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In un contesto economico in cui l’economia in Italia fatica a 
riprendersi, c’è una voce fuori dal coro che evidenzia come 
continui a crescere il numero dei contratti di leasing (+ 11% 
nei primi otto mesi del 2014) grazie alle modifiche fiscali in-
trodotte dalla legge di Stabilità.
In un recente comunicato congiunto con Assilea, la stessa 
Confindustria Piccola Industria ha espresso “apprezzamento 
per i risultati del leasing che testimoniano l’importanza di 
puntare su  politiche fiscali automatiche che, per la loro natu-
ra, hanno una forte valenza nel rilanciare l’economia”.
Sappiamo bene che non è oro tutto quello che luccica e che 
molte questioni nel nostro settore devono trovare una solu-
zione (ad es. la crescita del deteriorato, la gestione degli asset 
noperfoming, etc).
Ma cosa sarebbe successo se nella legge di stabilità 2014 non 
fossero stati introdotti quei due  articoli che stanno consen-
tendo ai clienti leasing (imprese e  persone fisiche) di bene-
ficiare del più rapido periodo di ammortamento fiscale per i 
beni acquisiti in leasing finanziario?
Se qualcuno di voi ha visto il film di Peter Howitt “Sliding 
Doors” , potrebbe ragionevolmente paragonare la trama del 
film alla recente storia del leasing.
“Sliding doors” è un film che tratta una tematica affascinante: 
il Destino, le sue sottili trame e le coincidenze di cui si serve 

per sovvertire la vita della gente. La trama, infatti, è incentrata 
sul Helen e su quella che, fin dall’inizio, pare essere una di 
quelle giornate nelle quali va davvero tutto storto. Anzitutto, 
Helen viene licenziata e vede in tal modo crollare le speranze 
che aveva riposto nella sua carriera; proprio nel momento in 
cui la ragazza sta per far ritorno a casa, la vicenda si sdoppia 
facendole vivere due vite parallele. 
Nella prima, Helen perde la metropolitana per una manciata 
di secondi, viene scippata, torna a casa con una lieve ferita alla 
testa e trova il fidanzato Gerry che, colto di sorpresa da que-
sto rientro non previsto, cerca goffamente di nascondere gli 
indizi del tradimento appena consumato con la ex-fidanzata 
Lydia; dopo di che, Helen esce con lui nel tentativo di affogare 
i dispiaceri nell’alcol. La seconda chance, invece, vede Helen 
arrivare comunque nel medesimo locale ed ubbriacarsi ugual-
mente, ma dopo essere riuscita a prendere la metropolitana e, 
rientrata a casa in anticipo, aver colto Gerry in flagrante.

In tal modo si può vedere che cosa sarebbe successo nella vita 
di Helen se ci fossero stati o meno quei fatidici attimi che pos-
sono cambiare la vita degli esseri umani. Nella prima trama, 
Helen continua ad essere la compagna di Gerry mentre lui, 
uomo dalla mediocre personalità, non è in grado né di tron-
care con Lydia né di dare un futuro migliore a Helen, costretta 
a lavorare come cameriera e a sfinirsi progressivamente. Qui il 
film pare sostenere la tesi secondo la quale, restando ancorata 
al suo insulso compagno che non le è né di aiuto né da stimo-
lo, Helen è destinata a fossilizzarsi sempre più in un’esistenza 
che non le appartiene. Nella seconda “porta”, invece, è James 
ad entrare poco alla volta nella vita di Helen, a darle suggeri-
menti utili per reinventarsi professionalmente, a permetterle 
di vivere una vita nuova decisamente più brillante e soddi-
sfacente di quella vissuta dalla ragazza che per pochi secondi 
perde la metropolitana.
Qualunque sia la chiave di lettura che vorrete dare, è ora di 
contribuire a rafforzare il ruolo del leasing tramite strategie 
che tengano conto della centralità del bene ovvero che preve-
dano il leasing come business unit di strutture multiprodotto 
di finanza specializzata.
Se poi il legislatore nazionale riuscisse a dare a questo pro-
dotto l’adeguato riconoscimento  nel codice civile  ovvero op-
portunità di business (ad es. leasing prima casa),  potremmo 
sicuramente vedere il futuro ancora più rosa ...
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Le sfide che cominciavano ad appari-
re all’orizzonte per le società di leasing 
poco meno di due anni fa, ben sintetiz-
zate dalle analisi condotte da Assilea1, si 
dimostrano attuali anche alla luce delle 

Leasing in 
progress 

uno stipulato di 16 miliardi di euro sui 
dodici mesi2 . Un importante contribu-
to alla ripresa dello stipulato registra-
ta negli ultimi mesi è provenuto dalle 
recenti modifiche alla disciplina fiscale 
del leasing, che hanno reso lo strumen-
to più attraente per gli investimenti 
produttivi delle imprese. 
I segnali hanno confermato, per il mo-
mento, la tendenza anticipata dalle 
analisi Assilea e Pwc di un assestamen-
to del mercato leasing a medio-lungo 
termine su una dimensione “fisiologi-
ca” di 20-25 mld. €, inferiore rispetto 
al picco del 2007 ma superiore rispetto 
ai livelli toccati nel 2012-2013 (fig. 1 
pag. a lato). I dati del 2013 e dei primi 
otto mesi del 2014 confermano la ri-
composizione dello stipulato a favore 
dei comparti tradizionali del leasing 
(auto e strumentale) maggiormente 
legati al ciclo della produzione indu-
striale (fig. 2 pag. a lato). 

evoluzioni dell’economia dei Paesi dell’a-
rea Euro nella prima parte del 2014. 
L’Associazione ha ripreso, a due anni di 
distanza, le sue “Analisi di settore e pro-
spettive per il futuro”, per vedere cosa è 
cambiato nel mercato leasing italiano e 
come gli operatori hanno aggiornato le 
loro strategie per fronteggiare tale nuovo 
contesto. 

Il contesto di mercato 

La prima metà del 2014 ha segnato sul 
mercato italiano un ritorno alla crescita 
dello stipulato in pressoché tutti i com-
parti in termini di numero contratti e 
di volumi, dopo tre anni consecutivi di 
contrazione dell’attività. L’incremento 
rilevato a agosto 2014 è risultato pari 
al 7,0%, ma la dinamica sembra evi-
denziare performance in progressivo 
miglioramento nel corso dell’anno. Le 
previsioni dell’Associazione ipotizzano 

Francesco Alfani

1. Cfr. Assilea – Pwc, “Analisi di settore e prospettive per il futuro”, ottobre 2012.
2. Cfr. Assilea, Rapporto Annuale  - anno 2013. 
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Le analisi condotte da Assilea eviden-
ziavano, sul finire del 2012, un quadro 
di business nel quale la “minor redditi-
vità” delle società di leasing era ricon-
ducibile principalmente a due fattori: 
• l’elevato costo del funding (data la 

struttura penalizzante dei tassi evi-
denziatasi nel corso della crisi finan-
ziaria del 2011-2012);

• l’elevato credito deteriorato generato 
dalle PMI (in particolare quelle ope-
ranti sul mercato domestico). 

Gli importanti cambiamenti interve-
nuti sui mercati finanziari, anche per 
effetto delle decisioni di politica mone-
taria adottate nell’area Euro nel corso 
degli ultimi due anni circa (e tutt’ora 
in corso), hanno consentito a banche e 
intermediari finanziari di accedere alle 
fonti di finanziamento a condizioni mi-
gliori rispetto a quelle esistenti a metà 
2012, riducendo il costo del funding. 
A ciò si è aggiunto lo strumento dei fi-

nanziamenti agevolati della Banca Eu-
ropea degli investimenti, cui le società 
di leasing hanno fatto ricorso in modo 

consistente e che ha consentito loro di 
beneficiare (nel corso del 2013) di circa 
1,2 miliardi di euro di liquidità a tasso 

Fig. 1 – Prospettive dello stipulato leasing (€ mld.)
Fonte: Statistiche Assilea e Indagine Pwc

Fig. 2 – Serie storica dello stipulato leasing (valori e numeri) per comparto
Fonte: Statistiche Assilea
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agevolato3. 
A fronte di ciò, il processo di deteriora-
mento del credito è proseguito, aumen-
tando la sua incidenza sui bilanci degli 
operatori leasing. Il leasing si è confer-
mato però nel tempo uno strumento di 
finanziamento meno rischioso rispetto 
ai finanziamenti bancari destinati alle 
attività produttive (corporate e piccoli 
operatori economici), che presentano 
tassi di incidenza delle sofferenze supe-
riori a quello medio del leasing. 

A partire dalla fine del 2012 si è assisti-
to sul mercato leasing italiano all’avvio 
di un processo di restructuring volto 

a recuperare redditività, adottando 
azioni volte a ridurre la sovra-capacità 
produttiva, e rifocalizzando i modelli 
di business. La ristrutturazione ha in-
teressato un numero rilevante di ope-
ratori. 
Tra il 2013 e il 2014 abbiamo assisti-
to ad un mutamento degli operatori 
leasing dal punto di vista soggettivo 
ed oggettivo, come anche una rapida 
classifica delle principali società di le-
asing italiane per volumi di stipulato a 
agosto 2014 dimostra (fig. 3). 
Dal punto di vista soggettivo, negli ul-
timi mesi sono intervenute una serie di 
aggregazioni tra società di leasing fa-

centi parte dello stesso gruppo banca-
rio, la trasformazione di alcune società 
di leasing da “finanziarie” a banche, 
la dismissione delle attività leasing da 
parte delle capogruppo bancarie me-
diante il run-off delle proprie control-
late ovvero con l’incorporazione delle 
stesse nella banca controllante.
Per quanto attiene all’ambito oggettivo, 
il settore, come detto, ha assistito ad 
una rifocalizzazione dei modelli di bu-
siness e dei canali distributivi. 

I nuovi modelli di business 
L’Associazione ha delineato l’“identikit” 
dei nuovi operatori leasing, che hanno 

3. Cfr. Assilea, Rapporto Annuale  - anno 2013. 

Fig. 3 – Assilea Top 12: stipulato gennaio-agosto 2014 a confronto (stipulato progressivo in milioni di €) 
Fonte: Statistiche Assilea. 

Assilea Top 12 competitors: stipulato  gen-ago 2014 a confronto 
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Gruppo GE Capital 

De Lage Landen 

Gruppo Iccrea BancaImpresa 

Alba Leasing S.p.A. 
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rete distributiva bancaria. 
In controtendenza con le difficoltà del 
mercato leasing, le società specializzate 
per comparto sono riuscite anche nel-
la prima metà del 2013 a creare valore 
con la propria attività. Per tali società 
la specializzazione per comparto ha fa-
vorito lo sviluppo di una forte compe-
tenza sul bene locato e ciò si è tradotto 
in un vantaggio in termini di migliore 
stima del valore residuo, miglior pri-
cing risk-adjusted e nella possibilità 
di cross-selling di servizi accessori. In 
linea con tale modello di business, le 
piattaforme integrate (player dedicati 
per canale distributivo/prodotto) han-
no sfruttato tanto la forte competenza 
sul bene locato quanto la capacità di 
avere accesso ad una rete di vendor su 
scala globale conseguita con il suppor-

modulato il loro modello di business 
per sviluppare caratteristiche tali da 
consentire loro il superamento di pree-
sistenti gap strategici/organizzativi e di 
migliorare la propria competitività e la 
loro capacità di generare valore, miglio-
rando il proprio approccio commerciale 
al mercato e alla clientela (tab. 1). 

Le società prodotto “captive” integrate 
con il gruppo bancario di appartenenza 
si sono potute giovare dell’elevata co-
noscenza del cliente conseguibile attra-
verso le relazioni del Gruppo bancario 
di appartenenza, nonché, in molti casi, 
della presenza di una rete di specialisti 
di prodotto a supporto del canale di-
stributivo bancario. In altre realtà si è 
manifestata, invece, la tendenza a valo-
rizzare maggiormente e direttamente la 

to dell’azionista di riferimento e la forte 
interazione con il proprio azionista/
gruppo di appartenenza. L’operatività 
globale ha consentito anche di miglio-
rare significativamente la performance 
di alcune attività core quali il remar-
keting attraverso l’accesso a global 
vendor. Infine, l’evoluzione di alcuni 
importanti operatori di mercato verso 
un modello di corporate banking mul-
tiprodotto ha evidenziato l’esigenza, 
avvertita anche dai player che presidia-
no in modo più significativo il mercato 
italiano, di superare le difficoltà che gli 
effetti della crisi del debito sovrano ed i 
nuovi requisiti normativi determinano 
nell’accesso al funding. 

Le iniziative attivate a livello associativo 

Parallelamente alle diverse iniziative 
individuate per le singoli società ope-
ranti nel settore del leasing, si sono 
individuati alcuni progetti a livello as-
sociativo, a carattere prevalentemente 
istituzionale, volti a migliorare la co-
municazione e l’informativa di settore 
e a rafforzare l’immagine del prodotto 
e il senso “etico” dell’attività di leasing. 
Rispetto a quanto ipotizzato nel docu-
mento dell’ottobre 2012, Assilea ha rea-
lizzato e ha in corso una serie di  inizia-
tive per favorire il rilancio del settore. 
La tabella qui sotto sintetizza il quadro 
delle iniziative delineate ex-ante e di 
ciò che è stato implementato ex-post 
(tab. 2 pag. successiva). 

Tab. 1 – Modelli di business di riferimento dei principali operatori leasing italiani

Modello di business
Modello di 

servizio

Livello di 

interazione 

con azionista

Grado di 

specializzazione

“Società prodotto” captive di 

gruppi bancari
Cliente centrico Elevato Medio-basso

Piattaforma “open-source”

indipendente
Cliente centrico Medio Medio

Società di leasing specializzata 

(per asset o comparto)
Asset centrico Medio Elevato

Piattaforma integrata 

(player dedicati per canale 

distributivo/prodotto)

Asset centrico Medio Elevato

Piattaforma di corporate banking 

multi-prodotto
Cliente centrico Elevato Medio-basso
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INIZIATIVE PROPOSTE 
(OTTOBRE 2012)

CIÒ CHE È STATO FATTO 
(A OTTOBRE 2014)

Campagne di comunicazione e formazione alla clientela finale e/o ai 

consulenti di riferimento (es. Commercialisti) per valorizzare i vantaggi 

del leasing

E

Organizzazione di eventi con gli utilizzatori del prodotto leasing (impre-

se/commercialisti) per comprenderne le esigenze future e agevolare 

l’interazione tra clienti e società di leasing

• Campagna di comunicazione istituzionale sui principali organi di stam-

pa e mezzi di informazione italiani (prima metà del 2014) 

• “Road show” presso gli Ordini dei Commercialisti in numerose province 

e regioni italiane al fine di promuovere la conoscenza delle recenti no-

vità fiscali in materia di leasing (prima metà del 2014)

Supporto informativo per la creazione di banche-dati utili agli operatori 

del settore (es. prevenire le frodi, segmentare le reti di agenti)

• Progetto banca dati bene

• Progetto banca dati fornitore

Attività di benchmarking, analisi e statistiche a livello di settore

• Avvio del Benchmark Rischio di Credito delle società di leasing (settem-

bre 2013) 

• Lancio del “nuovo” Benchmark Economico-finanziario delle società di 

leasing (maggio 2014) 

• In corso: seconda edizione del Benchmark Rischio di Credito (prevista 

ottobre 2014)

Lobby istituzionale per rilanciare il settore

• Approvazione della nuova disciplina fiscale del leasing ( Legge di Sta-

bilità 2014) 

• Approvazione delle agevolazioni fiscali per imprese e professionisti per 

gli investimenti in beni strumentali ( 2014)

• Presentazione di una proposta di legge per l’introduzione di agevolazio-

ni fiscali per il leasing abitativo prima casa destinato ai giovani under 35

Convenzioni con operatori specializzati per la fornitura di servizi specifici 

a vantaggio delle Associate

• Banca Dati Telai

• Shylock

• Monitoraggio RC Auto

Tab. 2 – Quadro sinottico delle iniziative proposte ed attivate da Assilea per il settore leasing
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L’esperienza degli operatori di settore e 
l’analisi degli andamenti storici evidenzia 
lo stretto legame in termini di correlazio-

La relazione tra 
investimenti in 
macchinari - mezzi di 
trasporto e leasing

un legame più forte tra gli investimenti in 
mezzi di trasporto e il leasing auto. Tali 
valori sono da considerarsi significativi 
essendo calcolati non sui livelli ma sulle 
dinamiche dei fenomeni.
Già da una semplice analisi grafica è evi-
dente che la tendenza del ciclo degli investi-
menti viene colta in maniera rilevante dalla 
serie dello stipulato leasing  (cfr. fig. 1).

Ai fini dell’esercizio abbiamo considerato 
ulteriori variabili (regressori) che, con il 
loro andamento, influiscono sui volumi 
di investimento. In particolare, il tasso 
d’interesse a Medio Lungo termine di 
fonte Banca d’Italia, il clima di fiducia 
delle imprese manifatturiere e l’indice del 
fatturato delle attività manifatturiere di 
fonte Istat.
I risultati evidenziano come la serie stori-
ca del leasing mobiliare riesca a cogliere 

ne statistica, che lega le dinamiche del le-
asing con quelle degli investimenti. 
Abbiamo indagato tale relazione attra-
verso un esercizio di stima che ci ha con-
sentito di formalizzare una funzione li-
neare che leghi la serie degli investimenti 
in macchinari e in mezzi di trasporto con 
quella del leasing auto e strumentale. 
L’orizzonte temporale dell’analisi si esten-
de dal primo trimestre 2003 al primo 
trimestre 2014. I dati relativi al leasing 
sono di fonte Assilea, a prezzi correnti e 
sono calcolati al netto del renting e del-
lo stipulato strumentale senza opzione 
d’acquisto. La serie trimestrale degli inve-
stimenti, anch’essa rappresentata a prezzi 
correnti, è di fonte Istat.  
Nell’intervallo temporale considerato, la 
correlazione statistica tra le dinamiche 
degli investimenti strumentali e del lea-
sing (auto + strumentale) è pari a 0,8 con 

Alessandro Nisi

MERCATO
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in maniera sostanziale il ciclo degli inve-
stimenti con un R^2 dello 0,9.  
Mettiamo a confronto, in figura 2, la se-
rie storica degli investimenti effettivi e di 
quelli stimati dal modello.
Il buon adattamento della serie teorica a 
quella degli investimenti strumentali ci 
indica la bontà della stima, confermando 
il legame esistente con lo stipulato lea-
sing. I dati rappresentati in figura sono 
differenze stagionali logaritmiche. 

