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La dinamica dell’indice di produzione industriale testimonia 
il miglioramento del quadro economico di questi ultimi mesi.
L’indagine rapida del Centro studi Confindustria rivela che la 
produzione industriale a settembre è aumentata dello 0,9% su 
agosto  evidenziando che nel terzo trimestre del 2015 l’incre-
mento è stato dello 0,7% sul secondo.  Si tratta del quarto mi-
glioramento consecutivo (+2,1% cumulato dal terzo trimestre 
2014). L’ultimo trimestre di quest’anno parte con uno slancio 
di +0,4 per cento.
Secondo il Centro studi Confindustria, la produzione, al netto 
del diverso numero di giornate lavorative, è avanzata a set-
tembre del 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. 
Anche i dati sugli ordini in volume sono positivi: sono cre-
sciuti dell’1,6% su agosto e del 4,3% su settembre 2014. 
Un altro dato ci fornisce una buona dose di ottimismo: anche 
l’indagine sulla fiducia tra le imprese manifatturiere mostra 
un maggiore ottimismo e preannuncia una tendenza positi-
va dell’attività anche nei prossimi mesi: l’indice è salito di 1,5 
punti  a 106,2, massimo da oltre sette anni; in miglioramento, 
rispetto al mese scorso, anche giudizi e attese sui livelli di pro-
duzione e sugli ordini interni ed esteri.

La stessa Banca d’Italia, nel Bollettino economico n.3 di luglio 
prefigura per il prossimo biennio un consolidamento della 
crescita in Italia:  ancora contenuta nel 2015, più elevata nel 
2016, grazie a una ripresa degli investimenti, tornati ad au-
mentare all’inizio di quest’anno.
E il leasing? Sta contribuendo alla ripresa dei settori chiave 
dell’economia: con 11 miliardi di nuovi investimenti per circa 
237 mila contratti, i dati di agosto evidenziano un trend cre-
scente pari al +13,6% (numero contratti) e al +7,4% (valore).  
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Leasing is back
Italy is back

La prima metà dell’anno si è chiusa con 
un incremento di stipulato leasing in 
linea con la ripresa registrata nel 2014. 
La concorrenza nel settore è tornata ad 

essere forte e già nel corso della riunio-
ne dei direttori commerciali delle mag-
giori società di leasing che si è tenuta lo 
scorso luglio ci si è interrogati sul fu-
turo del nostro settore e sulle strategie 
“vincenti” per i principali comparti del 
leasing.
I presenti hanno confermato lo scena-
rio di crescita già previsto per il 2015 
per lo stipulato leasing e prevedono di 
raggiungere a fine anno i 17 miliardi di 
euro di nuovi contratti stipulati. In par-
ticolare, rispetto alle previsioni espres-
se nel corso del mese di febbraio, ci si 
attende: 
• un maggiore incremento nel compar-

to auto, che ha visto una performance 
estremamente positiva nella prima 
metà dell’anno, 

• una flessione nel comparto immobi-
liare. 

Andiamo a sintetizzare quanto osser-
vano gli operatori con riferimento alle 

dinamiche del leasing auto. Da una let-
tura in dettaglio delle statistiche dello 
stipulato, emerge che il comparto del 
targato, in particolare delle autovetture, 
cresce soprattutto grazie alle cd. finan-
ziarie di marca mentre solo un ristretto 
numero di società di leasing bancarie o 
generaliste ha visto una dinamica posi-
tiva nel comparto. 
Tuttavia, i dati dell’auto andrebbero let-
ti anche in relazione alle dinamiche del 
noleggio a medio-lungo termine. Da un 
lato, non tutte le società di noleggio a me-
dio-lungo termine sono ricomprese nelle 
statistiche, dall’altro, guardando ai dati 
delle immatricolazioni UNRAE (dispo-
nibili sul sito Assilea.it nella sezione Sta-
tistiche), si osserva che circa la metà delle 
immatricolazioni leasing sono rivolte a 
società di noleggio, quindi in parte i dati 
di stipulato leasing e di noleggio (per la 
parte ricompresa nelle statistiche Assilea) 
rischiano di essere duplicati. 

Beatrice Tibuzzi

Le riflessioni dell’Osservatorio Permanente di Mercato e l’appuntamento 
a EMO 2015



numero 4 anno 2015 3

FOCUSFOCUS

consumatore e anche il fenomeno del 
“cross-selling” , legato al noleggio di 
flotte ad aziende medio-grandi, che 
diventa poi un’opportunità per offrire 
servizi di noleggio a medio-lungo ter-
mine ai dipendenti. 
Guardando al comparto strumentale, 
si osserva un andamento molto diffe-
renziato di mese in mese, quindi si è 
cercato di evidenziare con i partecipan-
ti quali siano attualmente i principali 
driver di questo mercato. 
Le società di emanazione dei costrut-
tori che operano in tale comparto ri-
levano due fenomeni. Da un lato, il fi-
nanziamento viene diretto alle fasce di 
operazioni di taglio maggiore; spesso, 
poi, per la clientela di dimensione più 
piccola, il fenomeno dell’abbassamen-
to dei rating porta certe operazioni al 
di sotto delle soglie di finanziabilità. 
Dall’altro, la diffusione di alcune tecno-
logie “cloud” porta di fatto alla “smate-
rializzazione” dell’asset e dell’hardware; 
tali tecnologie sono tipicamente finan-
ziate attraverso la forma del noleggio 

piuttosto che attraverso la formula del 
finanziamento. Anche per tipologie 
di beni “office” (es. fotocopiatrici) è il 
noleggio/leasing operativo ad essere lo 
strumento più diffuso. Il taglio medio 
di questi segmenti di operazioni è co-
munque molto piccolo e tende a com-
primersi ulteriormente. Per operarci 
bisogna strutturare una rete dedicata 
sia di back office (ovvio che la proce-
dura di valutazione ed erogazione deve 
essere particolarmente snella e a costi 
contenuti), che a livello di rete di ven-
dita: non sempre si tratta di prodotti 
che rientrano nelle fasce di competen-
za e d’interesse della rete bancaria. 
Sulla categoria dei “macchinari” ov-
viamente hanno recentemente inciso 
due importanti agevolazioni: il credito 
d’imposta della Guidi Padoan (chiuso 
a fine giugno) e la Nuova Sabatini, per 
la quale sono previsti nuovi fondi e una 
formula più semplice di erogazione 
del contributo (anche svincolato dalla 
provvista CdP). Ovviamente la nuova 
Sabatini nasce come un’agevolazione al 

Senz’altro il leasing auto, oltre ad essere 
quello che al momento presenta le di-
namiche migliori, è anche il comparto 
in cui il nostro Paese presenta percen-
tuali di operatività relativamente basse, 
se confrontate con quelle degli altri Pa-
esi. L’Italia, infatti, è il secondo Paese 
per leasing immobiliare, presenta delle 
buone percentuali sullo strumentale 
tradizionale, ma della bassissime quote 
di mercato (pur comprendendo nelle 
statistiche Leaseurope i dati ANIASA 
sul noleggio a medio-lungo termine) 
nell’auto e nello strumentale ITC. 
Per una società di leasing generalista, il 
leasing auto è un prodotto importante 
che consente di diversificare il rischio e 
le durate contrattuali; è però un com-
parto prevalentemente retail e di pic-
colo taglio, che va gestito come tale e, 
pertanto, necessita di un’adeguata rete 
di vendita. Il canale bancario tratta, 
invece, solitamente il leasing come un 
prodotto corporate e punta alla fascia 
di clientela di medie dimensioni; soffre 
dunque dell’aggressività competitiva 
delle finanziare di marca, che, grazie 
anche ad un’ampia gamma di servizi 
accessori ed al ricorso ad opzioni fina-
li di acquisto elevate, di fatto vendono 
una “rata” non tanto un finanziamento. 
Per questi motivi molte società “banca-
rie” operano nell’auto attraverso socie-
tà dedicate, che fanno prevalentemente 
leasing operativo, mentre alcune delle 
maggiori società di leasing bancarie 
stanno di fatto riconsiderando il pro-
prio ruolo nel settore targato. 
Si sono evidenziati anche altri feno-
meni legati al comparto auto; in par-
ticolare, l’alta crescita e marginalità 
del noleggio nei confronti del privato 
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cliente, rispetto ad un prezzo di mer-
cato dell’operazione, questo dovrebbe 
essere tenuto adeguatamente in con-
siderazione al momento del pricing 
dell’operazione. Considerazioni simili 
andrebbero fatte, dalle società di lea-
sing banche, per la provvista a basso 
costo fornita dalla BCE attraverso il 
programma TLTRO, nel momento in 
cui viene utilizzata per operazioni a 
durata pluriennale. 
Tali riflessioni portano inevitabilmente 
a discutere sulla redditività delle nuove 
operazioni di leasing, in un’ottica di so-
stenibilità futura del settore. Il leasing 
continua infatti a “distruggere” valore e 
ciò non è dovuto soltanto agli alti costi 
del rischio, ma alla forte competizio-
ne sui prezzi. Il rapporto cost/income 
non è adeguato al tipo di attività svolta, 
spesso proprio per la non adeguata col-
locazione del prodotto, venduto come 
corporate, pur avendo tutte le caratte-
ristiche di un prodotto retail. Proba-
bilmente non solo il leasing soffre di 
questa anomalia del nostro mercato 
rispetto agli altri maggiori Paesi euro-

pei, ma in generale ne soffre l’intero 
settore delle “banche commerciali”, che 
presenta caratteristiche e tipologia di 
clientela simile a quella del leasing. 
Occorre prendere consapevolezza di 
ciò anche nell’ottica delle importan-
ti novità che verranno introdotte a 
partire dal 2017 in termini di nuovo 
principio contabile internazionale IAS 
17 (atteso in uscita a fine 2015), con il 
conseguente cambiamento della conta-
bilità dell’utilizzatore, anche nel caso di 
noleggio e di leasing operativo. 

