delle unità da diporto che non
prevedendo più la macchinosa
procedura di dichiarazione di
armatore, con l’articolo 16 del
nuovo codice della nautica di
diporto ritiene sufficiente l’an-
notazione del nome dell’utiliz-
zatore accanto a quello della
società di leasing proprietaria

Nautico: sempre di
più fuori dalle nebbie

Andrea Beverini
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dell’unità, nonché della data
di scadenza del contratto.

Ulteriori importanti chiarimen-
ti sono offerti in materia di
esonero di responsabilità in
capo alla società di leasing per
le violazioni derivanti dall’uti-
lizzo del mezzo, eccezion fatta
per i casi di iscrizione provviso-
ria.
Infine si approfondisce la que-
stione della cessione in blocco
di unità da diporto, tema sem-
pre attuale tra le società di
leasing, alla luce delle conti-
nue fusioni per incorporazione
che stanno caratterizzando il
settore.

Il volume nella parte finale,
propone una raccolta essenzia-
le delle norme che regolano
attualmente la nautica da
diporto. Come principali attori
del settore, segnaliamo e
accogliamo con favore l’opera
del Comandante Raiola.

Titolo Profili giuridico-amministrativi della nautica da diporto

Autori Aniello Raiola

Prezzo € 30,00

Anno 2008

Editore Centro Studi Casere Ferrari

RECENSIONI

La Lettera di Assilea38





La Lettera di Assilea

RASSEGNA STAMPA

40

Milano Finanza 8/4/2008
Conti in crescita per il gruppo
Europcar, che ha chiuso il 2007
con un giro d’affari consolida-
to oltre quota 2 miliardi di
euro, in salita del 32,6% rispet-
to all’anno passato. La compa-
gnia di noleggio auto, control-
lata dalla società di investi-
mento francese Eurazeo, ha
messo a segno un risultato
operativo di 280 milioni di
euro, mentre il margine opera-
tivo è cresciuto negli ultimi
dodici mesi del 13,3% rispetto
al 2006.

Finanza e Mercati 9/4/2008
Secondo le indagini svolte da
Assifact, Assilea e Assofin, gli
impieghi del credito specializ-
zato hanno avuto un’impenna-
ta del 17,5%, nel 2007 superan-
do i 325 miliardi di euro, con
risultati positivi anche in ter-

mine di nuova produzione, pari
a oltre 240 miliardi di euro,
per un incremento del 6,7 per
cento.

Il Resto del Carlino 9/4/2008
Da Aprile fino al 31 luglio le
imprese artigiane potranno
presentare domanda per otte-
nere i contributi previsti dalla
legge regionale 3/1999, per
l’abbattimento dei tassi di
interesse su mutui e leasing
per investimenti. Possono
essere ammessi a contributo
gli investimenti per acquisto,
anche in leasing, di macchina-
ri, attrezzature e veicoli nuovi
di fabbrica; la costruzione,
l’ampliamento, l’ammoderna-
mento e la ristrutturazione di
immobili; l’acquisizione di
commesse e/o appalti comuni-
tari e nazionali e la costruzio-
ne/acquisizione di stampi.

Wall Street Italia 9/4/2008
L’assemblea dei soci di Centro
Leasing Banca ha approvato il
bilancio di esercizio 2007:
l’utile netto consolidato, infor-
ma una nota, è aumentato del
32,7% passando da 6,4 milioni
di euro del 2006 agli 8,5 milio-
ni registrati a fine 2007.
Centro Leasing Banca chiude
l’anno, con un utile netto a
livello individuale di 11,36
milioni (+52% sul 2006) per
effetto del buon incremento
dei ricavi e dell’attento conte-
nimento dei costi.

La Voce d’Italia 10/4/2008
Una truffa smascherata dalla
polizia marittima di Genova
dopo mesi di indagini: veniva-
no comprate auto di lusso tra-
mite leasing per poi imbarcar-
le su traghetti diretti in Tunisia
e Africa del nord. Una volta

Pillole dalla

Rassegna
Stampa
Leasing

Notizie e curiosità sul Leasing tratte dalla Rassegna Stampa
pubblicata quotidianamente sul sito dell’Associazione
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che le autovetture erano usci-
te dal territorio italiano i pro-
prietari ne denunciavano il
furto facendo ricadere così i
costi di leasing sulle compa-
gnie di assicurazione.