Il vantaggio rilevante nella specificazione 
di questo modello consiste nella più tem-
pestiva disponibilità dei dati sul leasing 
rispetto a quelli sugli investimenti, con-
sentendo di avere un’indicazione sulle di-
namiche attese prima della pubblicazio-
ne dei dati ufficiali da parte dell’ISTAT.
L’evidente ripresa del leasing nel secondo 
trimestre 2014 (+8,8% nei comparti auto 

e strumentale) può dunque essere consi-
derata un buon indicatore di una possibi-
le ripresa degli investimenti mobiliari nei 
prossimi mesi. 

Si rimanda al rapporto di previsione 
pubblicato lo scorso luglio dall’ABI per 
una disamina più ampia dell’analisi. 

MERCATO

Fig. 1 –  Investimenti strumentali e leasing. Variazione % annuale, prezzi correnti. 
Fonte: Elaborazioni su dati Assilea e Istat

Fig. 2 – Investimenti strumentali. Valori effettivi e stimati.
Fonte: Elaborazioni su dati Assilea e Istat
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Leaseurope, la federazione europea 
del leasing e del noleggio auto che rag-
gruppa 44 Associazioni di Categoria 
Nazionali e rappresenta circa il 92% del 
mercato europeo del leasing ha nomi-
nato suo Presidente Enrico Duranti Di-

rettore Generale Iccrea Banca Impresa 
e Consigliere Assilea. La rilevanza e la 
diffusione del leasing per l’acquisizione 
di ogni tipo di immobili, macchinari, 
impianti ed attrezzature è ampia in tut-
ta Europa e rappresenta in questo mo-
mento uno strumento valido al fine di 
accelerare la ripresa economica dopo 
un periodo insolitamente lungo di cri-
si.

Enrico Duranti, romano, classe 1961, 
laurea in economia e commercio pres-
so la Sapienza di Roma con Master 
in Business Administration presso 
la Manchester Business School. Dot-
tore Commercialista e revisore dei 
conti vanta esperienze in San Paolo e 
McKinsey. E’ stato Responsabile Cor-
porate Finance di Bank of America 
Intl. Ltd. per l’Europa Meridionale e 

Direttore Corporate Finance di Sofipa. 
Nel Gruppo bancario Iccrea dal 2001 
come Amministratore Delegato di 
BCC Capital e BCC Private Equity. Da 
venti anni svolge attività di consulenza 
alle imprese per la finanza straordina-
ria sia in Italia sia all’estero.  Dal 2009 
Direttore Generale di Iccrea BancaIm-
presa. Hobbies: barca a vela, sci, tennis. 

 “Con la nomina di Enrico Duranti, la 
Presidenza Leaseurope parla  ancora 
una volta italiano - dice Corrado Piaz-
zalunga Presidente di Assilea –.  Questo 
è un concreto riconoscimento all’impe-
gno profuso dalla nostra Associazione 
e, soprattutto, alle doti umane e profes-
sionali di Enrico che  in poco tempo si è 
fatto apprezzare dagli addetti ai lavori 
per l’attenzione e l’interesse posti verso il 
leasing in tutte le sue espressioni”

ATTUALITA’

La Presidenza 
Leaseurope è 
ancora una volta 
Italiana
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Lo scorso 5 giugno 2014 il Consiglio 
Direttivo della BCE ha assunto impor-
tanti decisioni di politica monetaria 
volte al rilancio dell’economia. Tra que-

ste, quella “senza precedenti” e a cui è 
stato dato risalto sulle testate giornali-
stiche è stata – accanto all’abbassamen-
to del tasso d’interesse sulle operazioni 
di rifinanziamento principali dell’Eu-
rosistema - l’introduzione, per la prima 
volta in Europa, di un tasso “negativo” 
sui depositi overnight delle banche 
presso la BCE. 
In quella sede il Governatore della BCE 
Mario Draghi ha annunciato alla stam-
pa anche l’avvio di importanti manovre 
volte a migliorare il funzionamento del 
meccanismo di trasmissione della poli-
tica monetaria ed il rilancio dei finan-
ziamenti a privati e imprese.
In particolare, è stato deciso di con-
durre, per un periodo di due anni, una 
serie di operazioni mirate di rifinan-
ziamento a più lungo termine (note 
appunto con l’acronimo “TLTROs” Tar-
geted Longer-Term Refinancing Opera-
tions) finalizzate a migliorare l’eroga-

zione di prestiti bancari a favore del 
settore privato non finanziario dell’area 
euro, esclusi i prestiti concessi alle fa-
miglie per l’acquisto di abitazioni.
Il funzionamento del TLTRO è stato 
strutturato nel seguente modo. In una 
fase iniziale, le banche hanno potuto 
prendere in prestito un importo pari 
fino al 7% dell’ammontare dei presti-
ti al settore non-finanziario (esclusi i 
mutui casa) in essere al 30 aprile 2014. 
Due ulteriori tranche di finanziamen-
to sono poi previste per settembre e 
dicembre 2014. Nel periodo che andrà 
da marzo 2015 a giugno 2016, le ban-
che potranno attingere a cadenza tri-
mestrale ad ulteriori rifinanziamenti 
presso la BCE, fino ad un ammontare 
pari a circa tre volte i prestiti al settore 
non-finanziario (esclusi i mutui casa) 
in essere al 30 aprile 2014. I citati TL-
TROs avranno come scadenza settem-
bre 2008. 

ATTUALITA’

TLTRO: 
si può fare di più?

Beatrice Tibuzzi
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bancaria) e il leasing sarebbe stato in-
serito tra le forme tecniche ammissibili 
per reimpiegare i fondi TLTRO presso 
l’economica reale.
A inizio luglio, però, in sede di pubbli-
cazione delle prime linee guida sulle 
modalità di invio delle richieste per 
partecipare a tali operazioni di rifinan-
ziamento, ci si è accorti che purtroppo 
il meccanismo di rifinanziamento mes-
so in moto dal TLTRO, di fatto andava 
ad escludere larga parte dell’operatività 
leasing.
Questo in quanto solo le operazioni di 
leasing effettuate direttamente da “ban-
che” (e non anche attraverso società 
controllate dalla capogruppo bancaria) 
potevano rientrare nel perimetro di 
calcolo del plafond massimo ammis-
sibile al rifinanziamento e nei prestiti 
netti da confrontare a fine periodo con 
il parametro di riferimento ai fini della 
verifica sull’utilizzo dei fondi TLTRO.

Ci si è ritrovati in Europa in una si-
tuazione simile a quella che era stata 
sperimentata solo un anno prima nel 
Regno Unito, dove però i meccanismi 
di accesso alle operazioni di rifinan-
ziamento presso la Bank of England di 
cui al Funding for Lending scheme, sono 
poi stati modificati; tale schema di rifi-
nanziamento ad aprile 2013 è stato in-
fatti esteso anche alle partecipate non 
banche attive nel leasing e nel factoring  
“which play an important role in provi-
ding finance to the real economy”1. 
In Europa questo ancora non è succes-
so…Eppure i dati pubblicati nel Bol-
lettino Economico della BCE di luglio 
2014 testimoniano appieno il ruolo del 
leasing nel finanziamento delle PMI…   
Su sollecitazione di Assilea, la Federa-
zione europea del leasing (Leaseurope) 
ha avviato un confronto con i rappre-
sentanti della BCE per approfondire le 
eventuali possibilità di estensione del 

Il tasso applicato a tali operazioni di 
rifinanziamento è particolarmente 
conveniente (10 punti base al di sopra 
del tasso ufficiale di riferimento), tut-
tavia le banche che al 1 maggio 2016 e 
al 30 aprile 2016 risulteranno non aver 
reimpiegato a sufficienza i fondi di cui 
al TLTRO, dovranno rimborsare tali 
finanziamenti nel settembre 2016. Il 
valore di riferimento preso in consi-
derazione per la verifica sull’impiego 
dei fondi TLTRO è calcolato sulla base 
dei prestiti erogati nell’arco dei 12 mesi 
precedenti ad aprile 2014. 
Trattandosi di operazioni di rifinanzia-
mento presso l’Eurosistema, è stato su-
bito chiarito dalle autorità competenti 
che solo le “banche” avrebbero potuto 
accedere a tali operazioni. I finanzia-
menti leasing sarebbero comunque 
stati tra le forme di esposizioni ammis-
sibili a garanzia del rifinanziamento  
(direttamente - nel caso di società di 
leasing banche - o indirettamente attra-
verso la capogruppo bancaria, nel caso 
di società di leasing di emanazione 

1. http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2013/061.aspx

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2013/061.aspx
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TLTRO al leasing effettuato da soggetti 
“non banche”.
Guardando ai primi risultati del 
TLTRO, leggiamo in una ANSA del 
18 settembre che “La Bce ha asse-
gnato alle banche dell’Eurozona 82,6 
miliardi di euro nel primo round dei 
‘Tltro’, il nuovo maxi-prestito alle 
banche a quattro anni concesso allo 
0,15% e questa volta condizionato 
all’erogazione di prestiti all’econo-
mia reale. Lo annuncia la stessa Eu-
rotower. Il dato è inferiore alle attese 
degli analisti. Sono 255 le contropar-
ti finanziarie che si sono aggiudicate 

gli 82,6 miliardi di eur. La Bce spe-
cifica che erano 382 le controparti in 
grado di attingere ai fondi, in rap-
presentanza di 1.372 banche.”
La notizia ci rattrista, e, anche se sono 
attesi dati migliori per le prossime 
tranche di finanziamenti, ci domandia-
mo: si può fare di più per il leasing e, di 
riflesso, per l’economia reale?





NOTIZIENOTIZIE

www.assilea.it16

Riprendiamo i ragionamenti iniziati 
nel precedente numero de “La Lettera 

di Assilea” relativi alla odierna proble-
matica dei Tassi usura, cambiando an-
golazione per cercare di comprendere 
meglio le ragioni che hanno stimolato 
la necessità di dotare il sistema di un 
applicativo in grado di neutralizzare 
ed eventualmente confermare le prete-
se della clientela attuale e passata che 
denuncia di essere stata vittima di re-
ati di usura messi in atto da società di 
Leasing nel corso della durata del con-
tratto.

Ne parliamo con Ernesto Fanzaga, Re-
sponsabile Risk Management e Antiri-
ciclaggio in Alba Leasing, ideatore del 
progetto e coordinatore delle professio-
nalità coinvolte nell’attività di realizza-
zione dell’applicativo Shylock   

Cos’è Shylock
Shylock nella sostanza è un prodot-

to pensato per la valutazione dei tassi 
usura. Si potrebbe pensare ad un pro-
dotto semplice e anche poco originale, 
credo che oggi in Italia tutti i sistemi 
gestionali finanziari abbiano qualche 
algoritmo dedicato a calcolare il valo-
re del TEG, cioè del tasso massimo che 
non può essere oltrepassato sulla base 
di quanto previsto dalla legge contro 
l’usura. Si tratta quindi semplicemente 
di verificare che un determinato tasso 
soglia non venga oltrepassato, ma il 
punto è: quando e in quali condizioni 
deve essere eseguita questa verifica? Se 
cominciamo a riflettere sui tempi e sui 
modi della verifica che dobbiamo ese-
guire allora ci affacciamo su un insieme 
articolato di condizioni da considera-
re che ci guida verso una complessità 
strutturale che va oltre ciò che normal-
mente i diversi sistemi gestionali sono 
in grado di garantire.

Contestazioni 
usura: l’esperienza 
di Alba Leasing

Ernesto Fanzaga 
Resp. Risk Management e 
Antiriciclaggio in Alba Leasing

PRODOTTO

“Se il mercante ha spinto il suo interesse al di là di 100.000 sila per un gur 
d’orzo o al di là di 1/6 di siclo e sei grani per un siclo d’argento e lo ha ri-
scosso, perderà tutto quello che ha dato in prestito” 
(1 siclo = 180 grani -I gur = 300 sila)”.  Codice di Hammurabi
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Cosa intende per complessità struttu-
rale? 
Il calcolo del TEG, ad esempio: devo 
eseguirlo solo alla stipula del contratto 
sulla base dei flussi previsti dal piano di 
ammortamento, oppure devo ricalco-
larlo in ogni momento di vita del con-
tratto sulla base dei flussi di cassa ef-
fettivi?. Se ritengo che siano necessarie 
entrambe le soluzioni, devo disporre 
di un sistema flessibile che sia in gra-
do di comparare i flussi di cassa stimati 
con quelli reali e mostrarmi eventuali 
discordanze. Ma non solo, posso tro-
varmi di fronte a situazioni particolari 
quali estinzioni anticipate e dover rical-
colare il TEG confrontandolo con i tas-
si soglia che erano vigenti sia in fase di 
stipula che al momento dell’estinzione 
del contratto. Devo quindi tener con-
to delle caratteristiche specifiche del 
contratto e su quella base avere dei dati 
corretti in termini di tasso. Ed ancora: 
il fatto di non avere limiti temporali nel 
calcolare il TEG significa anche poter 
effettuare un monitoraggio in grado di 
evidenziare casi della cosiddetta “usura 
sopravvenuta”, ed effettuare il calcolo di 
eventuali interessi da stornare.
Esistono quindi diverse forme di teg da 
valutare?
Esatto, non esiste solo il problema 
del TEG ex ante o ex post o dell’usu-
ra sopravvenuta, ma potrei trovar-
mi di fronte anche a tematiche legate 
alla presenza di una forma di TEG 
“congiunto” o “disgiunto”. Si pensi, ad 
esempio, al problema degli oneri di 
prelocazione sui contratti immobilia-
ri. In sostanza il tema dell’usura è un 
tema complesso ed articolato, tutt’altro 
che semplice da affrontare e da gestire, 

anche perché è in continua evoluzione: 
si pensi ai diversi pronunciamenti in 
materia che non sempre sono coerenti 
tra loro. Si tratta allora di avere a di-
sposizione uno strumento flessibile che 
sia in grado di fornire, in tempo reale, 
non solo un’immagine di “ciò che è” 
ma anche di “ciò che potrebbe essere”. 
In altre parole Shylock, diciamo così, 
ha una doppia natura: da un lato è uno 
strumento diagnostico, rileva eventuali 
patologie del portafoglio della società e 
se necessario ne suggerisce le cure da 
applicare, dall’altro mette nelle condi-
zioni di poter sondare i limiti dello sta-
to di salute del portafoglio, in sostanza 
è un simulatore nel quale possiamo in-
serire situazioni di stress e verificarne 
il risultato.
Da dove nasce l’idea di Shylock?
L’idea nasce in dalla necessità di poter 
disporre di uno strumento di suppor-
to per la valutazione dei tassi usura a 
fronte dell’eventuale variazione di al-
cune spese o dei tempi di fatturazione 
delle stesse. Inizialmente si pensava di 
sviluppare un sistema molto semplice, 
come un foglio elettronico che rical-
colasse il tasso legato ad un contratto 
al variare di alcune condizioni legate 
alle spese. Questo è il motivo per cui 
sono stato coinvolto nel progetto che, 
inizialmente, si pensava di poter com-
pletare in tempi brevi; in realtà non c’è 
voluto molto per mettere a fuoco che 
il problema era più complesso ed arti-
colato di quanto si potesse immagina-
re e man mano che si procedeva con 
l’analisi appariva chiaro che un foglio 
di calcolo, per quanto articolato po-
tesse essere, sicuramente non sarebbe 
stato sufficiente a soddisfare gli ormai 

molteplici requisiti essenziali. Pensia-
mo alla necessità di tener conto delle 
diverse edizioni delle istruzioni della 
Banca d’Italia che si sono succedute 
nel tempo o alla gestione dei dati delle 
fatturazione o il ricalcolo a fronte di ri-
modulazioni etc. Così ci siamo trovati 
di fronte ad una bivio: continuare sulla 
strada iniziale del foglio di calcolo, ri-
dimensionando le richieste e acconten-
tandoci di uno strumento minimale a 
basso impatto economico ma anche a 
basso valore aggiunto, oppure fare un 
salto di qualità affidando lo sviluppo 
dell’applicazione ad una società esterna 
dotata del know how e della competen-
za necessaria. Abbiamo scelto questa 
seconda strada e quindi ho battezzato 
il progetto col nome di Shylock.
E’ a questo punto che avete contattato 
Symmetrix e Sadas per la realizzazione 
del progetto?
In realtà Simmetrix è stata contatta-
ta da subito, prima che si decidesse 
di far fare all’esterno lo sviluppo, in 
quanto avevamo bisogno di un sup-
porto importante, in fase di analisi 
del problema. E’ stato con loro infatti 
che inizialmente abbiamo dato l’avvio 
all’idea di sviluppare qualcosa in casa 
magari in modo un po’ artigianale, ma 
è stato proprio grazie alla loro compe-
tenza che abbiamo potuto affrontare 
il problema in tutta la sua complessità 
e quindi decidere di contattare Sadas, 
che da tempo collaborava con Albale-
asing su diversi progetti IT. Con l’arri-
vo di Sadas il progetto ha assunto una 
dimensione decisamente diversa e si è 
cominciato a pensare ad un prodotto 
articolato in grado non solo di analiz-
zare un contratto alla volta ma in modo 

PRODOTTO
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massivo l’intero portafoglio.
Quali sono state le difficoltà maggiori 
riscontrate in fase di analisi?
Ci sono stati diversi punti critici da 
affrontare, ma direi che sicuramente 
l’analisi delle voci di spesa ha richiesto 
parecchio tempo e sforzi, sia in termi-
ni interpretativi - nel senso di ricon-
duzione corretta alle diverse direttive 
per capire se le spese sono o meno da 
includersi nel calcolo del TEG - sia in 
termini di “pulizia” e comprensione di 
dati provenienti da una serie di confe-
rimenti passati.
Che ruolo pensa possa avere l’Associa-
zione in questo progetto.
Abbiamo visto che il tema dell’usura 
è un tema articolato e complesso che 
mantiene un margine di incertezza 
piuttosto elevato; il ruolo dell’Asso-
ciazione che vedo prioritario in que-
sto progetto è quello di costruire una 
prassi comune tra le associate al fine di 
restringere questa discrezionalità. Ogni 
consociata gestisce una pluralità di 
spese con il problema di ricondurle o 
escluderle in modo corretto sulla base 
delle diverse direttive, dal calcolo del 
TEG. Bene, penso che l’Associazione 
abbia la possibilità di mettere a fattor 
comune le diverse esperienze e portare 
alla costruzione di uno standard com-
portamentale e di poterlo fare appog-
giandosi ad uno strumento condiviso 
studiato appositamente per il mondo 
del leasing. Per l’Assilea si tratta non 
solo dell’opportunità di promuovere 
cultura nel campo dell’usura, ma so-
prattutto di “fare cultura” vale adire di 
poter definire contenuti, tempi e modi 
di gestione del problema. Il vantaggio 
che tutte le consociate potrebbero trar-

re dal raggiungimento di un obiettivo 
come questo sarebbe estremamente 
elevato in termini di tutela da rischi 
sia di carattere economico che reputa-
zionale. Se Shylock dovesse diventare 
uno standard nel mondo nel leasing 
credo che potrebbe dare un considere-

vole contributo ad una miglior messa 
a fuoco di tutte le problematiche legate 
all’usura e quindi favorire lo sviluppo 
di una prassi condivisa per la sua ge-
stione.