Quest’anno il leasing sbarca ad EMO 
2015 dove verranno presentate e com-
mentate le evidenze sul leasing alle 
PMI della recente indagine condotta 
dalla Oxford University per Leaseu-
rope. Cosa è cambiato dal 2010 (anno 
della prima edizione dell’indagine sul 
leasing e le PMI) ad oggi? In Europa la 
penetrazione del leasing è cresciuta, in 
Italia è diminuita ed, al contrario, è cre-
sciuto il tasso di “abbandono” del pro-
dotto da parte della clientela leasing. 
Quella dell’EMO 2015 sarà un’impor-
tante occasione d’incontro tra operato-
ri leasing, aziende e fornitori nel setto-
re delle macchine utensili per ripensare 
le strategie di rilancio del prodotto lea-
sing strumentale verso un modello più 
di tipo europeo, più redditivo e in fase 
di espansione, come lo testimoniano 
anche i brillanti  numeri degli opera-
tori che lo stanno implementando con 
successo nel nostro Paese…Lo possia-
mo chiamare “Vendor Leasing 2.0”? La 
risposta, come  sempre, alla prossima 
puntata…Ops! al prossimo numero.
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È iniziato il conto alla rovescia. Da gen-
naio i clienti leasing hanno una possi-
bilità in più di investire beneficiando 
delle agevolazioni previste dalla tanto 
attesa L. “Nuova Sabatini”. L’erogazione 

dell’agevolazione al di la del merito cre-
ditizio è però subordinata, ad un iter 
burocratico rigoroso in termini proce-
durali, documentali e temporali.
Se le richieste rispetteranno le attese, 
per le società di leasing, o meglio per le 
loro divisioni “agevolato” saranno nu-
merose le gatte da pelare.
Assilea Servizi per supportare le Socie-
tà di Leasing nell’erogazione di questo 
prodotto, ha individuato la soluzione 
software “EasyCREDIT” che consente 
di supportare i processi relativi all’i-
struttoria delle pratiche, sviluppata da 
SADAS Srl, socio Aggregato Assilea.
EasyCREDIT è una soluzione web 
che fornisce, agli operatori impegnati 
nell’erogazione del credito agevola-
to, gli strumenti per gestire in modo 
semplice le pratiche e controllarne con 
sicurezza e efficienza l’andamento del 
processo in tutte le fasi previste dalla 
normativa.
Interviene nelle fasi di valutazione e 

validazione delle informazioni conte-
nute nella pratica e nella produzione 
dei flussi verso il MiSE (Ricezione e 
gestione della pratica dal cliente, vali-
dazione della pratica, produzione e ve-
rifica dei dati da inviare al Ministero), e 
- successivamente - nella gestione delle 
risposte ricevute e nelle conseguenti 
azioni per l’erogazione (gestione degli 
stati della pratica, intercettazione dei 
feedback, gestione documentale). Inol-
tre garantisce un corretto controllo del 
processo tramite alert, statistiche, mo-
nitoraggio budget e plafond.

Il Provvedimento, ricordiamo, si rivol-
ge a piccole e medie imprese su tutto 
il territorio nazionale per facilitarne 
l’accesso al credito e incentivare gli 
investimenti in beni strumentali, es-
senziali per accrescere la produttività e 
competitività. Il credito è erogato pre-
via presentazione della domanda agli 
intermediari finanziari e agli istituti di 

EasyCREDIT

Andrea Beverini

Per la gestione corretta di tutte le pratiche di finanziamento connesse 
all’agevolazione Beni Strumentali introdotta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico per incentivare il rinnovo delle imprese con L. “Nuova Sabati-
ni” 69/2013 e successive modifiche, in particolare L. 33 del 24/3/2015. 
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credito, che hanno il compito di verifi-
care il sussistere di determinati requi-
siti. 
I finanziamenti sono assistiti dal Fon-
do di Garanzia fino all’80% e ad esauri-
mento del capitale stanziato dalla legge: 
compito degli intermediari interessati è 
garantire l’accuratezza e la completezza 
delle richieste di finanziamento, prima 
del loro inoltro al Ministero dello Svi-
luppo Economico.
L‘imminente emanazione della circo-
lare attuativa da parte del MiSE darà 
attuazione a quanto disposto dalla L. 

33/2015, permettendo il riconoscimen-
to di contributi alle piccole e medie 
imprese “non necessariamente erogato 
a valere sul plafond di provvista costitu-
ito (…) presso la gestione separata della 
Cassa depositi e prestiti”.

Assilea Servizi si è affidata alla solu-
zione EasyCREDIT poiché SADAS Srl 
l’ha realizzata mettendo a frutto l’espe-
rienza maturata presso istituti di credi-
to che avevano aderito alla precedente 
versione della Legge Sabatini, quella 
che prevedeva la necessità della provvi-

sta presso Cassa Depositi e Prestiti. 
EasyCREDIT è una soluzione modula-
re che consente di attivare agevolmente 
politiche di accesso ai dati e alle fun-
zioni in base al profilo e al ruolo asse-
gnato a ciascun utente e implementa i 
necessari processi di workflow collegati 
all’istruttoria.
Le fasi dell’applicazione sono costruite 
sul nuovo provvedimento la cui ope-
ratività è prevista dal 1 gennaio 2016 e 
interagirà con l’applicativo MiSE (il cui 
rilascio è previsto per fine dicembre), 
supportando le seguenti funzioni: 

Ricezione richiesta della PMI tramite PEC
Verifica firma elettronica
Estrazione dati dal modulo di richiesta

Registrazione dei dati in un proprio database
Conservazione storica di tutte le informazioni relative alla’istruzione della pratica
Scarto pratiche invalide

Analisi e validazione pratica
Verifica congruità dati del modulo di richiesta
Guida alla validazione della pratica
Controllo dei documenti allegati

Pro-memoria delle scadenze 
Controllo finestre invio pratiche

Produzione per invio a MiSE
Predisposizione delle informazioni relative alla pratica inserita nella finestra

Ricezione risposta/e da MiSE 
ricezione e-mail e associazione con la pratica

Gestione stati pratica 
“deliberata”: delibera finanziamento
“richiesta”: richiesta utilizzo della provvista
 “inviata al MiSE”: invio della delibera di finanziamento al MiSE 
 “agevolata MiSE”: ricezione e-mail MiSE con allegato decreto di concessione del contributo

Gestione documentale
Archiviazione e gestione di tutta la documentazione (storica e corrente) relativa alla singola 
pratica
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EasyCREDIT mette inoltre a disposi-
zione della società di leasing i seguenti 
moduli di servizio: 

La soluzione potrà essere fruita in mo-
dalità “outsourcing”, ovvero installata 
presso un centro servizi che garantisca, 
oltre la necessaria sicurezza e riserva-
tezza, anche una riduzione dei costi 
generali di esercizio dell’applicazione 
informatica. Sono anche previsti servi-

zi professionali per l’implementazione, 
che consistono di
• assessment iniziale (deputata a ana-

lizzare e definire la modalità di intera-
zione dell’applicazione con il sistema 
informatico dell’associato), 

• analisi funzionale e tecnica, progetta-
zione e realizzazione delle modalità di 
integrazione, 

• formazione e assistenza all’avvio 

L’obiettivo della applicazione è per-
tanto quello di migliorare la gestione 
e il controllo dell’iter delle pratiche, 
automatizzare gli step del processo 
puramente formali, evitare anomalie 
nell’interazione con gli enti esterni, 
garantire efficienza nelle strutture 
aziendali preposte alla gestione di un 
prodotto basato su una normativa ap-
pena approvata, supportare le funzioni 
di controllo nell’esercizio efficace della 
loro attività.
Non resta che prepararsi a ricevere le 
richieste … il resto viene da sè!