Milano Finanza 11/4/2008
Il crollo del real estate a stelle
e strisce non sembra contagia-
re la città di New York.
Nonostante la flessione del
leasing immobiliare che nel
primo trimestre dell’anno ha
segnato un rallentamento
dell’8%, la fine del rally dei
prezzi degli affitti di spazi adi-
biti a uffici è ancora lontano
da venire. Tra gennaio e
marzo, la domanda di uffici a
Manhattan è aumentata del
25% rispetto allo stesso perio-
do del 2007.

Radiocor 11/4/2008
Locat (Gruppo UniCredit), lea-
der del mercato italiano del
leasing con una quota del
13,5% nel 2007 (ex 12,7%), ha
chiuso lo scorso esercizio con
un utile netto in aumento del
20,5%. I nuovi contratti sono
cresciuti del 7,8% per un valo-
re complessivo di 6.605,8
milioni rispetto ad un +1,1%
registrato dal mercato.

Corriere Economia 14/4/2008
Nel 2007 i servizi di gestione
veicoli in proprietà di terzi
(fleet management) hanno
continuato a svilupparsi come
attività specifica. Un comparto
che include una vasta gamma
di servizi alle flotte aziendali.
Il fatturato di questo comparto

nel 2007 è stato di 171 milioni
di euro circa contro i 148
milioni del 2006, con un incre-
mento del 15 per cento. Il ser-
vizio è oggi offerto anche dalle
case automobilistiche e dai
concessionari ed è utilizzato
da vari soggetti: tra cui anche
le stesse imprese di noleggio o
di leasing finanziario.

Il Sole 24 Ore 14/4/2008
La nuova direttiva servizi
(2008/8/CE) riscrive le regole
sulla territorialità della loca-
zione di mezzi di trasporto, la
cui rilevanza non sarà più con-
nessa al luogo in cui il presta-
tore è stabilito. Con un inter-
vento da tempo atteso, il legi-
slatore comunitario ha dunque
posto rimedio a una nota
incongruenza del sistema Iva,
che ha incentivato le società di
autonoleggio a insediarsi negli
Stati membri con aliquote Iva
tendenzialmente più basse,
ovvero con normative agevola-
te in tema di detrazione del-
l’imposta connessa agli auto-
veicoli, favorendo conseguen-
temente la diffusione del lea-
sing transfrontaliero.

Milano Finanza 16/4/2008
Don Emilio Botin diventa par-
tner di Luca Cordero di
Montezemolo nei leasing della
Ferrari. È proprio la controlla-
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ta italiana del colosso spagnolo
attiva nella finanza personale,
Santander Consumer Bank, ad
aver rilevato pro soluto parte
dei leasing di Ferrari Financial
Services S.p.A..

Punto Informatico 17/4/2008
Microsoft ha deciso di venire
incontro al segmento small-
business potenziando il suo
dipartimento “finanziamenti e
prestiti”. “La decisione di pro-
cedere è legata all’attuale
situazione macro-economica”,
ha dichiarato Brian Madison,
general manager di Microsoft
Financing. “Gli acquirenti di
soluzioni IT si stanno affidando
sempre di più a leasing e finan-
ziamenti, quindi abbiamo valu-
tato che questo sia il momento
perfetto per fare la differenza
e semplificare ogni operazio-
ne”.

Il Denaro 17/4/2008
Apre una filiale a Salerno, con
sede in via Freccia nel quartie-
re Torrione, Consel, società del
Gruppo Banca Sella specializ-
zata nei servizi di credito al
consumo (auto e prestiti fina-
lizzati ad acquisti presso i
punti vendita, prestiti perso-
nali, carte di credito, cessione
del quinto) e nel leasing auto-
mobilistico.