PRODOTTO

Shylock rappresenta uno strumento informatico utile per svolgere simulazioni quantitative a 

supporto delle analisi relative alle contestazioni mosse dalla clientela.

In concreto , Shylock consente da un lato di verificare la corretta applicazione delle condizioni 

contrattuali e la loro compliance con la normativa in essere e con la trasparenza, dall’altro di 

effettuare tutte le simulazioni necessarie relative alle diverse interpretazioni in materia di usura.

L’applicativo costituisce un tool in grado di fornire un’analisi completa della corretta applica-

zione delle clausole contrattuali di natura economica, in coerenza con l’evoluzione giurispru-

denziale delle clausole stesse. Esso si focalizza quindi sugli aspetti che hanno recentemente 

formato oggetto di un numero crescente di contenziosi fra intermediari e clienti come ad 

esempio, l’usurarietà delle condizioni economiche (ed il determinarsi delle stesse successiva-

mente alla stipula del contratto), la presenza di interessi anatocistici, gli effetti della restituzio-

ne anticipata del finanziamento, gli effetti della rinegoziazione contrattuale.

Nell’ambito della commissione Compliance Assilea sono in corso i lavori del gruppo di lavoro 

avente ad oggetto la definizione delle voci di costo da includere ed escludere dal calcolo 

dei TEG. 

Per maggiori chiarimenti riguardanti il progetto Shylock contattare Andrea Beverini (tel. 

06.99703633 – e-mail: andrea.beverini@assilea.it ) ovvero sullo stato di avanzamento del grup-

po di lavoro Usura TEG  contattare l’Area Consulenza Soci nella persona di Andrea Albensi 

(andrea.albensi@assilea.it).
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La giurisprudenza di legittimità e di 
merito ha sottoposto, nel passato ed 
anche di recente, al vaglio di legittimità 

La penale applicabile 
in caso di 
inadempimento del 
cliente utilizzatore 

sotto il profilo della congruità la clau-
sola contrattuale, prevista di norma 
nei contratti di leasing, secondo cui, in 
caso di risoluzione per inadempimento 
dell’utilizzatore, quest’ultimo è tenuto 
al pagamento a titolo di penale ed a fa-
vore dell’intermediario concedente di 
una somma pari ai canoni a scadere at-
tualizzati e maggiorati del prezzo di ri-
scatto. La stessa clausola, nella formu-
lazione oggi prevalente, prevede che 
l’intermediario sia tenuto ad accredita-
re all’utilizzatore l’importo percepito a 
seguito della rivendita o riallocazione 
sul mercato del bene.
La giurisprudenza di merito ritiene che 
siffatta clausola penale abbia struttura 
equilibrata in quanto consente il con-
temperamento degli interessi del con-
cedente e dell’utilizzatore. 
Dal lato dell’intermediario finanziario 
concedente, la clausola consente una 

liquidazione anticipata del danno con-
seguente alla risoluzione ed, in partico-
lare, consente allo stesso intermediario 
di percepire una somma pari a quella 
che sarebbe stata percepita dallo stesso 
concedente ove il contratto fosse stato 
regolarmente adempiuto. 
Dal lato dell’utilizzatore, la clausola 
consente di evitare che l’intermediario 
concedente, mantenendo la proprietà 
del bene ed acquisendo i canoni con-
trattualmente pattuiti, possa consegui-
re un indebito vantaggio derivante dal 
cumulo delle due utilità.
Una conferma del sostanziale equili-
brio sotteso a tale disciplina contrat-
tuale è rinvenibile nella evoluzione 
normativa ed, in particolare, nella di-
sciplina prevista dall’art. 72 quater, 2° 
co.,  r.d. 16 marzo 1942, 267 (c.d. legge 
fallimentare).
Una recente sentenza della Cassazione 

Avv. Fabio Civale 
Studio Legale Zitiello e Associati

GIURISPRUDENZA
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Civile del 17 gennaio 2014, n. 888 ha 
sottoposto nuovamente ad esame criti-
co la citata clausola penale. 
 La sentenza della Cassazione del gen-
naio 2014 ha qualificato quale “manife-
statamente eccessiva” la clausola penale 
sopra indicata. 
Le ragioni di tale conclusione, peraltro, 
non vanno individuate nella struttu-
ra “astratta” della clausola e nella sua 
duttilità a perseguire utilmente gli in-
teressi dell’intermediario concedente 
(mediante la liquidazione preventiva 
del danno) e dell’utilizzatore (mediante 
l’accredito delle somme ricavate dalla 
vendita o ricollocazione del bene). 
A quanto pare le ragioni poste alla base 
del giudizio di disvalore e spropor-
zione formulato dalla Suprema Corte 
attengono alla struttura “concreta” e 
specifica della clausola che risulta, ad 
avviso della Cassazione, generica e non 
adeguata alla tutela del cliente utiliz-
zatore, ciò con particolare riferimento 
alle tempistiche, modalità e condizioni 
di vendita del bene oggetto del con-
tratto di leasing, che sarebbero di fatto 
rimesse alla discrezionalità, per non 
dire all’arbitrio, dell’intermediario con-
cedente.
La clausola penale inserita in un con-
tratto di leasing per il caso di risolu-
zione conseguente ad inadempimento 
dell’utilizzatore, per risultare equilibra-
ta, deve consentire all’intermediario di 
ottenere quanto sarebbe stato ricavato 
ove il contratto fosse stato integral-
mente adempiuto ed all’utilizzatore di 
percepire l’utilità rinveniente dalla ven-
dita o ricollocazione del bene secondo 
prezzi di mercato. Proprio la rivendita 
o ricollocazione del bene non può esse-

re rimessa alla discrezionalità o volontà 
dell’intermediario, così come l’accredi-
to delle somme rinvenienti da detta 
vendita o ricollocazione sul mercato, 
somme da destinare all’utilizzatore. 
Nella richiamata sentenza del gennaio 
2014, la Cassazione afferma che, per 
evitare il giudizio di manifesta ecces-
sività, le clausole penali contenute nel 
contratto di leasing dovrebbero preve-
dere il diritto dell’utilizzatore che abbia 
corrisposto gli importi dovuti all’inter-
mediario di 
• “recuperare proprietà e disponibilità 

del bene oggetto del leasing”;
• “oppure il diritto di imputare il valore 

dell’immobile alla somma dovuta in 
restituzione delle rate a scadere, ove le 
parti cosi preferiscano: sempre che le 
relative decisioni e scelte siano concor-
date e non rimesse all’arbitrio dell’una 
o dell’altra di esse”.

La Suprema Corte, quindi, propone 
due soluzioni alternative per quanto 
concerne la sorte del bene concesso in 
leasing e le esigenze di tutela dell’utiliz-
zatore.
In caso di risoluzione per inadempi-
mento dell’utilizzatore, secondo una 
prima soluzione proposta dalla Supre-
ma Corte, lo stesso utilizzatore dovreb-
be avere il diritto di acquistare la pro-
prietà del bene oggetto del contratto 
di leasing a fronte del pagamento della 
penale. 
In alternativa, secondo la seconda so-
luzione indicata dalla Cassazione, do-
vrebbe essere attribuito all’utilizzatore 
il diritto di detrarre dall’importo do-
vuto all’intermediario a titolo di penale 
il valore dell’immobile individuato se-
condo criteri non rimessi alla discre-
zionalità dell’intermediario.
Prima di analizzare partitamente le due 

GIURISPRUDENZA
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soluzioni indicate dalla Suprema Cor-
te, occorre fugare un possibile equivo-
co in cui potrebbe essere facile cadere.
La determinazione e individuazione 
del punto di equilibrio di una clausola 
penale, di per sé, è attività propria ed 
esclusiva delle parti contrattuali, ri-
messa alla responsabile autonomia dei 
contraenti. 
L’intervento eventuale del giudice in 
funzione di riduzione della penale ex 
art. 1384 c.c. è di certo successivo alla 
convenzione tra le parti e non può pre-
scindere dalle valutazioni del caso con-
creto. 
La sproporzione, peraltro, può all’origi-
ne non sussistere e sovvenire successi-
vamente ovvero, all’opposto, sussistere 
all’origine ma dissolversi nel tempo e 
prima che la penale stessa trovi appli-
cazione. 
Il giudice può censurare la penale con-
trattualmente prevista ed applicata 
quale manifestatamente eccessiva, ma 
non per questo può sostituirsi alle parti 
nella determinazione, come detto libe-
ra e responsabile, della stessa penale.
Le due soluzioni proposte dalla Cassa-
zione nella sentenza del gennaio 2014 
al fine di rendere equilibrata la clausola 
penale presente nei contratti di leasing, 
per quanto sopra detto, non possono 
avere carattere di per sé “esclusivo”. 
Le parti, nella determinazione con-
trattuale della penale, sono libere di 
cercare responsabilmente forme di 
equilibrio, anche diverse ed ulteriori ri-
spetto alle due soluzioni proposte dalla 
Cassazione. 
Ferma la libertà delle parti nella de-
terminazione della penale, occorre in 
primo luogo concentrare l’esame sulla 

“prima” soluzione proposta dalla Cas-
sazione secondo cui, al fine di evitare 
il giudizio di sproporzione, la penale 
inserita nel contratto di leasing deve 
prevedere che l’utilizzatore, a fronte del 
pagamento dell’importo dovuto a titolo 
di finanziamento, deve avere il “diritto 
di recuperare proprietà e disponibilità 
del bene oggetto di leasing, in termini 
prestabiliti e precisi”.
La soluzione, di certo equilibrata in 
astratto, risulta peraltro di difficile at-
tuazione in concreto. La penale tro-
va applicazione, di norma, in caso di 
mancato pagamento dei canoni da 
parte dell’utilizzatore, a cui consegue 
la risoluzione per inadempimento. Nel 
caso in cui l’utilizzatore versi in preca-
rie condizioni finanziarie, pare difficile 
ipotizzare che lo stesso utilizzatore pos-
sa versare l’importo dovuto ed acqui-
stare la proprietà del bene. In tali casi, 
quindi, la rivendita del bene assolve ad 
una “necessità” anche dell’utilizzatore, 

in termini di riduzione dell’importo 
dovuto all’intermediario finanziario 
concedente a seguito dell’avvenuta ri-
soluzione contrattuale.
In ogni caso, la prima soluzione propo-
sta dalla Cassazione non è criticabile in 
astratto ove si abbiano a mente le sud-
dette necessità di contemperamento 
degli interessi delle parti.
Considerazioni distinte devono essere 
invece mosse in merito alla “seconda” 
soluzione proposta dalla Cassazione 
nella sentenza del 2014, secondo cui 
deve essere riconosciuto all’utilizzatore 
“il diritto di imputare il valore dell’im-
mobile (bene concesso in leasing) alla 
somma dovuta in restituzione delle rate 
a scadere, (…) sempre che le relative de-
cisioni e scelte siano concordate e non 
rimesse all’arbitro dell’una o dell’altra” 
delle parti.
Il testo della sentenza della Cassazione 
del gennaio 2014, nell’affermare che 
occorre “imputare il valore” del bene 
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all’importo dovuto dall’utilizzatore 
all’intermediario, non brilla per chia-
rezza e lascia aperte diverse letture.
Secondo una prima e condivisibile 
lettura, la clausola penale, per essere 
equilibrata, dovrebbe prevedere che a 
seguito del pagamento della penale da 
parte dell’utilizzatore, il concedente sia 
obbligato a rivedere o ricollocare sul 
mercato il bene, secondo tempistiche 
e modalità certe e determinate, accre-
ditando il relativo importo ricavato 
all’utilizzatore. L’utilizzatore, a seguito 
della risoluzione per inadempimento, 
è quindi tenuto a corrispondere in-
teramente l’importo della penale. Da 
parte sua l’intermediario concedente 
è tenuto ad attivarsi per la vendita o 
ricollocazione sul mercato del bene, 
secondo valori di mercato e rispettan-
do le procedure predeterminate nella 
clausola penale e volte ad assicurare 
che le decisioni e scelte siano concor-
date con l’utilizzatore, il quale risulta 
evidentemente portatore di interessi da 
tutelare in relazione alla detta vendita 
o ricollocazione sul mercato del bene.  
In tale ottica, pur conoscendo solo par-
zialmente il contenuto della clausola 
penale analizzata dalla Suprema Corte, 
potrebbe ritenersi che la censura della 
Cassazione sia stata rivolta ad un di-
fetto della medesima clausola attinente 
alle modalità e tempistiche della vendi-
ta e accredito dell’importo ricavato. 
Se tale è la corretta lettura, non si può 
non condividere le conclusioni della 
Suprema Corte. 
Secondo una seconda e diversa lettu-
ra, l’intermediario sarebbe obbligato 
a rivedere o ricollocare sul mercato il 
bene, secondo tempistiche e modalità 

determinate e concordate con l’utiliz-
zatore e, solo a seguito di detta vendita 
o ricollocamento sul mercato, l’utiliz-
zatore sarebbe tenuto a corrispondere 
l’eventuale differenza tra il valore rica-
vato dalla vendita del bene e l’impor-
to dovuto ai sensi della penale, sem-
pre che vi sia una differenza a favore 
dell’intermediario.
Ove si ritenesse che l’intermediario 
finanziario debba attendere la ricol-
locazione del bene prima di esigere il 
pagamento della penale da parte dell’u-
tilizzatore, lo stesso intermediario fi-
nanziario risulterebbe esposto ad un 
“rischio” di natura diversa da quello 
finanziario e che involge la rivendita e 
la ricollocazione sul mercato dei beni 
concessi in leasing, rischio che pare dif-
ficilmente compatibile con lo “statuto” 
speciale degli intermediari finanziari. 
Non pare inutile ricordare che la ri-
vendita o ricollocazione sul mercato 
dei beni concessi in leasing è di per sé 
attività incerta ed aleatoria: come tale 
anche il relativo rischio pare difficil-
mente ponderabile ed in ogni caso solo 
in termini probabilistici.
Sotto altro profilo, ove l’intermediario 
dovesse necessariamente attendere la 
riallocazione del bene prima di agire 
per il pagamento della penale contrat-
tuale, ne risulterebbe di fatto eccessi-
vamente danneggiato lo stesso inter-
mediario su cui ricadrebbe tale onere 
di contenuto come detto aleatorio e, di 
contro, premiato forse eccessivamen-
te l’utilizzatore inadempiente che po-
trebbe attendere tale rivendita prima 
di essere chiamato al pagamento della 
penale contrattuale.
Si consideri, inoltre, che lo stesso uti-