Statistiche
analisi degli invii e della gestione globale
• analisi sugli importi
• analisi sulla numerosità  pratiche
• confronto tra pratiche su singolo periodo
• confronto tra lotti di pratiche su più periodi

Alerts 
emette allarmi a fronte di diverse situazioni
• Pratica in stato “to-do”: caricarla in una finestra 
di invio
• Pratica in stato “caricata”: validarla entro il termi-
ne della finestra di invio scelta
• Pratica in stato “validata”: inviarla entro il termine 
della finestra di invio scelta
• Pratica  in stato “prenotata”: verificare tempi 
delibera
• Pratica  in stato “erogata”: verificare tempi stipula 
• Pratica  in stato “deliberata: verificare invio delle 
delibere MiSE 

Controllo e workflow
Implementa le procedure aziendali in modo 
flessibile e controllato, garantendo l’efficienza e 
sicurezza del processo

Monitoraggio Budget/Plafond
Permette di creare, modificare e controllare, in 
tempo reale, l’ammontare disponibile del plafond 
per le richieste di finanziamento potenziali e in 
corso su tutte le finestre  di invio

Log pratiche scartate
Garantisce la visione della lista delle pratiche a 
cui è stato assegnato lo stato “errate”
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L’andamento al ribasso assunto dagli 
indici Euribor negli ultimi mesi, sino 
alla virata in segno negativo, ha posto 
all’attenzione degli operatori questio-

determinata o determinabile, ai sensi 
dell’art. 1346 c.c..
Al fine di creare un vincolo reciproco è 
quindi necessario che le parti abbiano 
esplicitato - o, quantomeno, abbiano 
indicato esplicitamente il modo di sta-
bilire - le prestazioni alle quali si sono 
obbligate in virtù del contratto.
Occorre inoltre considerare che gli 
interessi convenzionali superiori alla 
misura legale devono essere determi-
nati per iscritto, ai sensi dell’art. 1284 
c.c.. L’art. 117, comma 4, del d. lgs. 1° 
settembre 1993, n. 385, inoltre, espres-
samente prevede che i contratti bancari 
debbano indicare il tasso di interesse. 
Nel caso dei rapporti di finanziamento 
e leasing parametrati all’Euribor, il tas-
so di interesse corrispettivo è indicato, 
si compone e risulta determinato in 
base alla somma algebrica di un valore 
legato ad un parametro di riferimento 
(Euribor), cui è aggiunta una maggio-
razione in misura fissa (c.d. spread).

ni, temi e domande per molti versi 
sorprendenti e che, al tempo stesso, ri-
schiano di sfociare in aperti paradossi. 
In relazione ai rapporti di finanzia-
mento e leasing che prevedono tassi di 
interesse variabile parametrati all’an-
damento dell’indice Euribor, posto 
che il tasso degli interessi è dato dalla 
somma algebrica del valore Euribor 
a cui occorre aggiungere un importo 
determinato (c.d. spread), ci si chiede 
se l’eventuale andamento discenden-
te dell’indice Euribor possa - ovvero 
debba necessariamente - portare ad 
una decurtazione del tasso degli inte-
ressi corrispettivi sino a zero (qualora 
l’indice Euribor negativo fosse pari allo 
spread), ovvero ad ipotesi di interessi 
corrispettivi negativi (qualora l’indice 
Euribor negativo fosse superiore allo 
spread).
E’ noto che la prestazione dedotta in 
contratto e dovuta da una delle parti, 
nel caso di specie il cliente, deve essere 
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Proprio l’inequivocità del risultato di 
tale somma algebrica consente di rite-
nere il tasso di interesse variabile di per 
sé de-terminabile.
Laddove a una delle parti contrattua-
li fosse consentito di calcolare il tasso 
di interesse in modo difforme rispetto 
alla predetta pattuizione contrattua-
le, la determinabilità della prestazione 
dedotta in contratto a carico del cliente 
risulterebbe potenzialmente compro-
messa.
Le considerazioni sopra appena accen-
nate inducono a ritenere che il calcolo 
del tasso di interesse variabile, quale 
contrattualmente stabilito, non possa 
prescindere dalla necessaria somma al-
gebrica tra indice Euribor e spread.
Ad ammettere la possibilità di elidere 
dal predetto calcolo il valore negativo 
dell’indice Euribor, infatti, si finirebbe 
per rendere la clausola contrattuale re-
lativa al tasso di interesse non determi-
nata né determinabile e, quindi, affetta 
da potenziale nullità.
L’esame degli effetti dell’andamento al 

ribasso assunto dall’indice Euribor sin 
qui condotto deve essere completato 
considerando la distinta ipotesi in cui 
la somma algebrica tra un indice Euri-
bor negativo (ad esempio pari a – 0,3) 
ed un importo inferiore e di segno con-
trario a titolo di spread (+ 0,2) produca 
un risultato negativo (- 0,1).
Con espressione che sottende un evi-
dente paradosso, si potrebbe parlare di 
interessi corrispettivi negativi.
La ragione giuridica in base alla qua-
le si origina il debito degli interessi in 
capo al cliente è rappresentata dalla 
concessione del finanziamento a favore 
del cliente stesso. 
Ai sensi dell’art. 820 c.c., gli interessi 
dei capitali rappresentano “frutti civi-
li”, che si ritraggono dalla cosa “come 
corrispettivo del godimento che altri ne 
abbia”; inoltre, ai sensi dell’art. 1282 
c.c., i crediti liquidi ed esigibili di som-
me di denaro producono interessi “di 
pieno diritto”. 
La funzione degli interessi corrispet-

tivi è quindi quella, dal punto di vista 
dell’intermediario privatosi del denaro, 
di remunerazione e, dal punto di vista 
del cliente, di corri-spettivo per il godi-
mento del finanziamento concessogli.
Se tale risulta la funzione degli interessi 
corrispettivi, non pare giuridicamente 
configurabile un obbligo di correspon-
sione da parte dell’intermediario finan-
ziario di interessi (negativi) a favore del 
cliente.
Si consideri, infatti, che se gli interessi 
corrispettivi (ad un saggio superiore 
allo zero) sono corrisposti dal finanzia-
to a favore del finanziatore, ammette-
re il paradosso degli interessi negativi 
rappresenterebbero, essenzialmente, 
ammettere come dovuta la correspon-
sione di interessi dal finanziatore in 
favore del finanziato. Sennonché, tale 
attribuzione patrimoniale sarebbe del 
tutto priva di causa e giustificazione 
(prima logica e poi) giuridica in quanto 
il soggetto percipiente (ossia il cliente) 
non ha erogato alcuna somma ma, al 
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contrario, ha beneficiato dell’erogazio-
ne altrui. 
Si consideri, infine, che l’effetto della 
corresponsione di interessi negativi 
sarebbe rappresentato non solo dalla 
mancata remunerazione della presta-
zione effettuata dal finanziatore (ero-
gazione del denaro), ma addirittura 
dalla ricezione di una somma inferiore 
al capitale erogato dal mutuatario, in 
quanto erosa dagli interessi.
Le suesposte considerazioni conduco-
no a ritenere non configurabile sotto il 
profilo giuridico l’ipotesi della corre-
sponsione di un interesse negativo nei 
rapporti di finanziamento e leasing pa-
rametrati all’Euribor. 
Al fine di limitare il rischio di un an-
damento al ribasso del parametro di 
riferimento Euribor, gli intermediari 
finanziari hanno già in passato inserito 
nei contratti di finanziamento e leasing 
le c.d. clausole floor. Si tratta di clauso-
le che, pur nella diversa e concreta for-
mulazione, hanno la finalità comune 
di individuare e stabilire un valore mi-
nimo (c.d. floor) del tasso di interesse 
variabile indicizzato all’Euribor.
Secondo l’opinione tradizionale, le 
clausole floor sono ri-conducibili alla 
struttura di determinazione del tasso 
di interesse debitorio per il cliente ed 
hanno, pertanto, natura “creditizia”.
Di recente è stato peraltro sostenuto 
che tali clausole avrebbero una natu-
ra “finanziaria”, così che i contratti di 
finanziamento e leasing che prevedes-
sero le predette clausole floor darebbe 
luogo ad un’operazione creditizia, ac-
compagnata da una componente deri-
vativa implicita (embedded derivative). 
Tale ricostruzione troverebbe confer-

ma e sostegno nel principio contabile 
IAS39, al paragrafo 10 intitolato “De-
rivati incorporati”. La predetta compo-
nente derivativa implicita inciderebbe 
al punto tale da determinare una natu-
ra “finanziaria” dell’operazione. 
Il diverso inquadramento delle predet-
te clausole floor con-duce a due diverse 
ricostruzioni quanto alla normativa di 
riferimento applicabile e, per tale via, a 
due diverse conclusioni quanto ad ob-
blighi contrattuali e informativi in capo 
agli intermediari finanziari.
Il dibattito sul punto è da ritenersi solo 
avviato e per nulla giunto ad approdi 
definitivi. 
Ciò detto, al di là delle diverse e possi-
bili ricostruzioni, pare non revocabile 
in dubbio che attraverso la conclusio-
ne di un contratto di finanziamento o 
leasing (operazione creditizia) le parti 

congiuntamente vogliano e disciplini-
no il trasferimento di una somma di 
denaro al fine di assicurarne il godi-
mento da parte del cliente prenditore. 
Diversamente, il tratto caratteristico 
di un’operazione finanziaria non è rin-
tracciabile nella volontà comune alle 
parti di dar luogo al trasferimento di 
una somma di denaro, quanto piutto-
sto nella volontà comune di negoziare 
il trasferimento di un rischio parame-
trato ad un valore finanziario che può 
essere soggetto ad apprezzamento o 
deprezzamento. 
Nel caso del contratto di finanziamen-
to o leasing, anche in presenza di una 
clausola floor, non sembra possibile ri-
tenere alterata la riconducibilità preva-
lente, se non esclusiva, allo schema ca-
ratteristico delle operazioni creditizie 
e, quindi, alla causa di finanziamento. 
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Gli albori
Dovendo seguire un ideale percorso 
di memoria riguardante la Banca dati 
Centrale Rischi non si può prescindere 
dal ricordare i primi passi dell’Asso-
ciazione, a quell’epoca ubicata in Via 

dell’Ara Coeli (si sarebbero poi suc-
cedute le sedi di Piazza di Priscilla, 
Piazzale Tarantelli ed attualmente Via 
Massimo D’Azeglio), né, tantomeno, 
dimenticare i Segretari/Direttori Ge-
nerali che si sono avvicendati prima 
dell’attuale Direttore dott. Gianluca De 
Candia (il professore Renato Clarizia, il 
dott. Aldo Cascioli, l’ing Fabrizio Ma-
rafini).
In quell’epoca (parliamo degli anni ot-
tanta), la nostra Associazione vedeva il 
contributo di tante persone animate da 
tanta buona volontà e spirito associati-
vo che, mattoncino dopo mattoncino, 
costruivano l’impianto delle attività 
che ne avrebbero costituito la vita.