L’Adige 17/4/2008
Cinque milioni di euro per Fein
Elast, lo ha deliberato ieri
pomeriggio il consiglio di
amministrazione di Trentino
Sviluppo che ha dato il via libe-
ra al contratto di lease back
con l’azienda alense impegna-
ta nel settore della produzione
di filati elastici per l’abbiglia-
mento e per la calzetteria
femminile

Il Sole 24 Ore 18/4/2008
Dopo avere rilevato nel 2007
la rete bancaria di Cariparma
e Friuladria, il Crédit Agricole
è di nuovo in trattative con la
partecipata Intesa Sanpaolo
per acquisire alcune attività
nel settore del leasing.

L’Unione Sarda 18/4/2008
Quattro milioni e quattrocen-
tomila euro di utile e un patri-
monio che passa da 68,3 a
71,5 milioni di euro. Con que-
sti numeri Sardaleasing conso-
lida il proprio primato nel
campo del leasing in Sardegna
e si attesta al quinto posto in
Italia tra le prime trenta
società del panorama nazio-
nale.

Wall Street Italia 18/4/2008
GE Capital ha accettato di
comprare in contanti gran
parte di CitiCapital, il mar-

chio nordamericano di Citi-
group che si occupa di prestiti
alle imprese e leasing. Non è
stato reso noto il controvalore
dell’operazione, la cui chiusu-
ra è prevista per il terzo trime-
stre di quest’anno.

RASSEGNA STAMPA
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La Tribuna di Treviso
19/4/2008
Cariparo, in attesa di diventa-
re, a partire da settembre
prossimo, Cassa di risparmio
del Veneto, con l’assorbimento
di 160 filiali ex Intesa San
Paolo regionali escluse quelle
di Carive, ha chiuso un bilancio

2007 con indicatori in crescita,
Roe al 14,7% e un utile netto
pari a 128,7 milioni (+22,5%).
Alle imprese venete clienti nel
2007 Cassa di risparmio di
Padova e Rovigo ha erogato
oltre un miliardo di euro, con
357 milioni di euro di leasing
strumentale ed immobiliare.

Finanza e Mercati 22/4/2008
Boeing rende noto un nuovo
ordine di aerei per un valore di
oltre un miliardo di dollari. Il
colosso dell’aviazione Usa,
secondo produttore al mondo
di aerei commerciali, ha rice-
vuto un ordine dalla società di
leasing Aviation Capital per 17
aerei 737.

Il Giornale 24/4/2008
Banca Italease mette in vendi-
ta Mercantile Leasing.
L’advisor Rothschild in questi
giorni ha inviato a soggetti
potenzialmente interessati,
industriali e fondi di private
equity, il primo «teaser»
(documento sintetico di descri-
zione della società), sulla con-
trollata al 100% del gruppo
Italease, che ha chiuso il 2007
con un utile netto di 4 milioni
di euro e un margine di inter-
mediazione di 76 milioni.

Nautica on Line 24/4/2008
Grazie alla consolidata par-
tnership con IBS Group,
Finance Leasing, società mila-
nese fondata e diretta da
Renato Kobau, sarà presente
alla prossima edizione del
Porto Rotondo Boat Show, la
prestigiosa manifestazione che
presenta le più importanti
novità della nautica da dipor-
to.

Il Messaggero Veneto
30/4/2008
Intesa Sanpaolo ha annunciato
ieri la nascita di Mediocredito
Italiano, banca del gruppo
dedicata a sostenere la rete
delle filiali nello sviluppo delle
piccole e medie imprese. La
nuova realtà, in cui è confluita
anche l’unità del leasing
Leasint, prevede erogazioni
per oltre 14 mld nell’anno e
oltre 37 mld per gli stock.

Wall Street Italia 1/5/2008
MedioCredito Centrale chiude
il primo trimestre con un utile
netto di 7,9 mln di euro e
nomina Dante Pasqualini al
posto di Cesare Caletti come
amministratore delegato della
banca del gruppo Unicredit.
Sono programmate per il 1°
luglio le scissioni parziali dei
rami d’azienda Leasing ed
Immobiliare.
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Il Giornale 6/5/2008
L’onda lunga della crisi econo-
mica mondiale e in particolar
modo il rallentamento Usa
coinvolge anche il settore nau-
tico. Secondo lo studio Bain &
C, il mercato italiano cresce
però di più del resto d’Europa,
«grazie agli effetti del leasing
nautico». Dal 2005 al 2007 la
tendenza di crescita in Italia è
stata del 13,1% (valore) e del
13,8% (unità). In Europa l’au-
mento è stato rispettivamente
dell’8,2% e del 2,2%.