lizzatore potrebbe assumere anche un 
comportamento volutamente ostru-
zionistico e volto a ritardare quanto 
più possibile la rivendita del bene, 
ad esempio contestando l’esiguità del 
prezzo proposto dal possibile acqui-
rente individuato dall’intermediario, 
ovvero ricavato a seguito del perfezio-
namento della vendita. L’utilizzatore 
inadempiente, quindi, potrebbe stru-
mentalmente tentare di differire il pa-
gamento della penale anche a seguito 
dell’individuazione dell’acquirente del 
bene ed addirittura a seguito della ven-
dita.
Secondo una terza ed intermedia lettu-
ra, la clausola penale, per essere equili-
brata, dovrebbe prevedere che l’utiliz-
zatore possa detrarre il valore del bene 
restituito all’intermediario dalle som-
me dovute allo stesso intermediario a 
seguito della risoluzione del contratto 
di leasing. Tale soluzione implica che 
utilizzatore e concedente possano, a se-
guito della risoluzione, sulla base delle 
modalità indicate nella clausola penale, 
determinare l’esatto valore del bene. 
Qualora tale valore sia superiore 
all’importo dovuto dall’utilizzatore, 
l’intermediario concedente sarà tenuto 
a corrispondere la relativa differenza. 
Qualora invece il valore del bene sia 
inferiore all’importo dovuto dall’utiliz-
zatore, lo stesso utilizzatore sarà tenuto 
a versare la differenza all’intermediario 
concedente. 
Tale terza lettura risulta anch’essa non 
percorribile in concreto. 
In primo luogo pare difficile poter sta-
bilire ex ante criteri certi ed efficienti 
che possano consentire la determina-
zione del valore futuro di mercato dei 
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beni concessi in leasing, tanto più se si 
considera che sovente tali beni hanno 
valori di mercato non oggettivi, spe-
cie quando hanno caratteristiche non 
standardizzate e che rispondevano a 
specifiche esigenze e richieste dell’u-
tilizzatore. Anche la remissione ad un 
terzo estraneo alle parti di tale valore 
risulta strada altamente problematica. 
Ma se anche, in relazione a beni aventi 
caratteristiche standardizzate e ricono-
sciuti prezzi di mercato, fosse possibile 
individuare ex ante una metodologia di 
determinazione di un prezzo futuro, la 
rivendita o ricollocazione sul mercato 
del bene resterebbe comunque incer-

ta, perlomeno quanto alle tempistiche. 
Anche in tal caso, quindi, finirebbe per 
ricadere in capo all’intermediario con-
cedente un rischio legato alla rivendita 
del bene, rischio come detto di natura 
diversa da quello tipicamente finanzia-
rio.
In conclusione, la prima lettura sopra 
proposta della sentenza della Cassazio-
ne del gennaio 2014 pare condivisibile 
in quanto consente di contemperare 
le esigenze di tutela dell’intermediario 
concedente e dell’utilizzatore.
 L’intermediario ha il diritto di esigere 
il pagamento immediato della penale e 
l’utilizzatore ha il diritto ad incamerare 

il ricavato dalla rivendita del bene che 
avverrà secondo modalità concordate 
tra le parti, seppur con la necessaria 
flessibilità.  La tutela dell’utilizzatore, 
ad esempio, può essere assicurata me-
diante la preventiva comunicazione da 
parte dell’intermediario delle offerte ri-
cevute da possibili acquirenti. Ove tali 
offerte fossero ritenute non congrue 
dall’utilizzatore, quest’ultimo sarebbe 
onerato di ottenere da terzi proposte 
migliorative, ciò in ogni caso in un 
tempo determinato e che consenta di 
non paralizzare sine die la rivendita del  
bene.
Vi è poi da evidenziare che l’interme-
diario finanziario non ha alcun interes-
se a ritardare o differire la rivendita o 
ricollocazione di un bene in relazione 
al quale, sino alla rivendita o ricolloca-
zione sul mercato, è tenuto a sostenere i 
costi connessi alla proprietà e possesso, 
senza conseguirne alcuna valida uti-
lità economica. A ben vedere, quindi, 
la pronta rivendita e ricollocazione sul 
mercato del bene rappresenta un inte-
resse anche dell’intermediario finan-
ziario.
La seconda e la terza lettura sopra pro-
posta della sentenza della Cassazione 
del gennaio 2014 non risultano invece 
proponibili e tantomeno condivisibili 
in quanto non pare utile, equo e pos-
sibile attendere la rivendita del bene o 
la determinazione del relativo valore 
prima di consentire all’intermediario 
di esigere dall’utilizzatore il pagamento 
della penale. 
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Continuano a ritmo sostenuto gli in-
contri della Commissione re-marke-
ting e dei gruppi di lavoro di prodotto 

Re-marketing: 
attività e progetti 
della Commissione

che si sono formati in seno alla stessa.
La ripresa dell’anno lavorativo, dopo la 
pausa estiva, ha visto da subito ripartire 
i lavori della Commissione nella bellis-
sima cornice del Versilia Golf Club di 
Pietrasanta in occasione del Convegno 
sul re-marketing, organizzato da Mar-
kagain – Cerved Group con il patroci-
nio di Assilea, i componenti della Com-
missione e una folta rappresentanza di 
aggregati outsourcer si sono incontrati 
per confrontarsi sull’ andamento del 
settore e  sui possibili scenari futuri.
L’incontro è stato anche l’occasione per 
presentare i risultati dell’analisi annua-
le sui beni ex-leasing, studio che l’asso-
ciazione realizza con il contributo delle 
proprie associate e che ha l’obiettivo 
di delineare un quadro puntuale della 
situazione dei beni “ex-leasing” in Ita-
lia, dove hanno  una sempre maggiore 

incidenza sul mercato. In particolare, 
durante il convegno sono stati presen-
tati in anteprima nazionale i risultati 
della rilevazione annuale di Assilea sul 
remarketing dei beni provenienti dai 
contratti leasing risolti, giunta alla de-
cima edizione. L’analisi si è focalizzata 
sulle aree nautico, targato, immobi-
liare e strumentale ed ha evidenziato 
un miglioramento della capacità delle 
società di leasing di gestire il proprio 
portafoglio di beni ex-leasing, con un 
aumento delle percentuali di recupero 
sui contratti chiusi nei settori auto e 
strumentale.
La crisi, come noto, ha comportato ne-
gli ultimi anni un sensibile aumento 
dei contenziosi tra le società finanzia-
trici e i loro clienti a causa dei mancati 
pagamenti dei canoni o per il mancato 
riscatto a fine locazione; fenomeni che 

Andrea Beverini

ATTIVITA’ ASSILEA
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comportano, nella maggior parte dei 
casi, la ripresa in possesso del bene da 
parte delle società finanziatrici.
Le condizioni dei beni e la fisiologica 
incapacità del mercato di riassorbir-
li, fanno si che le società di leasing si 
stiano attrezzando per migliorare la ca-
pacità di collocare tali beni sul merca-
to dell’usato cercando, ovviamente, di 

penalizzare il meno possibile la perfor-
mance finanziaria dell’operatore.
Assilea ha presentato www.usatolea-
sing.com il market place in cui le socie-
tà di Leasing potranno esporre i beni 
che si intendono rivendere.
Il portale vuole rappresentare una ve-
trina in grado di amplificare la visibili-
tà del “magazzino” di ciascuna società, 

la vendita resta affidata agli operatori 
professionali che ciascuna società di 
leasing ha selezionato autonomamente.  
Ma Assilea in questi mesi ha anche svi-
luppato insieme ad UCINA – Confin-
dustria Nautica un progetto sulla base 
del quale le società di leasing interes-
sate e operative nel settore del leasing 
nautico potranno usufruire dello spec-

ATTIVITA’ ASSILEA
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chio d’acqua della marina della Fiera 
di Genova ed i relativi posti barca per 
ormeggiare e gestire in sicurezza ed 
autonomia le imbarcazioni di cui sono 
tornate in possesso e che potranno es-
sere visionate e acquistate da potenziali 
compratori. Un grande salone nautico 
permanente dell’usato nel bacino del 
Mediterraneo, realizzato e gestito da 
cantieri navali a favore degli operatori 
finanziari.
La giornata è stata anche l’occasione 
per rilanciare l’attività dei Gruppi di 
Lavoro di prodotto; i presenti hanno 
accolto con entusiasmo la ripresa delle 
attività.

ATTIVITA’ ASSILEA
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Nel 1993 per scassinare un‘auto ci vole-
vano 9 minuti, oggi bastano 14 secondi 

LoJack, l’antifurto 
delle società di 
leasing

Continua a crescere l’industria italia-
na dei furti d’auto che colpisce ancora 
con ferocia, nonostante l’automotive e 
il suo indotto vivano uno dei momenti 
più drammatici della storia recente.
Come evidenzia il rapporto annuale 
realizzato da LoJack Italia, ogni anno 
sulle strade italiane si perdono le tracce 
di quasi 66.000 autoveicoli (180 al gior-
no, 7,5 ogni ora). Lo scorso anno solo 
4 auto rubate su 10 sono state recupe-
rate dalle Forze dell’Ordine e restituite 
ai legittimi proprietari. Mentre il trend 
dei furti negli anni è rimasto pressoché 
stabile, con un sempre elevato numero 
di episodi di furto, è costantemente in 
calo il tasso dei recuperi delle auto ru-
bate che lo scorso anno hanno raggiun-
to la soglia minima del 41% sul totale 
delle vetture sottratte. Tutto ciò, mentre 
cambia fisionomia il business dei furti 

che risulta sempre di maggiore inte-
resse per le organizzazioni criminali e 
muta anche il profilo dei protagonisti 
che si professionalizzano e diventano 
nodi di una rete più complessa.

Soluzioni hi-tech per difendersi dai 
furti e dalle frodi 
Il fenomeno colpisce in maniera in-
cisiva le vetture prese in leasing o a 
noleggio, solitamente considerate dai 
ladri più vulnerabili e spesso al centro 
di vere e proprie frodi organizzate da 
bande criminali che regolano traffici 
internazionali di veicoli rubati.

Maurizio Iperti
A.D. LoJack Italia

LoJack, uno strumento efficace contro frodi, morosità e furti di auto per le 
società di leasing. Ogni anno solo 4 vetture rubate su 10 vengono recupe-
rate. Una piaga, quella dei furti, che non conosce crisi e contro la quale 
attrezzarsi adeguatamente, con strumenti hi-tech, che consentano di acce-
dere a pacchetti assicurativi vantaggiosi.
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Un fenomeno in crescita in questo 
comparto riguarda poi le appropriazio-
ni indebite, un’ampia casistica tra cui 
spiccano i frequenti contenziosi con le 
aziende clienti che interrompono il pa-
gamento dei canoni e non restituiscono 
spontaneamente la vettura.

Per questo motivo un numero crescen-
te di aziende di noleggio e leasing sta 
correndo ai ripari dotandosi di antifur-
ti hi-tech. LoJack, azienda leader nel 
rilevamento e recupero di beni rubati, 
propone soluzioni in grado di fornire 

completa tutela alle società che opera-
no nel leasing, grazie a due peculiarità 
che caratterizzano i suoi antifurti: 
• il rispetto della privacy determinato 

dalla tecnologia in radiofrequenza 
che supera anche le barriere fisiche 
come container, parcheggi sotterranei 
e garage, ma che non traccia gli spo-
stamenti e interviene con la localizza-
zione solo a seguito del furto o appro-
priazione indebita. 

• La partnership strategica con le For-
ze dell’Ordine che, con il supporto 
della centrale operativa e di esperti 

sul campo, portano a compimento le 
operazioni di recupero di veicoli ru-
bati equipaggiati con i dispositivi. 

Inoltre con l’installazione del sistema 
LoJack la società di Leasing può al-
ternativamente offrire pacchetti assi-
curativi realmente vantaggiosi per il 
proprietario dell’auto oppure impiega-
re parte dello sconto assicurativo per 
includere LoJack in modo automatico. 
Diversi broker e compagnie assicurati-
ve sono in grado di costruire pacchetti 
all inclusive ad hoc remunerativi per la 
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società di Leasing che scelgono la pro-
tezione del sistema LoJack.

LoJack partner per la gestione del ri-
schio sul bene auto in leasing
LoJack è attiva in Italia dal 2006 e ne-
gli ultimi 5 anni ha maturato un’ampia 
esperienza anche nella protezione delle 
vetture a noleggio, grazie alle partner-
ship con i principali operatori del set-
tore (a breve e a lungo termine) cui ha 
garantito soluzioni su misura della pro-
pria flotta (attraverso specifiche analisi 
e test), elevate percentuali di recupero 

dei veicoli sottratti e alti tassi di ROI, 
con conseguente impatto diretto sul 
conto economico della società. 
LoJack intende estendere anche al 
settore del leasing auto il proprio ap-
proccio “consulenziale”, senza costi 
aggiuntivi, per studiare insieme possi-
bili soluzioni ad hoc che tengano conto 
delle specificità del settore, mettendo a 
disposizione il know how del braccio 
operativo Law Enforcement (specia-
lizzato nel supporto sul campo delle 
Forze dell’Ordine), del personale qua-
lificato della Centrale Operativa e la 

strategia commerciale dei key account 
manager e, soprattutto, garantendo, un 
elevato ritorno sull’investimento (ROI) 
per le aziende del comparto. Uno stru-
mento efficace per gestire il rischio sul 
proprio asset automobilistico.

REDAZIONALE
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Introduzione di Lea Caselli
Intervista ad un” Leasingaro “di lungo 
corso e docente Assilea per mostrare 
come il leasing oltre ad essere prodotto 
secondo alcuni prosa….ico può essere 
anche molto poetico!
….La Formazione Assilea è anche que-
sto!

Nel mezzo del mio pigro deam-
bulare, 
alle mie spalle mi sentii appellare.
“Messere, ve ne prego, se v’aggrada, 
lasciate per un po’ la vostra strada; 
se a me vorrete dare un poco banda, 
potrei avanzare a voi qualche doman-
da?”.
“Domanda dite, ma a qual motivo po-
sta?”; 
“Vorrei solo da voi qualche risposta, 
su questo strano fenomeno virale, 
chiamato leasing o nom che pare tale”.
“Ma siete certo di voler sapere? 
Di norma molti non vogliono vedere 
altro che quel che sono diventati 
e giammai come sono trasmutati. 

FORMAZIONE

Graffiti dal 
Cretaceo del 
Leasing
Di Antonio Querzoli Presidente QMAXCO S.r.l. e Docente Assilea

“Or dunque, narrerem de’ tempi anda-
ti, 
ma non per celebrar, anche se amati, 
i tempi ove le regole un po’ lasche, 
potean a più che d’un empir le tasche, 
con sprezzo di moral cristiana e pia, 
talvolta con i berci per la via 
di chi vessato era da ingranaggio 
che risparmiava sol alto lignaggio.
Ma non si pensi mai che l’era nostra 
rifugio fosse pei Fratelli della Costa, 
forse pirati hanno tentato azione, 
ma contro d’essi pensò 

L’Associazione, a colmar di leggi 
il mancamento, fu atto deciso, il prio
Regolamento, 
che tutti quanti poi dovean firmare, 
acché potesse ad un Codice ispirare 
qualsiasi cosa ognun ch’avesse a fare. 
Una vision lungimirante se presenti 
degli anni poi a venir gli accadimenti, 
sì, lo possiamo dir col sen di poi, 
pur anche se a volerlo fummo noi.  
Ma non poniamo indugio sui pirati, 
che furon uno ad uno smascherati, 

Vuol dal cretaceo del leasing saper 
cose, 
che posson punger proprio come 
rose?”.
“Proprio a questo anelo, un po’ di sto-
ria, 
ma non la fredda e grigia cronistoria
e nel vissuto de’ signori del passato, 
nominati Operatori del Mercato, 
trovar radice di quanto oggi vediamo 
e rivedere noi com’eravamo”.

“Allora andiamo a principiar che 
fola è tanta,ma cominciamo almen da-
gli anni ottanta, 
ché non vogliamo il trattato sia noioso, 
quando il prodotto invece è assai brio-
so 
ed a neofiti ed esperti può servire 
non trastullarsi ancor su cosa dire,
ma già sin d’ora licenza vi consegno, 
di por quà e là domande di sostegno
alla fatica della trattazione 
ed altresì favorir la comprensione 
di un poema che par di trama fitto, 
pur se a narrarlo tocca solo a un guitto.”   
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qualcun, ahinoi, si tramutò in corsaro, 
ma averne la patente è caso raro, 
occorso forse a chi a mala parata, 
a rimembrar restava se casata 
a Filibusta antica s’è ispirata.
Che dir di allora, furon tempi d’oro, 
Utilizzatori insieme a’ Concedenti, 
di fiscal leva parevano contenti, 
e fu ben donde, si disse il leasing vale, 
sol per la sua valenza nel fiscale, 
per spesar quanto più potea  chi mai 
cercasse 
di pagar molto poche, o niente tasse.
D’accordo, non si può negare, che alla 
fugace svista dell’Erario 
si debba il grande boom, ma per con-
trario 
i veri plus son vituperati, 
dai più nel leasing vengono ignorati, 
Ma il tempo non attende e già s’appre-
sta 
laggiù, all’orizzonte la tempesta.
e già calati negli ottanta fummo lisi 
da’ venti ormai sferzanti della crisi, 
si pensò allor, ma forse fu a torto, 
che il leasing sì, ormai sarebbe morto, 
ma contro le iattur di chi lo dice, 
leasing risorge, com’ araba Fenice, 
Se puoi pensare che quei tempi sian 
felici, 
attenzion devi prestare a quanto dici, 
trascorso il lustro ecco i regolamenti 
che limitavano spese e ammortamenti. 
Non più convien “lisingar beni”, forse 
comprarli, 
oppur “accender mutuo” e finanziarli, 
morto è ‘sto prodotto un po’ virale, 
ormai manca d’appeal pur nel fiscale. 
Quando si disse “Il leasing? Tumular-
lo!”, 
si comincio con lena, di nuovo a usarlo, 
Sappiamo ben che fatica era già tanta,
 Ma giunti siamo a lambire gli anni 

novanta. 
Se possiam far parentesi goliarda, 
possiamo dir che fu coscienza tarda, 
ch’ a parlar chiaro, schietto e comune, 
si fa del leasing proseliti e fortune; 
mi riferisco, ad esempio, al gran con-
sesso 
che si fece, venti esperti ad un dipresso, 
seduti attorno ad un enorme tavolone; 
si dissertava di temi elaborati, 
che cosa son i contratti stipulati? 
Venti cavalier di entrambi i sessi, i più 
informati, 
ma sol quando al tocco alfin ci siam 
lasciati; 
trascorse ore di cruenta ordalìa, 
condividem che tua parola vale la mia,
così da ogni torrion, anche dai tuoi, 
calaron tutti i ponti levatoi.
Erano tempi di gran rispetto a impegno
Preso con chi mostrava d’esser degno,
di buona fede e puntual nelle scadenze;
ma pur nel Limbo del girone celestiale
si può esser scomodi, oppur sentirsi 
male,
Rammento che approntare le missive
per chi non paga oppur ritardo vive,
lavor d’un ora era una volta al mese
con interessi mora più le spese.
Mentr’eravamo intenti a miniature
ne’ venti o men solleciti da fare,
ci volle il Direttore apostrofare:
“Ragazzi (tali eravam), poco è da dire,
di troppa salute alfin si può morire”.
Verità sacrosanta, ma penso poggi
molto più su ieri anziché oggi.
Or mi s’asciugan le fauci a blaterare, 
ma se volete quei tempi analizzare, 
provate ancora un poco a pazientare, 
che se saggezza popolare è tanta, 
ver è altrettanto che paura fa novanta.