La nascita della BDCR
Fin dai primi passi fu chiara la volontà 
di dare vita ad un patrimonio infor-
mativo comune dove far confluire i 
dati di tutti per offrire un servizio alle 
Associate che potesse essere di aiuto 
nella concessione e nella gestione dei 
contratti. Fin dal primo momento fu 
stabilito il principio che uno strumento 

del genere dovesse essere progettato e 
realizzato solo per questi scopi. In nes-
sun caso il suo utilizzo avrebbe dovuto 
consentire un utilizzo diverso (ad es. a 
fini marketing). La prima versione del-
la BDCR, infatti consentiva l’accesso 
soltanto attraverso il codice fiscale del 
cliente e limitava abbastanza la consul-
tazione di dati di clienti non “propri”.
Fu istituita una “Commissione Tecni-
ca” per studiare come dar vita a que-
sto strumento: definirne i contenuti, 
fissare le regole di alimentazione e 
consultazione e ricercare il fornitore. 
Ne facevano parte: l’ing. Venturini di 
Centro Leasing. La dottoressa Colet-
ti di Italease, l’ing. Lamberto Cioci di 
Agrileasing ed io, che allora lavoravo in 
BN Leasing.
Furono definiti i primi tracciati, scelto 
il fornitore , IBM, (preferito a Digital 
ed ad HP), principalmente perché già 
disponeva di una rete nazionale, la 
SETI. La Seti copriva il territorio na-
zionale mediante il collegamento di 5 
nodi di accesso ubicati lungo la nostra 
penisola. A questi nodi ogni associata 

BDCR Memories

Guido Soldano
Iccrea BancaImpresa
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avrebbe potuto collegarsi attraverso un 
collegamento dedicato o “switched”. 
Tra le modalità di collegamento fu an-
che previsto il “videotel” paragonabile 
ad un televideo interattivo.
La commissione esaminò anche le can-
didature del primo gestore della cen-
trale Rischi.
Nel 1988 fu assunto Lino Menichetti; 
successivamente ricoprirono questo 
incarico l’ing. Stefano Machiavelli ed il 
dott. Francesco Pascucci, prima dell’at-
tuale Alessandro Berra.
A quell’epoca in Italia esisteva un’altra 
Associazione cui aderivano le azien-
de di leasing, l’A.TE.FI (Associazione 
Tecnica società Finanziarie) a Milano, 
preesistente all’Assilea. L’A.TE.FI. era 
iscritta a Leaseurope, e pertanto impe-
diva che vi potesse partecipare Assilea 

(Leaseurope consente l’iscrizione di 
una sola associazione di categoria per 
nazione partecipante). Il suo Segreta-
rio Generale, dott. Bizzarri, aveva in 
animo di mettere su qualcosa di simi-
le alla nostra Centrale Rischi; lui pen-
sava, però, ad una centrale “morosi”, 
una banca dati, cioè dove confluissero 
soltanto i clienti in arretrato con il pa-
gamento delle rate. Partecipai anche a 
quella commissione. Il progetto non fu 
mai realizzato anche perché in breve 
tempo le due associazioni si fusero. L’A.
TE.FI fu assorbita da Assilea. Di “Cen-
trale Morosi” non si parlò più.
Per poter distribuire la CR e fatturarne 
gli utili si pensò, inizialmente di avva-
lerci della “Bancaria Editrice” dell’ABI 
che aveva già la struttura di società di 
capitali. Scartata questa ipotesi, fu co-

stituita la nostra “Assilea Servizi”.
Devo dire che, negli anni, anche altre 
Associazioni di categoria dettero vita, o 
provarono a dare vita ad Altre Centrali 
Rischi. Ho partecipato sia al Comitato 
di Gestione della CRIC (Centrale Ri-
schi Associativa Di importo contenu-
to) dell’ABI (2001), che al tentativo di 
Assifact di creare una Centrale Rischi 
per il factoring (1992). Al Comitato 
di Gestione della CRIC partecipai in 
qualità di rappresentante delle Società 
di Leasing Italiane. Fu quello l’ultimo 
periodo della vita di quella Centrale 
Rischi; dopo qualche anno fu abolita 
poiché nel frattempo la Banca di Italia 
aveva abbassato il limite di segnalazio-
ne. La CRIC, che copriva il gap infe-
riore degli importi fino ad allora non 
considerati dalla CR Bankit non ebbe 
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più ragione di esistere.
La Centrale Rischi ipotizzata da Assi-
fact  non vide mai la luce perché le As-
sociate più grandi la reputarono inutile, 
stante l’esistenza della CR Bankit (per-
sonalmente considerai questo punto di 
vista molto miope).
Altre Centrali Rischi cui ho partecipa-
to riguardavano i Gruppi Bancari per i 
quali ho lavorato, e non è interessante 
parlarne. Alla luce di queste esperien-
ze, però, posso affermare con sicurezza 
che nessuna di queste CR che ho cono-
sciuto ha mai avuto, neanche proget-
tualmente, la completezza, capillarità 
e profondità della nostra BDCR. Mi 
è capitato, in più di una occasione, di 
presentarne le caratteristiche in conve-
gni internazionali, in Italia e all’estero, 
ed ha suscitato sempre ammirazione ed 
interesse, in qualche occasione addirit-
tura incredulità.

Gli sviluppi successivi
Nei successivi 25 anni (da quel lon-
tano 1987 al 2012, ultimo anno della 
mia presidenza della Commissione 
Centrale Rischi dell’Assilea), tanti 
sono stati gli sviluppi e le modifiche 
apportate alla CR, sia per allargarne il 
campo di applicazione e di azione, sia 
per rispondere allo “tsunami” di leggi 
e regolamenti che hanno investito di-
rettamente o indirettamente il mondo 
finanziario. Non è semplice ricordarli 
tutti né, tantomeno, metterli in ordi-
ne cronologico. Ne riporto di seguito 
quelli che maggiormente sono rimasti 
impressi nella mia memoria.

Il censimento dello stipulato
Fino a quel momento la BDCR censi-

va solo i contratti in decorrenza. Per 
questa ragione chi interrogava la CR 
non sapeva se quel cliente si era già 
impegnato con qualcun’altro con una 
stipula di un contratto non ancora in 
decorrenza, con le ovvie conseguenze 
che si possono immaginare ai fini della 
valutazione del merito creditizio com-
plessivo.
Subito dopo la messa in produzione 
della modifica (credo fosse addirittura 
il primo mese) mi telefonò Lino Me-
nichetti (l’allora gestore della nostra 
BDCR) per dirmi che risultavano in 
banca dati ben sette contratti stipulati 
da sette diverse associate con lo stesso 
cliente, per la stessa tipologia di bene e 
con importo identico. Gli dissi di darne 
notizie immediata alle sette associate. 
Sventammo la classica truffa messa in 

atto da cliente e fornitore che consiste 
nel farsi finanziare più volte lo stesso 
bene da concedenti diversi. Purtrop-
po tre delle sette associate avevano già 
pagato la fornitura. Tutte espressero 
gratitudine ed apprezzamento per la 
segnalazione.

Lo storico e le sue informazioni diversi-
ficate
Ci ponemmo, poi, il problema che le 
vicende “storiche” di un cliente non 
andassero disperse.
La storia di un cliente dice molto sulla 
sua correttezza, affidabilità e serietà (ed 
ovviamente, specularmente sulle even-
tuali sue caratteristiche negative). Non 
era stata ancora emanata la legge sulla 
“privacy” per cui non avevamo vinco-
li sulla durata della conservazione dei 
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dati.
Il nuovo strumento fu subito apprez-
zato e molto utilizzato non solo per la 
concessione di nuovi contratti ma an-
che per la gestione ed il recupero del 
credito.

La legge sulla privacy 
La legge sulla privacy, e principalmen-
te l’emanazione del suo Testo Unico, 
comportò non poche implicazioni 
per la BDCR. Furono emanate nor-
me capillari e stringenti sulla rappre-
sentazione dei dati, sui loro tempi di 
conservazione e sui diritti dei singoli 
di poter accedere ai propri dati. Se il 
soggetto in questione era poi persona 
fisica, le norme risultavano ancora più 
stringenti e in qualche caso incom-
prensibili nelle motivazioni che aveva-
no alla base. Una di queste era il diritto 
all’“oblio” da parte de consumatore. In 
pratica il consumatore poteva chiedere 
la cancellazione dei suoi dati in assenza 
di dati negativi (se risultava “buon pa-
gatore”). Ricordo un mio intervento in 
un convegno indetto dal Garante del-
la Privacy: chiesi semplicemente che 
se la nostra Banca Dati avesse dovuto 
affrontare una situazione del genere, 
oltre a non evidenziare il cash flow fu-
turo per quella posizione, potessimo 
indicare che il cliente in questione era 
tra quelli che si erano avvalsi del diritto 
all’“oblio” e ne esplicitai anche la mo-
tivazione. “Un buon pagatore – dissi – 
che chiede che vengano cancellati i suoi 
dati, è o un potenziale truffatore o uno 
stupido; potenziale truffatore se pensa 
in questa maniera di non far comparire 
i suoi impegni nella valutazione di un 
futuro potenziale concedente; stupi-