Il Resto del Carlino 7/5/2008
L’Assemblea dei soci di Privata
Leasing ha approvato il bilan-
cio 2007 che evidenzia risulta-
ti in crescita sia nei volumi
intermediati (+32%) che nel
numero di operazioni (+42%) e
nell’utile netto di esercizio a
3,9 milioni(+10%). L’assem-
blea, in sede straordinaria ha
deliberato un aumento di capi-
tale sociale di 20 milioni di
euro, portando il capitale
sociale a 30.000.000.

Italia Oggi 9/5/2008
Restano fuori dal regime di
estromissione agevolata gli
immobili di natura strumenta-
le, ma acquisiti dall’imprendi-
tore individuale con un con-
tratto di locazione finanziaria
e non posseduti a titolo di pro-
prietà o con altro diritto reale.

Così, in estrema sintesi, il
chiarimento dell’Agenzia delle
entrate, fornito con la risolu-
zione n. 188/E dell’8 maggio
2008, in risposta a un interpel-
lo di un contribuente, titolare
di un’azienda individuale.

Affari e Finanza 12/5/2008
Victor Busser Casas è il nuovo
leasing director di
McArthurGlen. Il gruppo
immobiliare, leader europeo
per gli outlet, ha nominato il
manager responsabile dello
sviluppo di strategie di leasing
dell’azienda con particolare
attenzione agli outlet in
costruzione a Venezia, Napoli
e Atene.

Il Sole 24 Ore (Roma)
14/5/2008
Brusca frenata (-9,8%) l’anno
scorso per il leasing nel Lazio.
La regione resta nella parte
alta della classifica per valore
di contratti stipulati, ma
viene scavalcata al secondo
posto dal Veneto. A livello
provinciale, la capitale fa la
parte del leone con quasi il
90% dello «stipulato », supe-
rando nel confronto nazionale
intere regioni come l’Emilia
Romana, Piemonte, Toscana e
Campania.

Il Sole 24 Ore (Lombardia)
14/5/2008
Non va oltre l’1% la crescita
del leasing in Lombardia nel
2007. Un risultato legato alla
congiuntura economica e
comunque migliore di quanto
fatto registrare sul territorio
nazionale (+0,6%) nonché in
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linea con la crescita del setto-
re tenuto conto anche del-
l’estero (+1,1%). Pur a fronte
di un passo ridotto, la
Lombardia, con una quota
superiore al 28% del totale sti-
pulato pari a 13,7 miliardi di
euro, si conferma quale primo
mercato, seguita a lunga

distanza da Veneto e Lazio,
rispettivamente con 5,7 e 5,2
miliardi di euro.

Il Tirreno 14/5/2008
Il cantiere viareggino Vismara,
e la MPS Leasing & Factoring, il
6 maggio scorso hanno siglato
un accordo di collaborazione.
La convenzione, firmata da
Alessandro Vismara e da
Gianfranco Antognoli direttore
di MPS L & F, prevede, per i
clienti Vismara che vorranno
usufruire dei servizi di leasing
nautico, tassi agevolati, dimi-
nuzione delle spese e un cana-
le preferenziale nella istrutto-
ria delle pratiche.

Milano Finanza 15/5/2008
Banca Italease conferma l’im-
pegno di un ritorno all’utile
pieno nel 2008 con un risultato
lordo nel primo trimestre posi-
tivo per 27,7 milioni di euro, in
gran parte frutto dell’attività
ordinaria della banca (a parte
2,5 milioni di plusvalenze da
cessioni).

ASCA 16/5/2008
Per le imprese umbre, cambia-
no alcune delle modalita’ ope-
rative per la concessione delle
agevolazioni previste per l’ac-
quisto o il “leasing” di nuove
macchine utensili o di produ-
zione e per gli investimenti in

innovazione tecnologica, tute-
la dell’ambiente, innovazione
organizzativa e commerciale e
sicurezza sul lavoro ai sensi
“legge Sabatini’’ (legge
1329/65), Le principali modifi-
che riguardano i tassi applicati
rispetto al tasso di riferimen-
to, il termine di utilizzo del
contributo che passa da 24
mesi a 12 mesi e i soggetti
beneficiari.