Un altra crisi in principio di de-
cennio, mentre finir s’appresta ‘sto mil-

lennio, 
cos’altro dicono i corvi di ogni orto, 
se non:  “Adesso, il leasing sì ch’é mor-
to”.
Badate bene, prestare loro ascolto, 
dopo fallaci prevision fors’è da stolto, 
infatti il leasing torna a prosperare 
ed a lenire d’ogni pancia il mal, 
or si sviluppa immobiliare e SAL.
Furono i tempi de’ volum copiosi, a 
mandria, 
non quei stipati in biblioteca d’Alessan-
dria, 
prese un po’ a molti la fissazion di slan-
cio 
d’aver volumi in luogo del bilancio, 
il quale langue, ahimè, almeno i ricavi, 
in quanto ognun, persino tra i più bra-
vi, 
applica tassi, che dir, lillipuziani 
e con lo spread stringe sol mosche tra 
le mani; 
a nulla vale il monito, d’Associazion 
appunto: 
“Due punti spread, meno e sei defunto”. 
L’orgia prosegue e pare un baccanale, 
non ci vuol molto a capir che finì male.
 Non vi si pon argine manco a fin 
millennio, “Ugual sarà la musica ancor 
nel prio decennio!”, 
e leasing ora par, si può dire, affascina-
to, 
sol da immobiliare come traino del 
mercato.

Bolla ch’esplode, sì, ma sono dei 
Gormìti!, 
Noi si sa ben com’è il mercato Stati Uni-
ti!.
Noi ne siam fuori certo, siam Vecchio 
Continente. 
Mai profezia funesta fu mai così per-
dente. 
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Mutui subprime e stime, si vide presto 
ch’erano 
forse non tutti quanti malanni d’oltre 
oceano.
Che c’entra il leasing?, mah, forse ram-
mentar vale 
che garanzia d’immobile finì sotto le 
scale.
Come nel tosco dir, si cita argutamente:
“Chi troppo in alto sal, cade sovente,
precipitevolissimevolmente”.
 “Voi blaterate sì, ma che vergogna! 
Pare che in questo leasing alberghi 
qualche rogna.
Con più d’un colpo a’ fianchi lo  vuolsi 
far finito,
forse meglio sarebbe che giaccia infin 
perito.
S’è non è fatigato ancora di parlare, 
successo forse è altro si possa rimarca-
re?”
 “Se vero fosse ciò che ora state a dire, 
che il leasing già testè debba sol finire! 
Credetemi, che n’ho grande esperienza, 
vivere o morir fa differenza. 

Leasing vive ognor, come sempre 
fece, 
provate invece voi, assumere sua vece, 
a solcar procelle sempre più violente, 
sull’onde di un oceano in sarabanda, 
saldo il timon, occhio su vela e randa, 
non sol se soffia vento, ma vento che 
comanda.
Ché chiari e trasparenti gl’ordini,
il panico, ahimè, regna sovrano,
infin, più per paura della frusta
ci si prova a far “la cosa giusta”.

Novanta fu il periodo iniziale 
di nuova e più stretta vigilanza: 
Antiriciclaggio, Antiusura, Trasparen-
za, Privacy e poi Anagrafe Tributaria, 
Questionario, Banca d’Italia, Agenzia 

Entrate 
ed ancora le altre istituzioni
pure oggi incrementano le azioni,
si cominciò sin d’allora a riportare,
con grandi costi e cose da studiare,
poi nei ritagli di tempo lavorare,
tal che ciascuno dovette poi varare
nuove strutture, tutte a implementare.
Pensando ben che di regole ne manca,
entrò in tackle, gamba tesa vigilanza,
forse fu per tener desta l’attenzione
salutò pur quella d’assicurazione,
tutti furono colti di sorpresa,
mani nel sacco o busta della spesa
e si scoprì da sera alla mattina
che far non si dovea più come prima,
intermediar oppur beneficiare,
c’era da chiudere e andare tutti al mare,
Qui arrivò in soccorso Associazione,
che con fioretto e sciabola branditi,
fece rientrar regolamenti usciti
e fece dono a noi tutti del pugnar
con sentenza favorevole del TAR.
Il leasing somatizza in poco tempo, 
anche se nel farlo è sol men che con-
tento,
lo rammentiamo uniti nei momenti, 
ne’quali amiamo liberar le menti 
da’ crucci odierni e da pressante azione,
 Son quei momenti chiamati for-
mazione, 
utili a tutti, esperti e principianti, 
e in prima istanza a quei farneticanti 
che come il sottoscritto aprire vuole 
non più la testa, vuota, solo il cuore, 
ov’alberga del leasing la passione, 
di ciascuno ascoltar vuole l’opinione, 
ch’é ‘sto prodotto cosa non di pochi, 
ma ben comune, giammai fatui fochi.

Esperienze, forse utili a chi deve
proprio domani costruir con nuove 
leve, 

anche maestri o veterani posson trova-
re 
stimoli nuovi o sol da confermare.
I nostri incontri non sono poi spaziali,
certo, riflessioni forse un po’ banali,
non amiamo passar per terraforming
comuni riflessioni sul performing,
inoltre cerchiam sempre di vedere 
ch’è mezzo pieno e non vuoto il bic-
chiere.

Tant’altre cose è il leasing ed anco-
ra altre è stato, 
ma ora mi sovviene che non ho ram-
mentato 
che con BDCR nacque un fiore. 
So che son di parte ma ho nel cuore 
giardin ov’esso un dì è sbocciato,
i Colleghi che l’hanno coltivato, 
sino a divenir, questo par bello, 

Del nostro leasing fior, fiore all’oc-
chiello. 
Europa plaude e senza farne vanto 
per Italia sì, questo vale tanto.
Lasciate or che riprenda la mia strada, 
ché di favellar oltre or non m’aggrada,
mi si conceda ancora chiosa nel finale, 
quanto ho a dir, lo so, può essere ba-
nale: 

Ma leasing è palcoscenico, d’attori 
e figuranti
amato da suo pubblico, gli spettator 
son tanti,
sempre convien a tutti, sul palco pren-
der parte, 
a questo atto unico di regal Commedia 
d’Arte.”
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rapporto con il contraente originario e 
la costituzione del nuovo rapporto con 
il subentrante, o il cessionario, mentre 
i rapporti riguardanti i leasing in pool 
devono essere comunicati in via auto-
noma da ciascun soggetto partecipante 
per la propria quota di partecipazione.
Come rileva l’Autore, l’Archivio dei rap-
porti e le indagini finanziarie rappre-
sentano due materie nate per svolgere 
funzioni complementari considerato 
che l’Archivio dei rapporti finanziari ha 
lo scopo di indirizzare le indagini verso 
la giusta direzione e, quindi, appare di 
fondamentale importanza  che le se-
gnalazioni all’Archivio siano effettuate 
con il maggior grado di accuratezza 
possibile in quanto tale attività si riflet-
te sulle indagini finanziarie.
Un capitolo a parte è poi dedicato alla 
comunicazione integrativa annuale dei 
saldi e dei movimenti di cui al Provve-
dimento del 25 marzo 2013 del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate.
Il pregio di questa Guida operativa è 
senza dubbio quello di spiegare al let-
tore in maniera semplice e discorsiva 
una materia oltremodo “complessa ed 
articolata”, riportando nello scritto sia 
la normativa  fino ad oggi emanata,  le 
varie circolari sull’argomento unita-
mente a specifici quesiti, nonché, alla 
fine di ciascun argomento, schede di 
approfondimento, tabelle e schemi ri-
epilogativi, arrivando ad essere un vero 
e proprio “vademecum” di facile e utile 
consultazione. 

articolo 7, sesto comma, 
del dpr 605/73 che - ha 
imposto la rilevazione e 
la tenuta in evidenza, con 
conseguente comunica-
zione mensile, dei dati 
identificativi di ogni sog-
getto che intrattenga con 
loro qualsiasi rapporto 
ovvero effettui qualsiasi 
operazione di natura fi-
nanziaria – esamina in 
maniera approfondita gli 
adempimenti sia in mate-
ria di indagini finanziarie 
che in materia di Archi-
vio dei rapporti finan-
ziari (nato nel 2006), con 
particolare riguardo sia 
al quadro normativo che 
alla prassi di riferimento 
(capitoli 2 e 3). 
Per quanto riguarda  le 
operazioni di natura 
finanziaria – leasing, 

recupero crediti, factoring, assicura-
zione ecc. – l’Autore si sofferma sugli 
adempimenti da seguire richiaman-
do la circolare n. 18 del 4 aprile 2007 
dell’Agenzia delle Entrate; in partico-
lare ricordiamo che devono essere se-
gnalate le operazioni relative al leasing 
finanziario mentre non devono essere 
comunicati i rapporti di leasing opera-
tivo; inoltre, in caso di subentro ovvero 
di cessione del contratto di leasing da 
parte dell’utilizzatore, la società di lea-
sing deve comunicare la cessazione del 

Recensione di Giorgia Odorisio
Luigi Stefanucci è funzionario presso gli 
Uffici Centrali dell’Agenzia delle Entrate 
e si occupa a tutt’oggi delle segnalazio-
ni all’Archivio dei rapporti e di indagini 
finanziarie, partecipando a numerosi 
convegni in tale materia.
Come afferma l’autore nella prefazione,  
il Volume, uscito nella prima edizione 
a giugno 2014, ha l’intento di semplifi-
care e raccontare una materia per molti 
aspetti complessa e articolata e, quindi, 
di essere una valida guida operativa per 
gli operatori del settore, banche ed in-
termediari finanziari, che si sono tro-
vati, a partire dal 2006, ad avere un di-
verso rapporto con l’Amministrazione 
fiscale, non più fatto di carte bollate e 
raccomandate ma oramai prettamente 
telematico.
Infatti la Guida, partendo dalla nor-
ma chiave dell’intera disciplina di cui 
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Introduzione di Chiara Palermo
Molti di noi si sono trovati ad inserire 
i propri dati personali su alcuni pro-

• Codice della Privacy (D.lgs. n. 
196/2003, art. 1), che prevede che i 
dati personali sono diritti inviolabili;

• Legge 15 febbraio 2012, n. 12, “Nor-
me in materia di misure per il contra-
sto ai fenomeni di criminalità infor-
matica”.

Se da un lato però manca una discipli-
na specifica, dall’altra varie sono le atti-
vità che si stanno facendo in materia di 
prevenzione.
Tra le varie iniziative legislative in ma-
teria di prevenzione si richiama l’art. 
30-ter del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 
che istituisce presso il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, un archivio 
unico volto a prevenire le frodi nel si-
stema creditizio.
E’ con la recente pubblicazione del 
Decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze n.95 che è stata dettata la 
disciplina esecutiva ed attuativa del si-

grammi in internet, o hanno richiesto 
qualche tessera sconto o buttato qual-
che fotocopia contenente i propri dati 
personali senza averli distrutti in ma-
niera corretta; tutti questi gesti, dive-
nuti oramai quasi quotidiani, nascon-
dono in realtà un pericolo sempre più 
frequente: il furto di identità.
In Italia non esiste una normativa 
specifica sul furto di identità, ed è in 
assenza di riferimenti specifici che so-
vente la giurisprudenza riconduce il 
furto di identità ad altre tipologie di 
reati (sostituzione di persona, diffama-
zione etc).
La legislazione da ricondurre  al furto 
di identità è: 
• art. 494 del codice penale, sostituzio-

ne di persona;
• Decreto legislativo n. 231/2007, art. 

55, di recepimento della Direttiva eu-
ropea 2005/60/CE;

SCIPAFI: come 
prevenire il furto 
di identità
Intervista al Dottor Giovanni Pollastrini responsabile ufficio prevenzione dei 
reati finanziari del Ministero dell’economia e delle finanze

Dott. Giovanni Pollastrini 
Resp. ufficio prevenzione dei 
reati finanziari del M.E.F.
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stema di prevenzione delle frodi di cui 
all’articolo 30-ter .
L’obiettivo della disciplina è istituire un 
sistema pubblico di prevenzione delle 
frodi nel settore del credito al consumo 
e dei pagamenti dilazionati o differiti, 
c.d. SCIPAFI, con specifico riferimento 
al furto di identità.
Il provvedimento si rivolge alle banche 
e agli intermediari finanziari iscritti 
negli albi e negli elenchi di vigilanza 
tenuti della Banca d’Italia (c.d. aderenti 
diretti). Tali soggetti sono obbligati ad 
aderire al sistema pubblico di preven-
zione delle frodi e a sostenerne i relativi 
costi di impianto.
Come indicato nel decreto all’archivio, 
gestito da Consap ed il cui titolare è 
il MEF, gli “aderenti diretti” potran-
no aderire anche per il tramite degli 
“aderenti indiretti” tra i quali rientra la 
BDCR Assilea.
Gli aderenti indiretti partecipano al 
sistema1, previo conferimento di ap-

posito incarico o delega da parte degli 
aderenti diretti, allo scopo di offrire 
agli stessi servizi riguardanti l’invio 
all’ente gestore delle richieste di verifica 
di autenticità dei dati e di veicolare le 
risposte.
Molto si è dibattuto sull’applicazione 
oggettiva del sistema. Infatti, nono-
stante l’obbligo di interrogare il sistema 
riguarda la verificare di autenticità dei 
dati contenuti nella documentazione 
fornita dalle persone fisiche che richie-
dono un finanziamento, rimane pur 
sempre un obbligo di adesione e par-
tecipazione al sistema da parte di tutte 
le banche e gli intermediari iscritti agli 
elenchi di Banca d’Italia.
La ratio di tale scelta è da ricondur-
re a quanto indicato al comma 7-bis 
dell’art.30-ter del d.lgs. 141/2010, intro-
dotto dal d.l. 93/2013, secondo il quale 
“gli aderenti possono inviare all’ente ge-
store richieste di verifica dell’autenticità 
dei dati contenuti nella documentazione 

fornita dalle persone fisiche nei casi in 
cui ritengono utile, sulla base della valu-
tazione degli elementi acquisiti, accerta-
re l’identità delle medesime” (come, ad 
esempio, in caso di adeguata verifica 
della clientela ai fini antiriciclaggio).
Il sistema può quindi costituire un va-
lido strumento di contrasto alle frodi 
anche per fattispecie per cui non sus-
siste l’obbligo, valutando la necessità di 
accesso anche in base ad un criterio del 
c.d. “approccio basato sul rischio”. 
Diamo quindi spazio a chi a contribu-
ito alla creazione di questo sistema per 
coglierne l’importanza e il ruolo che le 
istituzioni gli attribuiscono.

SCIPAFI è il primo sistema in Europa 
che attraverso l’incrocio di dati di vari 
database pubblici (agenzia delle entra-
te, agenzia del territorio etc.) aiuterà a 
ridurre il crescente numero di furti in 
di identità. Ci può spiegare meglio la 
genesi di tale sistema?
Abbiamo semplicemente dato seguito 
a una pressante richiesta di aiuto da 
parte del mondo delle banche e delle 
finanziarie: in sintesi, ci hanno chiesto 
di aiutarli a prevenire il fenomeno del 
furto di identità mediante la contraffa-
zione della documentazione di identi-
tà e di reddito che viene richiesta alle 
persone fisiche in sede di concessione  
di un finanziamento.  Nella realtà, gli 
istituti di credito e le finanziarie sono 
perfettamente in grado di sapere se un 
cittadino può essere in grado di rim-
borsare un prestito o se paga puntual-
mente allo scadere della rata: questa 
attività viene svolta con grande pro-
fessionalità dai sistemi di informazioni 
creditizie; non sono invece altrettan-

1. Gli aderenti indiretti sono tenuti, altresì, a stipulare una apposita convenzione con l’ente gestore, sulla base di uno schema-tipo da adottarsi su parere confor-
me del Garante per la protezione dei dati personali. La convenzione sarà resa disponibile sul sito del MEF non appena si sarà espressa l’autorità garante.
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to consapevoli della reale identità del 
cliente che si trovano per la prima vol-
ta davanti, sia nel mondo fisico sia nel 
mondo virtuale. Per aumentare questa 
consapevolezza, l’unico modo possibi-
le era quello di verificare l’autenticità 
dei dati, contenuti in un documento 
di identità o in una dichiarazione dei 
redditi (busta paga per i lavoratori 
dipendenti), mediante l’incrocio con 
quelli residenti presso gli archivi pubbli-
ci deputati istituzionalmente a detenerli  
( per esempio, le informazione derivanti 
da un 730 si possono verificare soltanto 
presso l’anagrafe tributaria ).