do in tutti gli altri casi. Una persona 
fisica che non certo dispone di bilanci 
periodici, dispone esclusivamente della 
buona reputazione; se fosse intelligente 
chiederebbe che la sua storia rimanesse 
in archivio per sempre, a testimonianza 
della sua correttezza e precisione”. Mi 
fu risposto che non era possibile. Nel-
la poltrona accanto alla mia sedeva il 
segretario di una della Associazioni di 
Consumatori che in un orecchio mi co-
municò di essere totalmente d’accordo 
con me. Non ne faccio il nome per non 
creargli imbarazzi, anche se postumi.
La norma che più di tutte costrinse 
l’Associazione ad investimenti notevoli 
in tecnologia, procedure e persone fu, a 
mio avviso, quella che obbligò i gestori 
di banche dati creditizie a fornire tutte 
le informazioni registrate a fronte di 
un soggetto, a semplice richiesta dello 
stesso.
Questa scatenò il proliferare di sedi-
centi aziende che anche via internet 
non avevano remore a pubblicizzare la 
loro capacità di riuscire a far cancellare 
i dati negativi dei clienti registrati nelle 
varie banche dati, compresa la nostra. 
Questi malfattori si facevano pagare 
in anticipo cifre non irrilevanti dagli 
sprovveduti che cadevano nella loro 
rete e si facevano autorizzare da que-
sti a richiedere i loro dati. Purtroppo la 
legge prevedeva che i dati potessero es-
sere richiesti anche da soggetti delegati 
dagli aventi diritto. Facemmo presente 
questa circostanza al Garante, produ-
cendo documenti che evidenziavano la 
malafede di questi intermediari, non ci 
fu nulla da fare. L’unico risultato fu che 
il SIC che aveva rifiutato di fornire dati 
a questi soggetti fu multato per 200 € 

(se non ricordo male) per ognuna delle 
volte che si era rifiutato di fornire i dati 
a questi malfattori.
La legge della privacy impose anche 
che venissero fatti dei controlli perio-
dici sul corretto utilizzo di ogni banca 
dati di interesse creditizio. L’organi-
smo di controllo era composto da un 
rappresentante del gestore della banca 
dati, da rappresentanti delle associazio-
ni dei consumatori e da un rappresen-
tante delle società che alimentavano la 
banca dati in questione. Per la BDCR 
ho svolto quest’ultimo ruolo per sei 
anni. 
Periodicamente, estraendo un certo 
numero di interrogazioni a campione, 
dovevamo verificare e dimostrare che 
le nostre Associate avessero fruito del-
le informazioni in ottemperanza alle 
regole previste. Ricordo in particolare 
che mettemmo a punto un algoritmo 
che non fosse totalmente casuale; di-
versamente avremmo corso il rischio 
di “estrarre” sempre le interrogazioni 
delle Associate di maggiori dimensio-
ni, in quanto maggiori fruitori della 
CR.

Le altre iniziative ed attività  a corolla-
rio della BDCR
Tante ce ne sarebbero da raccontare, 
ed ognuna meriterebbe un capitoletto 
a parte. Mi limiterò ad enumerarle o a 
darne brevissimi flash:

Gli “indicatori” della Scorex
Nei primi anni del 2000 fu avviato un 
progetto di indagine statistica sulla 
BDCR. La Banca dati aveva oramai as-
sunto da anni una dimensione tale per 
cui eventuali correlazioni tra i dati in 
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essa contenuti potevano avere un certo 
rilievo statistico. Fu scelta l’Experian 
Scorex per questo studio. L’indagine fu 
condotta da consulenti che non aveva-
no alcuna dimestichezza con il mondo 
del leasing. I risultati cui giunsero fu-
rono, quindi, ancora più sorprendenti. 
Ricordo, per fare qualche esempio la 
correlazione tra range di percentuale 
dell’anticipo rapportato alla tipologia 
del bene e previsione su insolvenze fu-
ture; analogo discorso per il valore di 
riscatto e le durate. Di fatto vedevamo 
dimostrato statisticamente ciò che tut-
ti quanti sentivamo a “pelle”.
Il risultato dello studio fu la definizio-
ne e la messa in produzione degli in-
dicatori statistici che, lungi dall’essere 
una sorta di “score” dell’operazione, 
fossero d’aiuto per la valutazione del 
merito dell’operazione da parte delle 
associate: sia che li utilizzassero per 
come risultavano, sia che li immet-
tessero nei loro sistemi automatici di 
valutazione.

Il DB fornitori (l’indice di “sfortuna”)
Nel 2011 si propose al Consiglio 
dell’Associazione di dare vita ad un 
DB “Fornitori”, non ricompreso nel-
la Banca Dati in quanto il fornitore, 
se non garante, non poteva esservi 
censito. L’idea era venuta dall’aver 
rilevato una incidenza “sospetta” tra 
le insolvenze a fronte di forniture ef-
fettuate da determinati soggetti. Non 
potendo imputarne l’accadimento al 
fornitore si pensò all’istituzione ad un 
indice di “sfortuna”.

Il sistema antifrode del MEF (Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze) sul  

furto di identità (incrocio da varie ban-
che dati ministeriali e non) 

Dal 2011 ho avuto il piacere di colla-
borare anche con il MEF (Ministero 
dell’Economia e delle Finanze) al pro-
getto in questione. Il progetto dimo-
strò che anche a livello ministeriale, 
sfatando tutte le leggende sull’immo-
bilità dei Ministeri,  si potesse lavora-
re ad un progetto utile, intelligente e 
partecipativo. Il progetto prevedeva 
di mettere in relazione banche dati 
di ministeri o enti diversi (da quelli 
del Ministero degli Interni a quelli 
dell’Inps, dei Comuni, etc.) per evi-
denziare la certezza o l’alta probabilità 
del tentativo di un furto di identità da 
parte di un soggetto richiedente.
Per completezza ricordo a tutti che 
si configura il furto di identità quan-
do un soggetto altera i propri dati 
per apparire migliore di quello che è 
(furto di identità parziale) e quando 
si appropria di una identità non sua 
o quando la costruisce, falsa, ex novo 
(furto di identità totale).

Vorrei, da ultimo ricordare anche il 
progetto BAT (sui telai dei veicoli) e il 
progetto OMI (sugli estimi immobilia-
ri strumentali), che anche se non diret-
tamente connessi alla nostra BDCR ne 
hanno tratto ispirazione e/o linfa vitale.
Come concludere?
Per tanti anni abbiamo discusso di una 
BDCR a livello Europeo. Personalmen-
te penso che sarebbe oggi riduttivo 
pensarla relativa soltanto al leasing, 
ad un solo prodotto, anche se molto 
diffuso. Sia a livello nazionale che in-
ternazionale, oggigiorno sono sem-
pre di meno le società finanziarie che 

praticano questa sola forma tecnica. Si 
sta allargando sempre più la schiera di 
quelle, banche o semplici società finan-
ziarie, che praticano più di una forma 
tecnica di mediocredito.
Quale potrebbe essere il ruolo della 
nostra Associazione in un progetto del 
genere? A mio avviso potrebbe svolge-
re un ruolo centrale. Dati e storia alla 
mano, è l’unica organizzazione del pa-
norama italiano che può vantare una 
competenza e un know how approfon-
dito sull’argomento, riconosciuto in 
tutte le sedi che, negli anni, ne hanno 
richiesto la collaborazione (qualcuna 
l’ho anche citata precedentemente).
Come ultima notazione penso che sia 
importante ripercorre con il dovuto di-
stacco la storia delle cose fatte, sia per 
le persone che per le istituzioni. La vita 
(specialmente quella lavorativa) scorre 
troppo velocemente per poter essere 
compresa appieno. Ripercorrerla con 
il ricordo serve a dare il giusto valore 
alle cose. È un percorso rischioso. Si 
può rischiare di vedere enormemente 
ridimensionate cose che ci sembravano 
importanti o, come in questo caso, ave-
re la conferma di avere percorso, con 
altri, un pezzo di strada importante e 
utile a tanti.



Per informazioni, rivolgersi a commerciale@assilea.it - Tel.:06 99703633
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La crisi prima finanziaria e poi econo-
mica degli ultimi anni ha reso molto 
più complesso il rapporto tra banca e 
impresa. Il mondo del credito ha ridot-

Eurofidi: garantire 
le imprese è il 
nostro mestiere 

to drasticamente gli impieghi, mentre 
il settore produttivo è rimasto allo stes-
so tempo a corto di liquidità e di pro-
grammi di investimenti. Si è rischiata 
una “tempesta perfetta”, capace di af-
fossare sia le banche sia le imprese, che 
solo grazie all’attività di alcuni attori 
non è diventata tale. È costantemente 
sotto i riflettori quella fondamentale 
della Bce, mentre è un po’ discono-
sciuta quella dei Confidi, le strutture 
di garanzia che da sempre permettono 
alle piccole e medie imprese di ottenere 
credito dal sistema bancario, sia per fi-
nanziare i programmi di investimento 
sia per le necessità derivanti dal ciclo 
del circolante aziendale. 
Si tratta di un vero e proprio trait d’u-
nion tra il mondo della finanza e quello 
produttivo, che ha svolto un ruolo fon-
damentale. La crescita prolungata delle 
sofferenze bancarie ha avuto però pe-
santi ripercussioni anche sui Confidi, 

che per la prima volta nella loro storia 
hanno dovuto sopportare una crisi così 
lunga e pervasiva che ha intaccato pe-
santemente i loro bilanci. È divenuto 
così fondamentale per loro sviluppare 
nuove strategie e nuovi servizi, capaci 
di andare oltre la tradizionale conces-
sione di garanzie.
In questo contesto, a inizio anno Eu-
rofidi – la struttura di garanzia leader 
in Italia – ha approvato il piano strate-
gico 2015-2017, che oltre a perseguire 
la stabilizzazione patrimoniale, parte 
fondante della richiesta di iscrizione 
al nuovo albo degli intermediari finan-
ziari vigilati ex articolo 106 del Testo 
Unico Bancario, prevede l’aumento del 
peso specifico dei ricavi diversi dal ri-
lascio di garanzie e la razionalizzazio-
ne delle componenti di costo. Il piano 
contempla inoltre una maggiore quali-
tà del credito erogato e la rivisitazione 
delle politiche di erogazione delle ga-