L'Eco di Bergamo 17/5/2008

Il Cotonificio Albini investe in
Val Seriana. Per l'esattezza, in
Val Gandino. Qui, in un'area
acquisita dal Radici Group,
sarà operativo da settembre il
nuovo polo logistico a servizio
di tutto il gruppo.
Per la nuova struttura saranno
investiti 8,5 milioni e occuperà
120 persone. L'operazione è
stata seguita da Ubi Banca
Popolare di Bergamo, con un
contratto di leasing fatto con
Bpu Esaleasing.

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



La Lettera di Assilea

VITA ASSOCIATIVA

46

Vita
Associativa

Notizie dal mondo Assilea
ASSILEA

Richieste di iscrizione

● La Banque Populaire Cote d'Azur, banca con sede legale a Nizza (Francia), iscritta nell'elenco generale
art. 13 del T.U.B. al n. 3241.7, ha richiesto in data 11 aprile 2008 di essere iscritta tra i soci ordinari
dell'Associazione (Art. 3, c. 1, lett. a dello Statuto). Costituita come società anonima cooperativa di banca
popolare a capitale variabile il 18 giugno 2003, opera da circa 4 anni nel settore del leasing nautico.

L’Ufficio di Presidenza ha autorizzato l’iscrizione della società con decorrenza 1° giugno 2008 fra i Soci
Ordinari dell’Associazione.

● La Siemens Renting S.p.A., società commerciale con sede a Milano, iscritta alla Camera di Commercio al
n. MI 1554257, ha chiesto in data 20 marzo 2008 di essere iscritta tra i Soci Corrispondenti dell’Associazione
(art. 3, c. 2 bis dello Statuto). È controllata al 100% da Siemens S.p.A., a sua volta controllata al 100% da
Siemens Holding S.p.A. che controlla al 100% la Siemens Finanziaria S.p.A., già Socio Ordinario
dell’Associazione.

L’Ufficio di Presidenza ha autorizzato l’iscrizione della società con decorrenza 1° giugno 2008 fra i Soci
Corrispondenti dell’Associazione e deliberato di considerarla, ai fini del computo dei contributi associa-
tivi, come unico Socio Ordinario con Siemens Finanziaria S.p.A.

Fusioni, incorporazioni e cambi di denominazione

L’Ufficio di Presidenza ha preso atto delle seguenti variazioni:

● Il socio corrispondente SBS Rent S.p.A. è stato incorporato per fusione nella SBS Leasing S.p.A. con atto
notarile del 18 dicembre 2007.

● Il Socio Corrispondente Monza e Brianza Leasing S.p.A. ha comunicato che a far data 28 dicembre 2007 è
divenuta di proprietà al 100% della Privata holding S.p.A., che controlla al 90% la Privata Leasing S.p.A.,
già Socio Ordinario dell’Associazione.

● La Terleasing S.p.A. ha comunicato di aver cambiato la propria denominazione in Terfinance S.p.A. e la
propria sede legale in Torino via S. Pio V n. 5.
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VITA ASSOCIATIVA E RIUNIONI

1 aprile Gruppo di lavoro delle Associate partecipanti all’indagine sulla customer satisfaction nel leasing
2008 – Milano, presso gli uffici di Databank S.p.A..

2 aprile Gruppo di lavoro delle Associate partecipanti all’indagine retributiva nel settore del leasing
2008 – Milano, presso gli uffici dell’ABI S.p.A..

4 aprile Consiglio Associativo – Roma, presso la sede di Assilea.

11 aprile Commissione Leaseurope “Statistics and Marketing” – Roma, presso la sede di Assilea.

17 aprile Gruppo di lavoro della Commissione Legale “Codice delle Assicurazioni” – Roma, presso la sede
di Assilea, ed in videoconferenza con la sede di Locat S.p.A. – per discutere sulla Disciplina delle
provvigioni dell’attività di intermediazione assicurativa e sugli accordi di distribuzione tra inter-
mediari assicurativi iscritti nella sezione D del RUI.