Che ruolo pensa abbiano le associa-
zioni di categoria degli intermediari 
finanziari/banche in questo ambito?
Un ruolo fondamentale, in quanto la 
normativa, prima di essere imposta, 
deve essere compresa da chi è tenuto 
a rispettarla. In questa opera di corret-
ta e puntuale spiegazione delle finalità 
perseguite dalla normativa, le associa-
zioni di categoria si sono mostrate par-
ticolarmente attive, dimostrando che la 
collaborazione tra pubblico e privato è 
l’unica ricetta per il perseguimento di 
iniziative in grado di ammodernare il 
paese.

Ed il ruolo dei SIC? 
I sistemi informativi creditizi, come 
già evidenziato, possono realmente ve-
locizzare i processi di valutazione del 
rischio di credito, in quanto, grazie alla 
partecipazione al sistema di prevenzio-
ne, potranno svolgere un duplice ruolo: 
saranno in grado, con un unico flusso 
di ritorno verso il cliente, di “pesare” la 
capacità di una persona fisica di rim-

borsare un credito e di veicolare infor-
mazioni volte a stabilire se la stessa è 
realmente chi dice di essere.

Perché estendere l’obbligo di adesione 
anche agli intermediari finanziari che 
non operano nell’ambito del credito al 
consumo?
Perché riteniamo che accertare l’iden-
tità di un individuo sia il primo step 
da superare a prescindere dall’ambito 
oggettivo in cui la singola prestazio-
ne è ricompresa. Questa affermazione 
è ovviamente un preciso obiettivo da 
conseguire in futuro: siamo infatti con-
vinti che la possibilità di interrogare il 
sistema deve, nel tempo, essere estesa 
non solo a tutta la vasta platea di sog-
getti a cui si rivolge la normativa an-
tiriciclaggio, ma anche ad altri settori 

della società, quali, a titolo di esempio, 
le utilities.
Quali sono state le maggiori difficoltà 
sin qui riscontrate e quali sono gli svi-
luppi/prospettive future?
Le maggiori difficoltà le abbiamo ri-
scontrate nel cercare di mettere in rete 
cinque archivi pubblici al fine di eroga-
re un servizio in grado di rispondere a 
un numero di chiamate annue stimabi-
le tra i trenta e i sessanta milioni, con 
tempi di risposta intorno ai sei secondi. 
Siamo convinti che questo network po-
trà essere utilizzato per altri scopi isti-
tuzionali: stiamo già collaborando con 
l’Agenzia digitale per stabilire come 
utilizzare il nostro sistema di preven-
zione  per effettuare la corretta attribu-
zione dell’identità digitale ai cittadini e 
alle imprese. 

Le società di leasing interessate ad utilizzare il servizio di Prevenzione delle frodi avvalendosi 

della BDCR Assilea come aderenti indiretti possono contattare Andrea Beverini 

(tel. 06.99703633 – e-mail: andrea.beverini@assilea.it )
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Tutte le notizie e curiosità sul leasing tratte dalla 
Rassegna Stampa pubblicata quotidianamente 
sul sito dell’Associazione

Lea Caselli

Milano Finanza 16/09/2014
Nonostante la ripresa economica stenti a ripartire, la macchi-
na del leasing si è rimessa in moto. Grazie alle modifiche fisca-
li introdotte dalla legge di Stabilità del 2014, che consentono 
una deduzione del costo più veloce rispetto al passato, da gen-
naio a luglio, secondo i dati raccolti da Assilea, l’associazione 
del leasing, il settore ha registrato una crescita del 10,8% del 
numero dei contratti e del 6,3% dello stipulato complessivo. 
Il traino è stato il leasing immobiliare, che ha registrato una 
crescita del 31%, ma bene sono andati anche il comparto auto 
(+11,8%) e quello strumentale, che ha registrato uno svilup-
po del 6,2%. «Si tratta di una buona notizia anche per l’intero 
sistema economico, visto che esiste una correlazione lineare 
tra gli investimenti produttivi e il leasing», sottolinea Corra-
do Piazzalunga, amministratore delegato di Unicredit Leasing 
e da fine giugno nuovo presidente di Assilea, con mandato 
fino al 2016. «Benefici», aggiunge Piazzalunga, «sono arri-
vati anche dal decreto del Fare e dal decreto Competitività 
che hanno agevolato gli investimenti in beni strumentali». I 
numeri mostrano che la crescita non è stata determinata da 
grandi operazioni straordinarie ma piuttosto dallo sviluppo 
di operazioni medio piccole, come evidente dall’aumento del 
numero delle transazioni, salite del 10%. Neutralizzando poi 
l’effetto negativo dovuto al calo del settore energia (su cui ha 
pesato sia la congiuntura sia le norme penalizzanti per le rin-
novabili) l’inversione di tendenza è ancora più evidente, con 
un aumento dei volumi dell’11 e del 13,5% del numero delle 
operazioni nei primi sette mesi dell’anno. Tra l’altro, secondo 
i calcoli di Assilea, il saldo per lo Stato italiano, tra esborsi per 
incentivi fiscali ed entrate generate da nuovi volumi è già po-
sitivo. «Sulle base delle nostre stime», dice Piazzalunga, «una 

crescita dell’8% su base annua del numero dei contratti avreb-
be neutralizzato il costo della manovra. I dati di luglio hanno 
abbondantemente superato tale soglia e le previsioni per fine 
anno restano positive». Qual è invece lo stato di salute degli 
operatori? «Le sofferenze sono in linea con quelle bancarie», 
conclude il presidente di Assilea, ma «nel nostro caso le so-
cietà restano proprietarie del bene, che può essere venduto a 
sconto, e sono un’occasione d’acquisto per gli imprenditori».

ItaliaOggi  20/09/2014
La crisi spinge il mercato dell’ex leasing. Aumentano gli ac-
quisti dei beni usati e provenienti da un contratto di leasing 
terminato. Nel 2013 le società di locazione finanziaria hanno 
recuperato il 45% del valore del credito residuo nel compar-
to dei beni strumentali, il 56% nel settore delle auto e il 73% 
nell’immobiliare. È quanto emerso da un convegno organiz-
zato ieri a Pietrasanta (Lucca) da Markagain, piattaforma di 
Cerved Credit management per l’acquisto, la gestione e la 
vendita di beni usati derivanti da crediti e leasing problema-
tici. Nel corso dei lavori Assilea, l’associazione degli operatori 
di leasing, ha presentato una ricerca sulla cessione dei beni 
provenienti da contratti di leasing risolti. Il remarketing ha 
fatto segnare nel 2013 un leggero aumento del valore medio 
recuperato nel comparto auto (dal 55,7% del 2012 al 56,3% 
del 2013) e dei beni strumentali (da 42,0 a 44,7%). Nel seg-
mento immobiliare i tassi di recupero, sia sul costo bene sia 
sull’esposizione, si attestano su livelli elevati (rispettivamente 
pari al 60,0 e al 72,9%), anche se in leggero calo rispetto al 
2012. Negativa invece la performance di imbarcazioni e aerei, 
con tassi medi di recupero rispetto al costo bene e all’esposi-
zione al momento della risoluzione del contratto del 31,2%. 
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In tale contesto, si allungano i tempi di recupero e vendita dei 
beni. Lo scorso anno per gli immobili si è passati da 32 a 37 
mesi, per le auto da 11 a 13 e per lo strumentale da 15 a 17. 
Nonostante le tempistiche più estese, però, il mattone resta la 
categoria con le maggiori probabilità di recupero del valore 
da parte della società di leasing. «L’indagine analizza la capa-
cità delle società di leasing di ricollocare il proprio portafoglio 
beni», spiega Gianluca De Candia, direttore generale Assilea, 
«se confrontiamo i risultati delle ultime tre edizioni, si osserva 
un aumento del numero dei beni venduti e una ripresa dei 
tassi di recupero sull’esposizione per il comparto auto e stru-
mentale».

Corriere Economia    
22/09/2014
Dopo un 2013 difficile, lo stipulato leasing auto ha ripreso a 
correre nei primi sette mesi dell’anno. I dati resi pubblici da 
Assilea evidenziano, infatti, un mercato in crescita dell’11,8% 
a valore, con un giro d’affari di oltre 3 miliardi di euro. I con-
tratti sono stati 102.642, in aumento del 12,5%. 
La dinamica dell’auto risulta la migliore registrata tra i prin-
cipali settori di operatività del leasing. Sulla performance in-
fluisce positivamente la nuova fiscalità del settore introdotta a 
inizio anno, oltre all’eliminazione, sempre dal primo gennaio 
2014, dell’Imposta provinciale di trascrizione sul riscatto dei 
veicoli in leasing. «Fino ad allora il cliente - spiega Corrado 
Piazzalunga, da giugno presidente di Assilea - al contrario 
dell’acquisto, si trovava a sostenere una doppia e ingiustificata 
imposizione in sede di stipula e di riscatto del veicolo in lea-
sing». 
Queste novità hanno supportato la ripresa del settore. «Il no-
stro auspicio è che gli interventi fiscali vengano ora estesi a 
beneficio di tutti i segmenti di utilizzo dei veicoli», continua 
Piazzalunga. 
Il leasing auto cresce in tutti i comparti e particolarmente 

positivi sono i risultati nel segmento dei veicoli commerciali, 
con un incremento dello stipulato di quasi il 20%. «Accanto 
alla presenza attiva delle società di emanazione delle case co-
struttrici, prosegue la crescita della penetrazione sul merca-
to leasing auto delle finanziarie di emanazione bancaria, che 
stanno trovando in un comparto in crescita nuove possibilità 
di sviluppo commerciale», conclude Piazzalunga. 

La Gazzetta Marittima  
24/09/2014
PIETRASANTA - Venerdì scorso, MARKAGAIN (piattafor-
ma di Cerved Credit Management per l’acquisto, la gestione 
e la vendita di beni usati derivanti da crediti e leasing pro-
blematici) ha organizzato presso il Versilia Golf Resort di 
Pietrasanta (LU) il convegno “La crisi che offre opportuni-
tà: il remarketing del leasing”, patrocinato da Assilea - As-
sociazione Italiana Leasing. L’incontro tra due realtà come 
MARKAGAIN,checapitalizzagli oltre 10 miliardi di euro di 
crediti e beni problematici gestiti da Cerved Credi t Manage-
ment, e Assi lea, l’ associazione che raggruppa la quasi totalità 
degli operatori del leasing in Italia, nasce dalla necessità di 
delineare un quadro puntuale della situazione dei beni “ex-
leasing” in Italia, che ha una sempre maggiore incidenza sul 
mercato italiano. In particolare, durante il convegno sono sta-
ti presentati in anteprima nazionale i risultati della rilevazione 
annuale di Assilea sul remarketing dei beni provenienti dai 
contralti leasing risolti, giunta alla decima edizione. L’analisi 
si è focalizzata sulle aree presidiate da MARKAGAIN - nauti-
co, targato, immobiliare e strumentale- ed ha evidenziato un 
miglioramento della capacità delle società di leasing di gestire 
il proprio portafoglio di beni ex-leasing con un aumento delle 
percentuali di recupero sui contratti chiusi nei settori auto e 
strumentale. Come illustrato durante il convegno, si riscontra, 
in particolare nei tassi di recupero rispetto all’esposizione sui 
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contratti (risolti e chiusi contabilmente), un leggero aumento 
del valore medio nel comparto auto (si è passati dal 55,7% 
IlJtl 2012 al 56,3% nel 2013) ed una decisa variazione positiva 
nel comparto strumentale in cui si è passati dal42,0% al44,7%. 
Anche i tassi di recupero sul costo bene sono aumentati in tali 
comparti attestandosi al 25,9% nel comparto auto e al 2 1,3% 
nel comparto strumentale. Nel comparto immobiliare, i tassi 
di recupero, sia sul costo bene che sull ‘esposizione, pur se 
in diminuzione rispetto al 2012, si attestano su livelli elevati 
(rispettivamente pari al60,0%eal 72,9%). Negativa invecela-
performancenelcomparto aeronavale e ferroviar io, con tassi 
medi di recupero rispetto al costo bene e ali’ esposizione al 
momento della risoluzione del contratto del 31 ,2% e 56,3% 
rispettivamente. Nel caso del segmento aeronavale, a fronte, 
secondo i dati deU’ indagineAssilea, di un tasso di recupero 
sul costo bene medio del 32% per i beni aeronavali venduti 
tra il 2011 e il 2013, MARKAGAIN ha fatto invece registrare 
un tasso medio del 38%, con un miglioramento del 18,38% 
rispetto alla media del settore ed un tempo medio di vendita 
di soli li mesi. La probabilità di recupero, a fronte di un calo 
nel settore strumentale inferiore ad un punto percentuale, e 
ad una fo rte contrazione nel comparto aeronavale e ferrovia-
rio (la probabilità di recupcroè passatadall’88,7% nel2012 al 
66,7% nel 2013) ha registrato una crescita nel comparto auto 
in cui la recuperabilità è passata dal 76,7%al79,3%. Nell’im-
mobiliare, come nelle precedenti indagini, non sono stati 
segnalati contratti passati a perdita, per cui la recuperabilità 
si conferma al l 00%. Il numero delle posizioni chiuse è di-
minuito, nel2013,nei comparti auto e strumentale, mentre è 
lievemente aumentato- seppur di poche unità- nel comparto 
immobiliare. Le dinamiche contrattuali evidenziano un au-
mento dei tempi necessari al recupero e alla vendita del bene. 
In particolare, nel comparto immobiliare, il recupero e la ven-
dita del bene richiedono - in media - 83 mesi; nel compar-
to auto e strumentale, la tempistica si attesta a 13 e 16 mesi 
rispettivamente. l dati dell’analisi dei beni ex leasing venduti 
nel2013, indipendentemente dalla chiusura contabile della re-
lativa posizione in bilancio, mostrano dinamiche simili.

Il Sole 24 Ore  01/10/2014
Mille barche in vetrina. Al Salone nautico di Genova oltre 
mille le barche esposte; un centinaio le novità. Da oggi a lune-
dì 6 ottobre sarà possibile ammirare e, su prenotazione, pro-
vare in mare gli yacht esposti sui 180mila metro quadrati di 
superficie (di cui 100mila in acqua)
Cantieri di grandi yacht e piccole barche in vetrina da oggi in 
Liguria, con l’obiettivo di superare insieme la boa della crisi. 
Segnali di ripresa da Ucina: ricavi in crescita tra il 2% e il 7% 
Raoul de Forcade Mostrano qualche segnale di ripresa le sti-
me per il 2014 sulla nautica italiana, a dispetto della sofferen-
za creata dalla nuova fase depressiva in cui è caduta la Ue. 
È quanto emerge dai dati sul settore raccolti dall’ufficio studi 
di Ucina, la Confindustria nautica. Le previsioni per la fine 
del 2014 indicano, infatti, una crescita dei ricavi complessivi, 
che dovrebbe essere contenuta in una forchetta variabile tra 
il +2% e il +7%, in base - dicono i tecnici - alla performance 
del mercato interno. Una netta inversione di tendenza, visto 
che il fatturato, dalla punta massima del 2007 (6,2 miliardi di 
euro), è caduto ai 2,43 miliardi del 2013. Le previsioni di cre-
scita arrivano nel primo giorno del Salone Nautico di Genova, 
che oggi apre i cancelli alla presenza del ministro delle Infra-
strutture e trasporti, Maurizio Lupi, e del viceministro dello 
Sviluppo economico, Carlo Calenda. Anche gli imprenditori 
alla guida dei principali cantieri italiani concordano sul fatto 
che lo stallo iniziato nel 2008 sia vicino al termine. Con una 
crescita sempre trainata dall’export e dalla vendita di grandi 
yacht ma anche con la timida ripartenza della piccola nau-
tica. Mentre si registra ancora una sofferenza sulle barche di 
fascia tra i 12 e i 24 metri. Specchio, questo, di una situazione 
economico-finanziaria che ha inciso duramente sulla capacità 
di acquisto proprio della clientela che acquistava quel tipo di 
imbarcazioni. Nel mese di maggio, al Satec, durante il quale 
si è svolta l’assemblea di Ucina che ha portato alla presidenza 
dell’associazione Massimo Perotti, già si ipotizzava una cresci-
ta di fatturato del settore, individuata intorno al 5,5%. Dopo 
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l’estate si prospetta l’eventualità che la crescita possa arrivare 
anche a +7%, ma non si esclude neppure che, al contrario, 
alla fine possa essere più contenuta. «Non possiamo nascon-
dere - afferma Marina Stella, direttore generale di Ucina - che 
il mercato europeo sia entrato in un’altra fase depressiva. Si 
registra una contrazione forte, ad esempio, in Francia. Inoltre 
le previsioni sul Pil italiano sono oscillanti e sia il centro stu-
di di Confindustria sia l’Ocse prevedono che segni -0,4% nel 
2014; e il settore della nautica dipende molto dalle variazioni 
del Pil. Quindi occorre cautela». Per quanto possa (o meno) 
essere contenuto, l’aumento di fatturato stimato rappresenta 
un notevole passo avanti, rispetto ai dati da brivido registrati 
fino al 2013. L’anno scorso, infatti, i ricavi del comparto hanno 
totalizzato un -61% rispetto al 2008 e il 2013 segnava un -3% 
sul 2012. Questo trend, tra l’altro, è stato caratterizzato da un 
progressivo annullamento del mercato interno. Fra il 2008 e 
il 2013, emerge infatti dai dati Ucina, la quota di produzione 
della cantieristica italiana destinata all’export è aumentata di 
40 punti. E si è passati da un 2008 in cui la produzione per l’e-
stero rappresentava il 53% della produzione e quella per l’Ita-
lia il 47%, a una situazione, nel 2014, in cui l’export è previsto 
pari al 93% e la produzione per il mercato nazionale al 7%. 
Una fotografia che ricalca i dati del 2013. Il settore, inoltre, 
tiene sull’export grazie alla capacità delle aziende più strut-
turate di riposizionarsi sui mercati overseas. La produzione 
cantieristica per l’Italia, invece, ha un fatturato inferiore ai 100 
milioni. Il che porta una forte sofferenza ai cantieri concentra-
ti sul mercato interno, realtà per lo più non in grado di aggre-
dire il mercato estero. Ma se nel 2014 la quota di produzione 
per l’Italia rimarrà probabilmente immutata, i ricavi dei can-
tieri, secondo Ucina, potrebbero aumentare del 7%. «Anche il 
settore degli accessori - prosegue Stella - sta andando meglio 
e si prevede un aumento dei ricavi, quest’anno, pari a +2,5%. 
Inoltre è positivo che si registri un’inversione di tendenza nel 
leasing nautico: le società del settore stanno ricominciando a 
stipulare dopo un periodo nerissimo, segnato da una flessione 
del 96%, fra 2007 e 2013». In effetti, nei primi sette mesi del 