Andrea Giani 
Direttore Generale Eurofidi

REDAZIONALE
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ranzie, già intrapresa. 
Per quanto riguarda la politica di di-
versificazione dei ricavi, Eurofidi vuo-
le puntare sia su nuovi prodotti di 
garanzia (operazioni tranched cover, 
minibond, cambiali finanziarie e fide-
iussioni) sia sullo sviluppo di specifici 
servizi verso le Pmi, come l’attività di 
consulenza nella ricerca di fonti di fi-
nanziamento. 
La società mira inoltre all’espansione 
dei servizi di outsourcing verso il siste-
ma bancario e gli intermediari finan-
ziari come le società di leasing, soprat-
tutto per quanto riguarda l’accesso al 
Fondo Centrale di Garanzia. Un altro 
aspetto caratterizzante il 2015 è la cre-
sciuta attenzione al presidio dell’attività 
commerciale: inserendo gradualmente 
nuovi agenti nei territori al momento 
più bisognosi di copertura si vuole rag-
giungere l’obiettivo di ampliare l’attivi-
tà svolta, ma anche rispondere sempre 
più tempestivamente alle esigenze del 
mercato e proporre più efficacemente il 
portafoglio prodotti di Eurofidi.
Nata nel 1979, Eurofidi nel corso degli 

anni ha proposto servizi qualificati alle 
imprese clienti permettendo loro di 
avere un unico interlocutore in grado 
di fornire la risposta alle principali esi-
genze finanziarie e gestionali. Proprio 
in questa ottica, ha lanciato sul mer-
cato all’inizio di settembre un plafond 
di 100 milioni di euro a favore delle 
Pmi per l’accesso a liquidità e linee di 
finanziamento per gli investimenti. Il 
plafond di garanzie è utilizzabile per 
esigenze di liquidità a breve termine, 
per linee a medio termine per il rilan-

REDAZIONALE
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cio dell’attività o per l’acquisto di beni 
e servizi relativi all’attività produttiva 
e commerciale delle imprese. La con-
sulenza specialistica sul reperimento 
delle fonti finanziarie completa l’offerta 
alla Pmi.

L’attività di consulenza per il reperi-
mento di fonti di finanziamento con 
nuovi partner finanziari consente alle 
imprese di incrementare o riqualificare 
il proprio credito sul sistema bancario 
e si articola nell’attività di:

• individuazione della fonte finanziaria 
in funzione delle esigenze di investi-
mento dell’azienda cliente;

• verifica preliminare con advisory e 
quantificazione della richiesta;

• presentazione della pratica all’istituto 
finanziatore.

I vantaggi di cui beneficiano le imprese 
grazie a questo nuovo plafond:

• Un consulente dedicato che segue 
tutto l’iter della pratica. Dalla consu-
lenza per il reperimento delle fonti di 
finanziamento fino all’erogazione del-
la linea di credito;

• Una rete capillare di punti operativi 
sul territorio. Le imprese hanno la 
possibilità di avvalersi, grazie all’in-
tervento degli account di Eurofidi, di 
oltre centocinquanta istituti di credito 
convenzionati;

• Condizioni molto favorevoli sia per 
il rilascio della garanzia, in relazione 
alla classe di rating dell’impresa, sia 
sui costi di consulenza per il reperi-
mento delle fonti finanziarie.

REDAZIONALE

BOX: L’OPERATIVITÀ DI EUROFIDI NEL PRIMO SEMESTRE 2015

La società ha erogato nei primi sei mesi dell’anno garanzie per 462 milioni di euro
La consistenza totale delle garanzie rilasciate si è attestata a 3,6 miliardi di euro
Le aziende socie al 30 giugno 2015 in tutta Italia ammontano a 57.218
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Con la riforma del 2006 della c.d. 
“legge fallimentare” (regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267), che, per quanto 
di diretto interesse, ha introdotto l’art. 

72-quater sulla disciplina della loca-
zione finanziaria come rapporto giuri-
dico pendente nel fallimento, l’istituto 
che ha avuto una radicale modifica è 
stata la procedura di concordato pre-
ventivo (artt. 160-184 l. fall.), che, per 
certi versi, ha dovuto supplire all’abro-
gazione della procedura di ammini-
strazione controllata, per cui gli è stata 
attribuita una doppia funzione: liqui-
datoria o di prosecuzione dell’impresa 
in crisi attraverso la previsione degli 
accordi di ristrutturazione dei crediti, 
di cui all’art. 182-bis, e la transazione 
fiscale, di cui all’art. 182-ter.  
Successivamente il legislatore ha pro-
seguito nell’opera di trasformazione 
della procedura di concordato pre-
ventivo come strumento diretto anche 
alla prosecuzione dell’impresa in crisi.
Infatti, con le leggi n. 134/2012, di 
conversione del decreto legge n. 
83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo”), 

e n. 98/2013, di conversione del de-
creto legge n. 69/2013, il legislatore 
ha introdotto ulteriori modifiche alla 
disciplina del concordato preventivo 
dirette essenzialmente a promuovere 
l’emersione anticipata della difficoltà 
di adempimento dell’imprenditore ed 
a favorire la prosecuzione dell’attività 
d’impresa in presenza di determinati 
presupposti.
In quest’ottica si inseriscono: 
a)la previsione secondo la quale l’im-

presa in crisi può proporre la do-
manda di concordato preventivo 
producendo solo i bilanci relativi agli 
ultimi tre anni e l’elenco nominati-
vo dei creditori (c.d. “concordato in 
bianco”), riservandosi di presentare 
la proposta, il piano e l’ulteriore do-
cumentazione prevista entro un ter-
mine fissato dal giudice, compreso 
tra sessanta e centoventi giorni, en-
tro il quale il debitore può proporre 

ATTIVITA’ ASSILEA

La locazione finanziaria 
come rapporto 
pendente nel 
concordato preventivo

Massimo Rodolfo La Torre
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al giudice l’omologa di un accordo 
di ristrutturazione dei debiti ai sensi 
dell’art. 182-bis;

b)l’introduzione del concordato con 
continuità aziendale (art. 186-bis), 
attraverso il quale l’imprenditore in 
stato di crisi può presentare un piano 
concordatario che preveda una delle 
seguenti tre ipotesi: i) la prosecuzio-
ne dell’attività d’impresa in presenza 
di giustificati motivi; ii) la cessione 
dell’azienda in esercizio; e iii) il con-
ferimento dell’azienda in una o più 
società, anche di nuova costituzione.

Questa nuova disciplina ha sostanzial-
mente enfatizzato il ricorso al concor-
dato preventivo come strumento volto 
a preservare il valore dell’impresa in 
crisi debitrice rispetto alla previgente 
impostazione che, nei fatti, compor-
tava la liquidazione degli attivi per il 
pagamento dei creditori.
Tanto è vero che, in analogia a quan-
to previsto nell’abrogata procedura 
dell’amministrazione controllata, è 
stato previsto che dalla data della pub-
blicazione del ricorso di concordato 
preventivo nel registro delle imprese 
(anche se “in bianco”) e fino al mo-
mento in cui il decreto di omologazio-
ne diventa definitivo, i creditori non 

possono iniziare o proseguire azioni 
esecutive e cautelari sul patrimonio 
del debitore (art. 168).
In questo contesto si inseriscono le 
recentissime modifiche apportate al 
concordato preventivo dal d.l 27 giu-
gno 2015, n. 83, convertito con modi-
ficazioni con la legge 6 agosto 2015, n. 
132, nelle quali si prevede fin dall’ini-
zio una diversa disciplina a seconda 
che il concordato abbia una finalità 
liquidatoria o di conservazione e re-
cupero dell’impresa.
Infatti, tra le altre modifiche, è stato 
aggiunto all’art. 160 l. fall. la previ-
sione che: “In ogni caso la proposta di 
concordato deve assicurare il pagamen-
to di almeno il venti per cento dell’am-
montare dei crediti chirografari” se ha 
una finalità liquidatoria, poiché tale 
disposizione “non si applica al concor-
dato con continuità aziendale di cui 
all’articolo 186‐bis”.
A questo riguardo è stato introdotto 
l’art. 182‐septies che prevede l’accordo 
di ristrutturazione con intermediari 
finanziari e la convenzione di morato-
ria, che si possono avere quando l’im-
presa in crisi ha debiti verso banche 
e intermediari finanziari in misura 
non inferiore alla metà dell’indebita-
mento complessivo, prevedendo in tal 
caso che la disciplina di cui all’articolo 
182‐bis, in deroga agli articoli 1372 e 
1411 del codice civile, è integrata dal-
le disposizioni speciali contenute nel 
predetto articolo, restando fermi i di-
ritti dei creditori diversi dalle banche 
e dagli intermediari finanziari.
Ma la novità di diretto interesse 
dell’attività di leasing riguarda la mo-
difica dell’art. 169‐bis l. fall., recante la 