18 aprile Gruppo di lavoro delle Associate partecipanti all’indagine retributiva nel leasing 2008 – Roma,
presso la sede di Assilea – per l’analisi e la validazione delle Job Descriptions e dei Questionari.

21 aprile Gruppo di lavoro della Commissione Risk Management “Beni strumentali” – Milano, presso la
sede di Selmabipiemme Leasing S.p.A. – per la pianificazione delle attività future al fine di giun-
gere a determinare la tabella di classificazione dei Beni Strumentali per classi omogenee di fun-
gibilità.

21 aprile Gruppo di lavoro della Commissione Risk Management “LGD” – Milano, presso la sede di
Selmabipiemme Leasing S.p.A. – per l’individuazione di alcune aree critiche per il calcolo delle
LGD e per la pianificazione delle attività future.

23 aprile Gruppo di lavoro della Commissione Legale “Antiriciclaggio” – Roma, presso la sede di Assilea –
per discutere sul D. lgs. 231/2007 e per la presentazione del programma GIANOS-Leasing
(Generatore Indici di anomalia per Operazioni Sospette e Profili di Rischio di Riciclaggio).

30 aprile Osservatorio Permanente sul Mercato – Milano, presso la sede di Locat S.p.A. – per la presenta-
zione delle stime e previsioni di crescita del leasing e degli investimenti del secondo trimestre
2008 da parte della dott.ssa Fornasari di Prometeia.

7 maggio Assemblea Ordinaria dell’Associazione – Roma, presso la sede di Assilea.

7 maggio Assemblea Ordinaria di Assilea Servizi S.u.r.l. – Roma, presso la sede di Assilea Servizi S.u.r.l..

8 maggio Consiglio di Assilea Servizi S.u.r.l. – Roma, presso la sede di Assilea e in video conferenza.

APRILE - MAGGIO 2008

ASSILEA SERVIZI

L’Assemblea della Assilea Servizi S.u.r.l. del 7 maggio 2008 ha riconfermato il Consiglio uscen-
te nelle persone del Dott. Maurizio Lazzaroni, del Dott. Vittorio Francoli e dell’Ing. Fabrizio
Marafini. Nella successiva prima seduta del Consiglio dell’8 maggio 2008, il Dott. Maurizio
Lazzaroni è stato nominato Presidente e l’Ing. Fabrizio Marafini è stato riconfermato
Consigliere Delegato della società.

Maurizio Lazzaroni
Presidente Assilea Servizi
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Serie Agevolato

Serie Immobiliare

BDCR

Serie Fiscale

Serie Informativa

17 04-apr-08 Regione Friuli Venezia Giulia - L.R. 80/82 - Nuovo regolamento per investimenti ine-
renti la "produzione primaria" in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

18 10-apr-08 Regione Friuli Venezia Giulia - L.R. 80/82 - Nuovo regolamento per investimenti ine-
renti la "trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" in adeguamento ai
nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

19 15-apr-08 Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate (Visco
Sud). Chiarimenti ministeriali.

20 15-apr-08 Regione Calabria - L. 240/81: Nuovo Regolamento Artigiancassa.
21 16-apr-08 Regione Calabria - Fondo di Garanzia Artigiancassa.
22 22-apr-08 Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Chiarimenti INPS riguardanti le

modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità
23 23-apr-08 Agevolazioni fiscali per tabaccai e per piccole e medie imprese. Chiarimenti ministe-

riali.
24 29-apr-08 Regione Lombardia. Riorganizzazione degli strumenti per le agevolazioni creditizie per

il settore artigiano.
25 29-apr-08 Regione Liguria. L.R. 13/07 - Programmi integrati per la Ricettività Diffusa: proroga

dei termini per la presentazione delle domande.
26 09-mag-08 Regione Campania - L. R. 12/07 art. 5: Incentivi per l'innovazione e lo sviluppo.
27 15-mag-08 Regione Campania - L. R. 12/07 art. 5: Incentivi per l'innovazione e lo sviluppo.
28 15-mag-08 Regione Lombardia. Regime transitorio per le pratiche ai sensi della L. 240/81.