2014 (dati Assilea) il numero di stipule è cresciuto del 6,8% e 
i valori di stipulato del 3,6%. «Come Ucina - aggiunge Stella 
- stiamo spingendo, insieme ad Assilea, sull’Agenzia delle en-
trate perché accetti l’utilizzo delle garanzie reali sui contratti 
di leasing nautico». L’Italia, peraltro, nel 2014 rimane leader 
mondiale nella costruzione di superyacht, con 735 unità or-
dinate o in costruzione, pari al 37% degli ordini mondiali. I 
primi tre cantieri nella classifica di Showboats International 
sono italiani (Azimut Benetti, Sanlorenzo e Ferretti group) 
e rappresentano da soli il 20% degli ordini mondiali. «Sotto 
il profilo della leadership nei grandi yacht - spiega la Stella 
- non ci aspettiamo sorprese negative nell’immediato futuro. 
Non solo. Per la nautica di medie dimensioni si comincia a 
percepire un riavvicinamento dei clienti italiani. Un aiuto al 
comparto è arrivato da recenti provvedimenti del Governo 
che hanno favorito il settore. È certo, però, che, in assenza dei 
dannosi effetti delle politiche governative del 2011 e 2012 (la 
famigerata tassa di ancoraggio dell’esecutivo Monti, ndr), il 
mercato interno avrebbe già interrotto la fase discendente». 

Il Sole 24 Ore  02/10/2014
Se già la lettura della disciplina Tasi faceva prevedere un caos 
a causa delle numerose lacune presenti nell’impianto di base, 
la sua applicazione ne sta rivelando molte altre. Tra queste c’è 
l’obbligo per i curatori fallimentari di pagare la Tasi sugli im-
mobili acquisiti all’attivo fallimentare e in attesa di vendita.
Mentre la disciplina Imu (articolo 9, comma 7, Dlgs n. 23 del 
2011) richiama la normativa già applicabile all’Ici, in base alla 
quale per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquida-
zione coatta amministrativa c’è una sospensione dell’obbligo 
di pagare l’imposta comunale dalla data di dichiarazione del 
fallimento e fino al decreto di trasferimento, dovendo poi il 
curatore pagare l’intera imposta maturata in questo periodo, 
che ovviamente può comprendere più annualità d’imposta, in 
un’unica soluzione entro novanta giorni dal decreto di trasfe-
rimento, la normativa Tasi nulla dice al riguardo.
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La disciplina sul nuovo tributo prevede solo, attraverso il rin-
vio all’articolo 9, comma 3, del Dlgs n. 23 del 2011, che il ver-
samento debba essere effettuato (in teoria) negli stessi termini 
dell’Imu, ovvero con due rate di pari importo al 16 giugno e 
al 16 dicembre. Il richiamo a questa disposizione però non 
permette di estendere «per analogia» anche l’ulteriore dispo-
sizione che prevede per l’Imu la sospensione dei versamenti 
durante la procedura fallimentare. Si ritiene che questo vuoto 
possa essere colmato solo con una modifica normativa che 
richiami espressamente anche per la Tasi il regime speciale 
previsto per i fallimenti, perché non appare sufficiente un’in-
terpretazione ministeriale riparatrice.
In assenza di norma derogatrice delle regole ordinarie, il cu-
ratore fallimentare sarà quindi tenuto a pagare la Tasi come 
qualsiasi altro contribuente, essendo ormai pacifico (Cassa-
zione n. 5035/2012) che le spese di natura fiscale maturate in 
corso di procedura fallimentare sono debiti contratti per l’am-
ministrazione del fallimento.
Infine, va anche evidenziato, che per quanto disposto dal 
comma 672 della legge 147/2013, nel caso di immobili in lo-
cazione finanziaria, il curatore dovrà pagare la Tasi anche per 
gli immobili utilizzati dalla società fallita ma non formalmen-
te riconsegnati alla società di leasing con un verbale, e questa 
situazione si può verificare anche per procedure concorsuali 
aperte da anni.
Peraltro, sul questo specifico tema si sta formando un consi-
stente contenzioso anche nella disciplina Imu, in quanto se-
condo Assilea anche per quest’imposta la soggettività passiva 
permane in capo a locatario anche dopo la risoluzione antici-
pata del contratto, se non c’è stata la riconsegna del fabbricato, 
comprovata dal verbale di consegna. Contro questa tesi si è 
schierata Ifel, che con nota del 4 novembre 2013 ha sostenuto 
che sia sufficiente la risoluzione del contratto.
Seguendo la tesi di Assilea, per i fabbricati già locati a socie-
tà fallite da anni e per i quali il curatore fallimentare non ha 
provveduto alla formale riconsegna, l’Imu e la Tasi sarebbero 
quindi a carico della procedura fallimentare; e non essendoci 
alcun fabbricato da vendere, anche l’Imu dovrebbe qualificarsi 
come spesa di procedura da liquidarsi alle ordinarie scaden-
ze, non potendo trovare applicazione la sospensione prevista 

dall’articolo 10, comma 6 del Dlgs. n. 504/1992, la quale sembra 
inscindibilmente legata alla presenza di un bene da cedere.

ItaliaOggi  02/10/2014
Crescere dell’11% il numero di contratti di leasing nei primi 
otto mesi del 2014: ad agosto sono stati fi nanziati in leasing 
oltre 10 mld di euro (+7%) di nuovi investimenti. Il tutto 
anche grazie alle modifi che fi scali introdotte dalla legge di 
Stabilità 2014, che consentono una deduzione del costo più 
rapido rispetto al passato. Assilea - l’associazione italiana le-
asing - ha presentato i risultati, che confermano il positivo 
andamento del mercato iniziato già a partire dalla fi ne del 
2013. Notevole la ripresa del leasing strumentale e immobi-
liare, che con uno stipulato di 2,6 mld ha posto in essere un 
+11% nel numero di contratti e +35,4% nel valore. I comparti 
auto (+13,3% contratti e +12,2% valore) e strumentale (+8,9% 
contratti e +5,2% valore) fi nanziano rispettivamente 3,3 e 3,9 
mln di euro. E valgono oltre il 70% del portafoglio totale beni 
fi nanziato.

MF 03/10/2014
Le società di leasing nel 2013 hanno recuperato il 44,7% del 
valore del credito residuo nel comparto strumentale, il 56,3% 
nell’auto e il 72,9% nell’immobiliare. Le statistiche sono state 
presentate nel corso di un convengo organizzato da Assilea 
(Associazione Italiana Leasing) e Markagain, piattaforma di 
Cerved Credit Management per l’acquisto, la gestione e la 
vendita di beni usati derivanti da crediti e leasing problema-
tici. Quest’ultima società capitalizza gli oltre 10 miliardi di 
euro di crediti e beni problematici gestiti da Cerved Credit 
Management. Milvio Ricci, direttore vendite di Markagain, 
a MF Shipping & Logistica spiega che «solo nella nautica la 
società ha l’obiettivo di superare quest’anno la soglia dei 100 
milioni di euro di barche da vendere. Viaggiamo a una me-
dia di 6/7 barche vendute ogni mese per un totale finora di 
70 unità già cedute quest’anno». Markagain nell’immobiliare 
ha già piazzato 20 appartamenti da oltre un milione di euro 
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ciascuno quest’anno e altrettanti sperano di venderne entro la 
fine del 2014. Per quanto concerne invece il parco auto, la so-
cietà ha uno stock di 20 auto di lusso tra cui una Ferrari da 1,6 
milioni di euro. Secondo la rilevazione annuale di Assilea sul 
remarketing dei beni provenienti dai contratti leasing risol-
ti, si riscontra nei tassi di recupero rispetto all’esposizione sui 
contratti (risolti e chiusi contabilmente) un leggero aumento 
del valore medio nel comparto auto (si è passati dal 55,7% 
nel 2012 al 56,3% nel 2013) ed una decisa variazione positiva 
nel comparto strumentale in cui si è passati dal 42,0 al 44,7%. 
Anche i tassi di recupero sul costo bene sono aumentati in tali 
comparti attestandosi al 25,9% nel comparto auto e al 21,3% 
nel comparto strumentale. Nel comparto immobiliare, i tas-
si di recupero, sia sul costo bene che sull’esposizione, pur se 
in diminuzione rispetto al 2012, si attestano su livelli elevati 
(rispettivamente pari al 60,0 e al 72,9%). Negativa invece la 
performance nel comparto aeronavale e ferroviario, con tas-
si medi di recupero rispetto al costo bene e all’esposizione al 
momento della risoluzione del contratto del 31,2 e 56,3% ri-
spettivamente. Le dinamiche contrattuali evidenziano infine 
un aumento dei tempi necessari al recupero e alla vendita del 
bene. In particolare, nel comparto immobiliare, il recupero e 
la vendita del bene richiedono (in media) 83 mesi; nel com-
parto auto e strumentale, la tempistica si attesta a 13 e 16 mesi 
rispettivamente.

Informatutto.info 
09/10/2014
Enrico Duranti, Direttore Generale Iccrea BancaImpresa e 
Consigliere Assilea - l’Associazione Italiana Leasing - è stato 
nominato Presidente di Leaseurope, la federazione europea 
del leasing e del noleggio auto che raggruppa 44 Associazioni 
di Categoria Nazionali e rappresenta circa il 92% del mercato 
europeo del leasing. La rilevanza e la diffusione del leasing per 
l’acquisizione di ogni tipo di immobili, macchinari, impianti 
ed attrezzature è ampia in tutta Europa e rappresenta in que-
sto momento uno strumento valido al fine di accelerare la ri-
presa economica dopo un periodo insolitamente lungo di cri-

si. Enrico Duranti, romano, classe 1961, laurea in economia 
e commercio presso la Sapienza di Roma con Master in Bu-
siness Administration presso la Manchester Business School. 
Dottore Commercialista e revisore dei conti vanta esperienze 
in San Paolo e McKinsey. E’ stato Responsabile per l’Europa 
meridionale del dipartimento Corporate Finance di Bank of 
America Intl. Ltd. e poi Direttore Corporate Finance di Sofi-
pa (Mediocredito Centrale). Nel Gruppo bancario Iccrea dal 
2001 come Amministratore Delegato di BCC Capital e BCC 
Private Equity. Per venti anni ha svolto attività di consulenza 
alle imprese per la finanza straordinaria sia in Italia sia all’e-
stero. Dal 2009 Direttore Generale di Iccrea BancaImpresa. 
“Con la nomina di Enrico Duranti, la Presidenza Leaseurope 
parla ancora una volta italiano - dice Corrado Piazzalunga 
Presidente di Assilea. Questo è un concreto riconoscimento 
all’impegno profuso dalla nostra Associazione e, soprattutto, 
alle doti umane e professionali di Enrico che in poco tempo 
si è fatto apprezzare dagli addetti ai lavori per l’attenzione e 
l’interesse posti verso il leasing in tutte le sue espressioni” Il 
neo Presidente di Leaseurope, Enrico Duranti, ha affermato: 
“E’ per me un onore assumere la presidenza della Federazio-
ne, il mio primo ringraziamento va a Jukka Salonen che con 
il suo lavoro ha contribuito a far crescere Leaseurope. Sarà 
difficile seguire il suo percorso, ma la mia ambizione è quella 
di continuare a promuovere il nostro settore su tutti i fronti, 
evidenziare il suo contributo alla crescita economica europea 
e posizionare le società di leasing e noleggio auto nel campo 
della mobilità e non solo.” Assilea - Associazione Italiana Lea-
sing - raggruppa la quasi totalità degli operatori del leasing in 
Italia,costituiti da banche universali o pluriprodotto, banche 
specializzate, intermediari finanziari e società di noleggio a 
lungo termine. Compito fondamentale dell’Associazione è di 
svolgere istituzionalmente le attività di informazione e assi-
stenza a favore degli Associati, collaborando a diversi livelli e 
nelle varie sedi, nazionali ed estere, alla soluzione dei proble-
mi inerenti al leasing.

Consulta la rassegna stampa in versione
 integrale su www.assilea.it/rassegnastampa
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Il Riconoscimento “Foglia d’argento – Amico del leasing 2014” 
assegnato al Senatore Democratico Giorgio Santini

Padova 3 ottobre 2014 – 
Nella splendida cornice di 
Galzignano Terme si è te-
nuto l’annuale convegno 
sul leasing di Delta Credit, 
società leader nel recupero 
crediti che fornisce servizi 
in outsourcing per società di leasing nonché Aggregato 
Assilea.

Durante il convegno, giunto alla decima edizione, è stata 
assegnata a Giorgio Santini, senatore del PD e capogrup-
po in Commissione Bilancio a Palazzo Madama, la “Foglia 
d’Argento – Amico del Leasing 2014”. 

“Il Senatore Santini si e’ contraddistinto in virtu’ degli sforzi profusi per la difesa e lo sviluppo del settore del leasing – si legge nella 
motivazione – Santini e’ parlamentare attento ai problemi del nostro settore, capace di individuare soluzioni normative innovative 
necessarie alla ripartenza del comparto”.

“Il comparto del Leasing italiano finalmente sta ripartendo e speriamo che sia da traino anche per l’economia del paese, che ha ferma-
to la discesa ma stenta a ripartire. – ha detto Santini durante il convegno - I dati di Assilea confermano anche per quest’anno c’è nuo-
vamente il segno più, in modo significativo, sui nuovi contratti che vengono 
stipulati dalle aziende. Con benefici effetti della filiera di comparto e dei suoi 
operatori. Questa ripresa non avviene per caso o per fortuna. E’ il frutto di 
un lavoro intenso della politica negli anni scorsi. Frutto dell’intervento del 
legislatore che ha inteso incentivare nuovamente l’utilizzo di questo strumen-
to. Consentendo un risparmio, delle agevolazioni, fiscali alle aziende ed ai 
professionisti che lo utilizzavano ma avevamo smesso di farlo. La collabora-
zione con le istituzioni delle rappresentanze associative dei singoli comparti 
è indispensabile per risolvere i problemi. Questo profilo deve far riflettere 
gli operatori sia sull’utilità delle rappresentative associative di comparto sia 
della politica, delle istituzioni, nel tracciare le linee guida al mercato che poi, 
come è giusto che sia, viene fatto dalle imprese e dagli operatori.”
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Variazione Soci
A seguito della fusione di Unipol Leasing S.p.A. in UNIPOL 
Banca S.p.A. e della conseguente sospensione dell’attività per 
quanto concerne nuovi rapporti contrattuali, il socio ordina-
rio UNIPOL Banca S.p.A. ha chiesto il recesso dall’Associa-
zione.
A seguito della fusione per incorporazione del socio corri-
spondente GE Noleggi S.p.A. in GE Capital Services S.r.l., 
perfezionata l’8 novembre 2013, GE Noleggi S.p.A. viene can-
cellata dall’elenco dei Soci corrispondenti. 

Aggregati
Hanno chiesto l’iscrizione nella categoria d) Attività 
strumentali connesse a quelle del leasing, le Società 
Cars on the Web Italia S.r.l., operante nel settore del 
re-marketing auto, in particolar modo attraverso aste 
on-line, e LoJack Italia S.r.l., leader di mercato nel set-
tore sicurezza e protezione dei veicoli contro furti.

Ha presentato domanda di recesso dall’Associazione 
l’Aggregato ISI ONE S.r.l., agente in attività finanziaria. 