disciplina del c.d. “contratti pendenti” 
(e non più “in corso di esecuzione”), 
alla stregua di quanto previsto dagli 
artt. 72 e seguenti per il fallimento.
Pertanto, il debitore con il ricorso di 
ammissione al concordato preventivo 
o successivamente può chiedere che il 
Tribunale o, dopo il decreto di ammis-
sione, il giudice delegato con decreto 
motivato sentito l’altro contraente, 
assunte, ove occorra, sommarie in-
formazioni, lo autorizzi a sciogliersi 
dai contratti ancora ineseguiti o non 
compiutamente eseguiti alla data della 
presentazione del ricorso. 
Su richiesta del debitore può essere 
autorizzata la sospensione del con-
tratto per non più di sessanta giorni, 
prorogabili una sola volta. Lo sciogli-
mento o la sospensione del contratto 
hanno effetto dalla comunicazione del 
provvedimento autorizzativo all’altro 
contraente.
L’ultimo comma dell’art. 169-bis di-
sciplina la locazione finanziaria come 
rapporto pendente, stabilendo che: 
“In caso di scioglimento del contratto 
di locazione finanziaria, il concedente 
ha diritto alla restituzione del bene ed è 
tenuto a versare al debitore l’eventuale 
differenza fra la maggiore somma rica-
vata dalla vendita o da altra colloca-
zione del bene stesso avvenute a valori 
di mercato rispetto al credito residuo in 
linea capitale. La somma versata al de-
bitore a norma del periodo precedente è 
acquisita alla procedura. Il concedente 
ha diritto di far valere verso il debitore 
un credito determinato nella differenza 
tra il credito vantato alla data del de-
posito della domanda e quanto ricavato 
dalla nuova allocazione del bene. Tale 
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credito è soddisfatto come credito ante-
riore al concordato”.
Nella sostanza la disciplina all’uopo 
prevista è mutuata dall’art. 72-quater 
l. fall., anche se con talune importanti 
differenze che necessariamente scatu-
riscono dal fatto della diversità della 
procedura di concordato preventivo 
rispetto al fallimento e dal fatto che in 
questo caso la disciplina è contenuta 
in un singolo comma e non in due, 
come nell’art. 72-quater. 
Pertanto, se nell’art. 72-quater la ri-
partizione della disciplina nei commi 
2 e 3 può aver favorito una interpreta-
zione da parte della Cassazione come 
a formazione progressiva, suddivisa in 
due fasi (v. la recente ordinanza ex art. 
360-bis c.p.c. del 3 settembre 2015, n. 
17577): la prima di insinuazione nel 
fallimento per i soli canoni scaduti 
e non pagati fino alla data della sua 
dichiarazione e la seconda costituita 
dalla restituzione del bene alla società 
di leasing, dalla sua vendita e ricollo-
cazione sul mercato sul quale la so-
cietà di leasing soddisfa il suo residuo 
credito in linea capitale, ossia costitui-
to dai canoni a scadere attualizzati più 
l’opzione di acquisto, e dalla eventua-
le insinuazione tardiva per il residuo 
credito o la retrocessione al fallimento 
dell’esubero; nel caso del concordato 
preventivo la fase è unica, per cui non 
si ritiene applicabile il menzionato 
orientamento della S.C..
Infatti, nel concordato preventivo, per 
espressa previsione normativa, la so-
cietà di leasing ha diritto di soddisfare 
l’intero credito residuo in linea capita-
le (ossia i canoni a scadere attualizzati 
più l’opzione) direttamente su quanto 

ricavato dalla riallocazione del bene 
ai valori di mercato; inoltre, avendo 
previsto che la società di leasing può 
vantare verso il debitore la differenza 
negativa tra il credito che aveva al mo-
mento del deposito della domanda di 
concordato, ossia gli eventuali canoni 
insoluti comprensivi di capitale ed in-
teressi, e quanto ricavato dalla riallo-
cazione del bene, significa che prima 
di restituire la differenza tra quanto 
ricavato dalla vendita del bene e l’inte-
ro credito residuo in linea capitale (os-
sia i canoni a scadere attualizzati più 
l’opzione), la società di leasing deve 
trattenere anche il credito vantato alla 
data della domanda e se la differenza 
è negativa può vantarlo dal debitore 
come credito anteriore al concordato, 
altrimenti deve restituire il residuo.
Come già detto, l’art. 169-bis stabilisce 
che lo scioglimento o la sospensione 
del contratto di locazione finanziaria 
ha effetto non dal momento del depo-
sito della domanda di concordato, ma 
da quello successivo della comunica-
zione del provvedimento autorizzati-
vo all’altro contraente, senza stabilire 
quale sia la sorte dei canoni maturati 
tra il deposito della domanda di con-
cordato e la comunicazione di scio-
glimento del contratto di locazione 
finanziaria, per cui vi potrebbe essere 
incertezza sulla loro sorte, potendo 
essere assoggettati alla falcidia con-
cordataria ovvero essere considerati 
come crediti in prededuzione.
A differenza del fallimento, il con-
cordato non prevede l’automatica so-
spensione dei rapporti in essere, ma 
questi continuano fino a quando non 
viene chiesta la sospensione o lo scio-

glimento; pertanto, avendo previsto 
che lo scioglimento o la sospensione 
hanno effetto dal momento della co-
municazione alla società di leasing, si 
ha che fino a quel momento i canoni 
sono dovuti per intero.
Infine, si è già detto che dalla data di 
pubblicazione del ricorso, contenete la 
proposta di concordato, e fino al mo-
mento in cui il decreto di omologazio-
ne diventa definitivo, i creditori non 
possono iniziare o proseguire azioni 
esecutive e cautelari sul patrimonio 
del debitore (art. 168), né quindi, pos-
sono risolvere i contratti, anche per-
ché i creditori prima devono valutare 
la proposta concordataria e partecipa-
re alle fasi di questo, facendo valere la 
propria opinione nell’ambito del co-
mitato dei creditori, potendo accettare 
o respingere la proposta alla luce del 
programma proposto dal debitore.  
Di contro, se l’art. 72 l.fall ha sancito 
che la risoluzione del contratto dichia-
rata prima del fallimento è opponibile 
al curatore, a maggior ragione lo sarà 
anche in caso di concordato. 
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ATTIVITA’ ASSILEA SERVIZI

Nell’ultimo numero di Lettera Assilea 
del 2014 abbiamo presentato il servizio 

Benchmarking delle 
performance di 
portafoglio per informare 
il rischio di credito

di monitoraggio delle performance di 
portafoglio su dati BDCR che era stato 
appena rilasciato, illustrandone i con-
tenuti e le peculiarità1.

A distanza di qualche mese dal rila-
scio e con la possibilità di approfondire 
l’esame dei dati e degli insights prove-
nienti dalle analisi, è possibile tracciare 
qualche linea di riflessione sul possi-
bile contributo delle analisi alle poli-
tiche di rischio di credito - in termini 
di obiettivi e di controllo - suggerita 
dalle evidenze di decadimento del pro-
prio portafoglio crediti e dal confronto 
con il decadimento mercato leasing nel 
complesso.
 
In estrema sintesi il framework per il 
confronto delle performance di credito 
è costruito sulla base dei flussi mensili 

di alimentazione alla BDCR Assilea ed 
ha l’obiettivo di misurare le dinamiche 
di performance del portafoglio crediti 
di ciascuna società a confronto con il 
mercato di riferimento. In particola-
re, le analisi sono a livello contratto e 
misurano numeri e volumi; sono pro-
dotte a livello mensile ed aggiornate 
ogni qualvolta sono disponibili i nuo-
vi flussi di alimentazione; la base dati 
mensile storica è costruita a partire da 
gennaio 2011; è possibile segmenta-
re le analisi per segmento di business 
e tipologia di prodotto (esempio: per 
il segmento Auto il prodotto Autovet-
ture, per il segmento Immobili il pro-
dotto Immobili Industriali, per il seg-
mento Strumentale le Apparecchiature 
Elettromedicali); le analisi sono rivolte 
all’insieme del portafoglio ovvero per 
generazione di produzione (l’unità più 

Luciano Bruccola
Conectens

I contenuti di questo articolo sono stati presentati dall’autore al convegno 
ABI: Unione Bancaria e Basilea 3 - Risk & Supervision 2015, nella sessione 
Business model e RAF.

1. Servizio Indicatori di Performance di Portafoglio su dati BDCR - Presupposti, caratteristiche e finalità, Lettera Assilea n.6 2014
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fine di generazione è quella a livello tri-
mestrale, quindi la prima generazione 
in visione è quella relative alla produ-
zione  gennaio-marzo 2011).

Attraverso la realizzazione mensile 
della matrice di transizione si misura 
la quota parte di contratti che passa da 
uno stato all’altro di classificazione. La 
classificazione adottata è quella pre-
sente in BDCR Assilea, per cui si dif-
ferenziano i contratti regolari, da quelli 
segnalati in Insolvenza (distinti a se-
conda della gravità dell’insolvenza stes-
sa) e dai contratti in contenzioso – cioè 
risolti ovvero quelli per cui l’associata 
non prevede più il regolare pagamento 
dei canoni, che rappresenta quindi lo 
stato di classificazione più grave.

Le analisi sono rilasciate attraverso 
uno strumento on line che consente 
agevolmente di selezionare compar-
ti e prodotti (auto, strumentale, …), i 
fenomeni da osservare (decadimento 
a contenzioso o a insolvenza), le gran-
dezze relative (numeri o valori), la base 
di raffronto (3, 6, 12 mesi), la definizio-
ne delle generazioni (trimestrali, seme-
strali, annuali). Tutte le serie storiche e, 
in generale, tutti i dati sottostanti sono 
accessibili e quindi disponibili all’uti-
lizzatore per altre eventuali applicazio-
ni ed analisi di dettaglio.