2 23-apr-08 Nuova Versione Diagnostico (210).

16 01-apr-08 Interpretazione dell'art. 8-bis del DPR n. 633/72. Chiarimenti ministeriali
18 18-apr-08 Attività di indagine delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate Settore

Accertamento nei confronti di società di leasing operanti nel settore della nautica
19 23-apr-08 Agevolazioni fiscali per tabaccai e per piccole e medie imprese. Chiarimenti ministe-

riali

4 06-apr-08 Fatturazione accesso servizi sito www.assilea.it - canone 2008
5 06-mag-08 Libro "Per la storia del leasing in Italia" del Prof. Flavio Mancuso.

8 08-apr-08 Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) LEASING - servizio ricerca schede
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CIRCOLARI E PARERI

Serie Legale

Serie Tecnica

11 07-apr-08 Convegno con Banca d'Italia su "Le nuove disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia
per le Banche e gli Intermediari Finanziari dell'Elenco Speciale" - MILANO, 14 aprile
2008.

12 29-apr-08 Corso di Formazione "La Valutazione preliminare nel Leasing: un'opportunità per
Commerciali e Istruttori" - Milano, 28 e 29 maggio 2008.

13 06-mag-08 Leasing Forum "ANTIRICICLAGGIO: le novità del D.Lgs. 231/07 e gli impatti sull'opera-
tività leasing" - Milano, 10 giugno 2008.

14 09-mag-08 "Leasing Agevolato: conoscere le opportunità per gli investimenti della clientela" -
Milano, 17 e 18 giugno 2008.

Serie Leasing Forum

7 08-apr-08 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
8 29-apr-08 Aggiornamento del Codice di comportamento dell'Assilea
9 05-mag-08 Approvazione della versione aggiornata delle "Linee guida Assilea" da parte del

Ministero della Giustizia

5 08-apr-08 Nomine del Consiglio Assilea
6 09-apr-08 Classifiche finali out-standing al 31.12.2007
7 23-apr-08 Partecipazione all'Assemblea Ordinaria del 7 maggio 2008 (ore 15,30 Roma)
8 29-apr-08 Assemblea ASSILEA, Roma 7 maggio 2008 ore 15:30
9 06-mag-08 Assemblea ASSILEA, Roma 7 maggio 2008 ore 15.30
10 06-mag-08 Questionario sulla distribuzione del leasing tramite reti indirette

Serie Lettere Circolari

11 14-mag-08 Questionario sulla distribuzione del leasing tramite Reti Indirette

7 03-apr-08 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2008
8 09-mag-08 Guida operativa OIC n.3 "Aspetti applicativi dei principi IAS/IFRS"

PARERI

6 08-apr-08 Territorialità IVA e imposte dirette - Operazioni di leasing effettuate da una società di
leasing italiana con paesi UE ed extra UE

Serie Fiscale
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INIZIATIVA TITOLO DATA GIORNI CITTÀ COSTO
(IVA esclusa)

Leasing
Forum

ANTIRICICLAGGIO: le novità del
D.Lgs. 231/07 e gli impatti
sull'operatività leasing

10/06/2008 1 gg. Milano € 500,00

Corso di
Formazione

Leasing Agevolato: conoscere le
opportunità per gli

investimenti della clientela
17/06/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione Corso Base sul Leasing 25/06/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione

L'Analisi di Bilancio nel Leasing:
lettura, riclassificazione,

banche dati
24/09/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione

La Pianificazione e il Controllo
nell'attività di Leasing 29/10/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione

Audit e Compliance nel Leasing:
controllo, consulenza, creazione

del valore
26/11/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

E-Le@rning
Leasing Il Leasing in Italia - - - € 100,00

E-Le@rning
Leasing

Il Contesto Legale
del Leasing - - - € 250,00

E-Le@rning
Leasing L’Intermediazione Assicurativa - - - € 200,00

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)
Mezza pagina interna: € 750,00 (+ 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

Area riservata “Società di Leasing”

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%

Aree “Fornitori Leasing” e “Clienti Leasing”

Singola settimana solare: € 750,00 (+ 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: € 500,00 (+ 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

ListinoPubblicitario
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