Nomine
Nella riunione del Consiglio del 23 settembre del 2014 è 
stato cooptato Consigliere Rony Hamaui, in rappresentan-
za di Mediocredito Italiano S.p.A. 
E’ stato inoltre nominato Membro del Comitato Esecuti-
vo  Massimo Macciocchi di GE Capital Servizi Finanziari 
S.p.A. 
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RIUNIONIRIUNIONI Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.assilea.it

05 settembre 2014
Gruppo Lavoro II° consultazione I.F. ex art. 106 del T.U.B.
ven, 5 settembre, 10:30 – 13:30
Assilea in videoconferenza con Alba Leasing Via Sile, 1
Milano

10 settembre 2014
Gruppo Lavoro sull’esternalizzazione contenuta nelle disposi-
zioni di vigilanza sui nuovi I.F. 106
mer, 10 settembre, 14:00 – 17:00
BNP Paribas -Via della Liberazione, 16/18 Milano

15 settembre 2014
Gruppo lavoro Spalmaincentivi
lun, 15 settembre, 14:30 – 17:00
Assilea in videoconferenza con Alba Leasing Via Sile, 1
Milano 

18 settembre 2014
Gruppo di lavoro Nuova definizione di crediti deteriorati
gio, 18 settembre, 10:30 – 13:00
Alba Leasing in videoconferenza con MPS Leasing & Factoring, 
Siena

19 settembre 2014
Commissione Remarketing 
ven, 19 settembre, 15:00 – 17:00
Versilia Golf Club di Pietrasanta - Lucca Via della Sipe 100

23 settembre 2014
Consiglio Assilea
mar, 23 settembre, 14:30 – 17:00
Unicredit Via G.B. Pirelli, 32 Milano, in videoconferenza con 
Assilea Roma  
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CIRCOLARICIRCOLARI

SERIE NUM DATA OGGETTO

Agevolato 15 07/Lug/14 Accordo per il credito 2013 - Proroga dei termini.

Agevolato 16 07/Ago/14 Agevolazione Beni strumentali ("Nuova Sabatini"). Proroga dei 
termini di stipula dei contratti.

Auto 12 04/Lug/14 Immatricolazioni di giugno 2014.

Auto 13 07/Lug/14 Radiazioni per definitiva esportazione all'estero e radiazioni 
per esportazione di veicoli sottoposti a ipoteca e vincoli.

Auto 14 05/Ago/14 Immatricolazioni di luglio 2014.

Auto 15 04/Set/14 Immatricolazioni di agosto 2014.

Auto 16 22/Set/14 Leasing auto. Soggettività passiva della tassa automobilistica. 
Nota della Regione Piemonte n. 6963 del 16 aprile 2014.

Auto 17 22/Set/14 Leasing Auto. Decreto "Sblocca Italia". Revisione degli incentivi 
per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2.

Auto 18 01/Ott/14 Leasing Auto. Contributi per il finanziamento delle imprese di 
autotrasporto.

Auto 19 02/Ott/14
Leasing Auto. Decreto "Sblocca Italia". Revisione degli incentivi 
per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2. Riapertura 
prenotazioni piattaforma www.bec.mise.gov.it.

Auto 20 07/Ott/14 Immatricolazioni di settembre 2014.

BDCR 4 28/Lug/14 Manuale Utente Master BDCR.

Fiscale 23 04/Lug/14
FAQ Assilea sulle Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria e 
all'Archivio dei rapporti finanziari - Schema riepilogativo delle 
comunicazioni.

Fiscale 24 28/Ago/14 Profili catastali e aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici acqui-
siti in leasing finanziario. Risposta dell'Agenzia delle Entrate.

Fiscale 25 22/Set/14 Leasing auto. Soggettività passiva della tassa automobilistica. 
Nota della Regione Piemonte n. 6963 del 16 aprile 2014.

Fiscale 26 23/Set/14 Leasing Fotovoltaico. Profili catastali e aspetti fiscali. Casistiche.

Fiscale 27 26/Set/14 TASI - Versamento della prima rata 16 ottobre 2014.

Fiscale 28 10/Ott/14 Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti 
finanziari -Nuova versione del tracciato e del software SID.

http://www.bec.mise.gov.it.
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CIRCOLARICIRCOLARI

SERIE NUM DATA OGGETTO

Formazione / 
Leasing Forum 11 22/Lug/14 Corso di formazione "Il valore aggiunto dell'antifrode: quando 

prevenire è meglio che curare".

Formazione / 
Leasing Forum 12 03/Set/14 Corso di formazione "Il contenzioso nell'attività di leasing".

Formazione / 
Leasing Forum 13 18/Set/14 Corso di formazione "Antiriciclaggio - Adempimenti a carico 

dei destinatari della normativa".

Formazione / 
Leasing Forum 14 26/Set/14 Intermediazione assicurativa: nuova offerta formativa a distan-

za IVASS.

Legale 28 30/Set/14 Codice di comportamento aggregati Assilea.

Legale 29 02/Ott/14
Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie 
civili e commerciali. Decreto del Ministero della Giustizia n. 
139/2014.

Immobiliare 8 28/Ago/14 Profili catastali e aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici acqui-
siti in leasing finanziario. Risposta dell'Agenzia delle Entrate.

Immobiliare 9 23/Set/14 Leasing Fotovoltaico. Profili catastali e aspetti fiscali. Casistiche.

Immobiliare 10 26/Set/14 TASI - Versamento della prima rata 16 ottobre 2014.

Tecnica 16 30/Set/14
Documento di consultazione Banca d’Italia in merito all’ag-
giornamento della definizione di attività deteriorate. Position 
Paper Assilea.

Tecnica 17 30/Set/14 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° ottobre 2014.

Tecnica 18 06/Ott/14 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° ottobre 2014.
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PARERIPARERI

SERIE NUM DATA OGGETTO

Fiscale 10 25/Ago/14 IVA - trattamento dei canoni di prelocazione

Fiscale 11 28/Ago/14 Leasing Immobiliare - Regime Iva dei canoni di leasing a seguito 
del mutato accatastamento dell'immobile

Fiscale 12 02/Ott/14 Leasing Immobiliare. Regime delle pertinenze

Fiscale 13 03/Ott/14 Leasing Immobiliare. Lavori di ristrutturazione. Soggettività del 
beneficio.

Legale 17 07/Lug/14 Accordo per il credito 2013 - Proroga dei termini

Legale 18 15/Lug/14 Furto d'identità. Norme di attuazione del sistema pubblico di 
prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.

Legale 19 25/Lug/14 Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - Nuovo 
documento di consultazione

Legale 20 29/Lug/14 Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi. Bando d'esa-
me per l'iscrizione negli elenchi.

Legale 21 30/Lug/14 Furto d'identità. Manuale operativo e chiarimenti in merito 
all'applicazione delle disposizioni sul furto di identità.

Legale 22 25/Ago/14 Intermediazione assicurativa. Misura e modalità di versamento 
all'IVASS del contributo annualità 2014

Legale 23 02/Set/14 Decreto Competitività. Novità di interesse per il leasing

Legale 24 09/Set/14 Attività di mediazione creditizia. Chiarimenti dell'OAM in ma-
teria di esternalizzazione.

Legale 25 10/Set/14 Furto d'identità. Proroga per la trasmissione del formulario di 
adesione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Legale 26 12/Set/14 Decreto Competitività: novità in materia di mediatori creditizi.

Legale 27 24/Set/14 Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario per l'an-
no 2013 

Legale 28 30/Set/14 Codice di comportamento aggregati Assilea
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PARERIPARERI

SERIE NUM DATA OGGETTO

Legale 29 02/Ott/14 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili 
e commerciali. Decreto del Ministero della Giustizia n. 139/2014.

Lettere
Circolari

11 16/Lug/14 Chiusura estiva degli uffici.

Lettere
Circolari

12 26/Set/14 Decreto spalma-incentivi. Modello per la valutazione degli im-
patti.

Studi e 
Statistiche

9 22/Lug/14 Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Studi e 
Statistiche

10 17/Set/14 Indagine "Dinamiche e prospettive del leasing in Italia"

Studi e 
Statistiche

11 24/Set/14 Rilevazione out-standing e per tipologia di clientela al 30.06.2014

Tecnica 10 07/Lug/14 Accordo per il credito 2013 - Proroga dei termini

Tecnica 11 25/Lug/14 Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - Nuovo 
documento di consultazione

Tecnica 12 08/Ago/14 Norma "spalma-incentivi' e altre misure per il settore energetico.

Tecnica 13 02/Set/14 Documento di consultazione Banca d'Italia sulla definizione di 
attività deteriorate

Tecnica 14 02/Set/14 Decreto Competitività. Novità di interesse per il leasing

Tecnica 15 05/Set/14 Tasso ufficiale di riferimento

Tecnica 16 30/Set/14 Documento di consultazione Banca d'Italia in merito all'aggior-
namento della definizione di attività deteriorate. Position Paper 
Assilea

Tecnica 17 30/Set/14 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° ottobre 2014.

Tecnica 18 06/Ott/14 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° ottobre 2014.
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INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2014INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2014

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE OFFERTE DA ASSILEA 
NON SOLO AI SOCI MA A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE.  Le date potranno subire variazioni

INIZIATIVA TITOLO DATA GG LUOGO COSTO
UNITARIO (*)

corso di 
formazione Il contenzioso nell’attività di leasing 07/10/2014 1 Milano € 500,00

corso di 
formazione

Antiriciclaggio

Adempimenti a carico dei destinatari della normativa
14/10/2014 1 Milano € 500,00

corso di 
formazione

Corso avanzato sulla gestione operativa 

del contratto di leasing
23/10/2014 1 Milano € 500,00

corso di 
formazione

Gli Intermediari Finanziari e la compliance: Trasparenza, Usura, 

Privacy e banche dati, Codice Etico, Conflitto di interessi, 

Open Reporting, Gestione dei Terzi e Pagamenti Illeciti

29/10/2014 1 Milano € 500,00

corso di 
formazione

La fiscalità del leasing:

 le opportunità per la clientela
19/11/2014 1 Milano € 500,00

corso di 
formazione Risk management: accordi di Basilea e gestione del credito 02/12/2013 1 Milano € 500,00

corso in 
house

Corso pratico sulle procedure operative e gli adempimenti 
della normativa antiriciclaggio 21/10/2014 1 BMW

Milano
-

corso in 
house La fiscalità del leasing 05/11/2014 1 MPS Siena -

corso in 
house

Il diritto societario e fallimentare: governance, 

comunicazione, procedure concorsuali e analisi creditizia
11/11/2014 1 MPS Siena -

corso in 
house Risk management: accordi di Basilea e gestione del credito 12/11/2014 1 MPS Siena -
corso in 
house Corso avanzato sulla gestione del contratto di leasing 18/11/2014 1 MPS Siena -
corso in 
house Tecniche di vendita del leasing auto ottobre 2014 1 MPS Siena -
(*) I costi si intendono per singolo partecipante, iva esclusa. In caso di più iscrizioni da parte della stessa società, verranno riconosciuti i seguenti 
sconti quantità: il 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 o più iscritti, applicato per tutti i partecipanti. Agli Aggregati Assilea verrà riconosciuto uno 
sconto del 20%.

FORMAZIONE OAM CORSI PER AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA, MEDIATORI 
CREDITIZI,DIPENDENTI E COLLABORATORI

DESTINATARI TIPOLOGIA DI PERCORSO MODALITA' DI 
EROGAZIONE DURATA COSTO 

UNITARIO

Agenti e 
mediatori

Percorso formativo preparazione Esame Oam
FAD 

(formazione a 
distanza)

20 Ore € 180,00

Dipendenti e 
collaboratori

Percorso formativo preparazione
Prova Valutativa dipendenti e collaboratori

FAD 20 Ore € 180,00

Tutti gli iscritti 
anno 
precedente 
ed in corso

Aggiornamento professionale biennale FAD 
60 Ore

in 2 anni
€ 190,00

Nella seguente tabella elenchiamo gli sconti relativi ai corsi per gli agenti e mediatori

Dal 3° al 4° iscritto 10%

Dal 5° al 10° iscritto 15%

Dal 11° al 20° iscritto 20%

Dal 21° al 50° iscritto 30%

Oltre il 50° iscritto 40%

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.assilea.it nella sezione SERVIZI - AREA FORMAZIONE .
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Area controlli
 - La pianificazione ed il controllo nel leasing  
 - La trasparenza alla base della compliance delle banche e 

delle finanziarie  
 - La compliance per le Banche e le Finanziarie di Leasing  
 - Il ruolo e l'adeguatezza dei modelli organizzativi previsti dal 

D. Lgs.231/2001  
 - Corso avanzato su ABF, reclami e mediaconciliazione  
 - La privacy nel leasing  
 - L'anti-usura alla base della compliance delle Banche e delle 

Finanziarie di Leasing  
 - Usura, anatocismo e dintorni: principi giuridici e finanziari 

e applicazioni pratiche
 - Corso pratico sulle procedure operative e gli adempimenti 

della normativa ANTIRICICLAGGIO  
 - Il Risk management nel leasing: la misurazione, il       

monitoraggio ed il controllo dell'esposizione al rischio
 - Il rischio nell'attività delle banche e delle finanziarie di 

leasing
 - Antiriciclaggio – frodi – rischi operativi  
 - L'attività anti frode - quando prevenire è meglio che curare

Processo del credito 
 - Credit Scoring e Banche Dati: Introduzione ai concetti e 

stato dell' arte in Italia
 - Il controllo del rischio di controparte e i sistemi di analisi 

precoce delle insolvenze
 - Analisi dei settori economici e valutazione del merito 

creditizio 
 - Aspetti giuridici del credito e normativa fallimentare
 - L'analisi del bilancio nel leasing: lettura, riclassificazione, 

rappresentazione  
 - La gestione del recupero del credito nel leasing  
 - L'istruttoria di fido nel leasing  
 - Il processo di credito nel leasing - la valutazione istruttoria  
 - La valutazione preliminare del rischio nel leasing dalla 

vendita all'analisi: un'opportunità per commerciali, agenti 
ed istruttori  

 - L'attività commerciale nel leasing a 360°  

Corsi generici
 - Fondamenti di matematica finanziaria applicata al leasing  
 - Corso base sul leasing  
 - La gestione e la rivendita dei beni strumentali ex leasing
 - Corso avanzato sulla gestione operativa del contratto di 

leasing 
 - La fiscalità del leasing 
 - BDCR Assilea - La  miglior Banca Dati Europea nel Leasing

Intermediazione assicurativa 
nel leasing
 - L'intermediazione assicurativa nel leasing - Aggiornamento 

annuale (15 ore d'aula)  
 - L'intermediazione assicurativa nel leasing - Formazione per 

l'iscrizione al RUI (30 ore d'aula)

Prodotti leasing
 AUTO 
 - La fiscalità del leasing auto
 - L'auto elettrica in leasing  
 - Corso basic per i nuovi account delle Società di leasing  
 - Auto: non solo finanziamento. Il prodotto-auto come non è 

mai stato visto  
 - Condurre efficacemente la trattativa commerciale per auto e 

veicoli commerciali. 
 - Strategie di acquisizione e logiche decisionali dei Fleet 

Managers  
 - Auto aziendali: strategie commerciali per gli account delle 

Società di Leasing  
 
 PUBBLICO 
 - Il leasing pubblico come Partnership Pubblico Privato alla 

luce delle decisioni della Corte dei Conti: nuovi principi 
contabili e recenti novità normative  

 - Contabilità pubblica e valutazione di merito creditizio di un 
Ente Pubblico  

 - Aspetti normativi, operativi e commerciali del Leasing 
Pubblico 

(*)Soci Assilea e non
(**)Le Associate interessate a progettare i corsi in house sono invitate a definire modalità e condizioni economiche contattando l’Area Formazione di 
Assilea Servizi. È possibile, inoltre, finanziare la formazione attraverso i Fondi Paritetici interprofessionali nazionali, istituiti dalla legge 388/2000 al 
fine di promuovere lo sviluppo della formazione continua in Italia. I Fondi sono finanziati dalle imprese che facoltativamente vi aderiscono attraverso 
la quota dello 0,30% dei Contributi versati all’INPS.

La formazione direttamente in azienda!
L’Area Formazione Assilea Servizi, certificata UNI EN Iso 9001:2008, dedica particolare attenzione alla personalizzazione dei percorsi 
formativi offrendo ai partecipanti(*) la possibilità di erogare i corsi direttamente presso le sedi aziendali, nei giorni e con le modalità di volta in volta concordate. I 
corsi in house ricalcano i contenuti di quelli erogati in aula ma il programma viene personalizzato e ritagliato partendo da uno schema base predefinito(**).

Di seguito l’elenco completo dei corsi Assilea Servizi 
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L'E-LEARNING SECONDO ASSILEA:

TABELLA SCONTI PER 
ACQUISTI SUPERIORI A 
5 UTENZE

dalla 6^ alla 10^ utenza € 127,50 (-25%)

dalla 11^ alla 30^ utenza € 85,00 (-50%)

dalla 31^ alla 50^ utenza € 42,50 (-75%)

dalla 51^ alla 100^ utenza € 25,50 (-85%)

dalla 101^ utenza € 17,00 (-90%)

Referenti  in Assilea
Ufficio Formazione: Katia Ricci  (Tel. 06 99703626, Mob. 346 1092255 - katia.ricci@assilea.it); Ilaria Nanni (Tel. 06 99703622 - 
ilaria.nanni@assilea.it); Ufficio Qualità: Emanuela Cioci (Tel. 06 99703630 - emanuela.cioci@assilea.it)

CORSI INTERMEDIAZIONE 
ASSICURATIVA

L'intermediazione assicurativa per l'iscrizione al RUI
L' Intermediazione assicurativa - aggiornamento annuale

CORSI GENERICI

Il leasing: principi e fondamenti - corso base
Il sistema finanziario e l'intermediazione del credito

Elementi sulla valutazione del merito creditizio: 
famiglie, imprese minori, società di capitali

Aspetti tecnici e normativi dei servizi di pagamento
Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento

CORSI 
AREA CONTROLLI

L'Arbitro Bancario Finanziario
L'usura nel leasing

La trasparenza nel leasing
Elementi fondamentali di diritto societario e di diritto fallimentare

La normativa sulla responsabilità amministrativa delle Società di leasing:
i modelli organizzativi del D. Lgs. 231/2001

La privacy nel leasing
Gli adempimenti antiriciclaggio - aggiornamento annuale

Deontologia professionale e correttezza nei rapporti con la clientela
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il costo unitario di ogni corso è di € 170,00 (iva esclusa)