Tra le analisi possibili ne presentiamo 
due in particolare, sulla base delle quali 
è possibile introdurre qualche conside-
razione su come queste possano infor-
mare il rischio di credito.

La Tavola 1, riferita al mercato speci-
fico dell’Auto, presenta il decadimento 
a contenzioso del portafoglio a 3 mesi 
per un periodo di osservazione di 48 
mesi a partire da aprile 2011 sino a 
marzo 2015, quindi, per ogni mese, 
abbiamo la misura dei contratti entrati 
in contenzioso rispetto ai 3 mesi pre-
cedenti. La curva in nero rappresenta 
la totalità del mercato, le curve in ros-
so e in blu rappresentano 2 specifiche 
società (gli esempi ancorché anonimi 
rappresentano casi reali). Per semplici-
tà di visualizzazione dell’andamento, si 
sono costruite le spezzate congiungenti 
le mediane registrate in ciascuno de-
gli intervalli di 12 mesi. Dalla tavola si 
evince che il mercato leasing auto tra-
sforma in contenzioso in 3 mesi circa 
lo 0.7% del portafoglio. La società in 
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Tavola 1 – Decadimento trimestrale portafoglio leasing auto 
Fonte: elaborazioni Conectens su dati BDCR Assilea - 2015
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rosso è nell’intorno dell1% ed è sempre 
al disopra del mercato, la società in blu 
è nell’intorno dello 0.5% e si è sempre 
mantenuta al di sotto delle performance 
di mercato.
Prendiamo in considerazione la società 
rappresentata in rosso: il fatto di essere 
sopra-mercato, quindi di trasformare 
in contenzioso una quota maggiore di 
contratti rispetto la media complessiva 
del mercato, non è di per se un elemento 
forzatamente negativo, nella misura in 
cui è frutto di una scelta di posiziona-
mento strategico: si è scelto di avere una 
presenza forte in questo segmento e si è 
conseguentemente disposti ad accettare 
una maggiore rischiosità. Se invece tale 
situazione di rischiosità più elevata non 

è frutto di posizionamento strategico, 
questo raffronto suggerisce di indivi-
duare quali siano le cause per le quali, 
su un mercato così omogeneo (leasing 
finanziario auto) si registrino perfor-
mance diverse e, quindi, di rivedere – in 
un’ottica di controllo dei risultati delle 
politiche creditizie – le diverse fasi di 
credit risk management, sin dalla prima 
fase di origination. 

Veniamo ora alla società rappresentata 
in blu – che registra con soddisfazione 
di essere al di sotto delle performance 
complessive di mercato, ovvero trasfor-
ma in contenzioso una quota minore di 
contratti rispetto la media complessiva 
del mercato. Nel momento in cui questa 

società definisce i propri limiti di rischio 
non può non valutare che insiste su un 
mercato che è tendenzialmente più ri-
schioso di quanto possa percepire attra-
verso la sola analisi delle proprie speci-
fiche performance. Quindi il confronto 
con le performance complessive di un 
mercato così omogeneo, può aiutare nel 
definire in modo più attento i diversi li-
miti di rischio creditizio assumibili.

Se dal portafoglio complessivo discen-
diamo ad una analisi per generazione di 
produzione, si possono fare riflessioni 
simili in termini di contributo alla de-
finizione dei limiti di rischio e di con-
trollo.
Nella Tavola 2 vediamo a sinistra le 
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Tavola 2 – Mortalità generazioni trimestrali di produzione leasing 
Fonte: elaborazioni Conectens su dati BDCR Assilea - 2015
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performance delle 4 generazioni tri-
mestrali relative all’anno 2011: le 
performance della specifica società - 
rappresentata dalle linee tratteggiate 
-  sono a confronto con il mercato, rap-
presentato invece dalle linee continue. 
E’ graficamente evidente come la socie-
tà trasformi i contratti in contenzioso 
in misura maggiore rispetto al mercato 
per ciascuna delle quattro generazioni 
considerate – ad esempio la generazio-
ne di produzione gennaio-marzo 2011 
raggiunge una trasformazione a con-
tenzioso di circa il 7% dei contratti a 
distanza di 45 mesi, a confronto con il 
5% registrato dal mercato nello stesso 
intervallo temporale.
Nella figura a destra abbiamo la stessa 

analisi riferita alle quattro generazio-
ni di produzione dell’anno 2012. Un 
primo elemento che risalta è che per 
tutte le generazioni (sia di mercato sia 
quelle riferite alla società) si registra 
una diminuzione complessiva del de-
cadimento a parità di anzianità – a te-
stimoniare quindi una rischiosità della 
produzione 2012 complessivamente 
inferiore a quella 2011. 

Guardando ai dati della società in que-
stione, si osserva che a partire dalla IV 
generazione 2012 (rappresentata in ver-
de) sembra esserci un allineamento alle 
performance di mercato. Queste analisi 
diventano quindi uno strumento utile 
in fase di controllo dei risultati connes-

si alle politiche di rischio: se l’obiettivo 
della società era proprio quello di al-
linearsi alle performance di mercato, 
avendo rivisto ad esempio le politiche di 
origination, con l’ausilio di questi dati è 
possibile misurare se e quanto gli sforzi 
profusi hanno prodotto il risultato pre-
fisso.  

Infine il monitoraggio continuo delle 
perfomance delle generazioni di produ-
zione consente anche di cogliere i segnali 
di early warning di scostamento dai limiti 
di rischio – sia del mercato nel comples-
so, sia con riferimento alla comparazione 
tra performance della società rispetto al 
mercato – possibili anticipatori di muta-
menti rilevanti del livello di rischio.

ATTIVITA’ ASSILEA SERVIZI
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Riassumendo, le evidenze commenta-
te suggeriscono alcune riflessioni sul 
modo in cui le analisi di performance 
di portafoglio a confronto con il siste-
ma possano avere un ruolo nella defini-
zione e controllo del rischio di credito 
in termini di indirizzi strategici (posi-
zionamento sul mercato di riferimen-
to) e di definizione dei limiti di rischio, 
così come sui controlli di primo (early 
warning) e secondo livello (adeguatez-
za del processo di gestione dei rischi e 
dei limiti operativi). 

In conclusione vorrei evidenziare 
come le caratteristiche dello strumento 
di analisi realizzato rispondano a due 
temi di rilevanza per il controllo del-
le dinamiche del rischio di credito: il 
costante bisogno di flussi informativi 
adeguati per informare e controllare il 

rischio di credito e la necessità di rap-
presentatività del mercato di confronto 
per esercizi di posizionamento.

L’indagine Banca d’Italia sulla prepara-
zione delle banche a recepire la norma-
tiva sui sistemi di controllo2 ha sottoli-
neato come poco meno del 50% delle 
banche intervistate (in misura mag-
giore per le banche di dimensione più 
contenuta) abbiano rilevato l’esigenza 

di rafforzare l’adeguatezza complessiva 
dei flussi informativi. E’ evidente che 
la produzione di informazioni è una 
attività dispendiosa: la possibilità quin-
di di utilizzare, in una ottica diversa, 
flussi di informazione già disponibili 
è un vantaggio notevole in termini di 
risparmio di risorse e in termini di coe-
renza complessiva - e questa è una delle 
caratteristiche dello strumento su cui si 
basano le analisi commentate.

Per quanto concerne la rappresentati-
vità del mercato a confronto, così come 
più volte richiamato nella CRR (Capi-
tal Requirements Regulation)3, quando 
ci si confronta con dati esterni, questi 
devono essere il più possibile vicino 
alla attività di riferimento della spe-
cifica banca o istituto finanziario. Ed 
anche questa caratteristica è rappre-
sentata nello strumento che consente, 
per le Società di Leasing, di misurarsi 
su segmenti di mercato il più possibile 
omogenei rispetto alla propria attività.

2. Banca d’Italia, Analisi trasversale delle relazioni di autovalutazione sull’adeguamento dei sistemi di controllo interno presentate dalle banche maggiori, 2014
3. Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms (CRR)
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Era stata una buonissima ciambella, 
addirittura ancora più apprezzata per-
ché arrivata in prossimità del solleone 

ferragostano. Stiamo naturalmente 
parlando della norma di interpretazio-
ne autentica sulla soggettività passiva 
del bollo auto in capo al locatario.
Il legislatore era infatti intervenuto per 
confermare  e rafforzare quanto già 
stabilito con l’art. 7 co.3 della Legge 23 
luglio 2009, N. 99, sino ad oggi volu-
tamente ignorato da alcune Regioni 
che, noncuranti, avevano continuato 
ad invocare una responsabilità solidale 
società di leasing – locatario notifican-
do a man bassa numerosi atti di accer-
tamento.       
Purtroppo lo stesso legislatore non ha 
fatto i conti con la scarsa reattività degli 
apparati al servizio della PA e dei con-
tribuenti.
Il cd. Decreto Enti Territoriali ha rista-
bilito il buon diritto di ogni Regione ad  
incassare il bollo auto; tuttavia, a fine 
settembre, a oltre un mese di entrata in 
decorrenza della norma innovativa sul 
gettito e competenza del bollo auto in 

capo alla regione di residenza del lo-
catario, non è possibile effettuare cor-
rettamente il versamento, ad eccezione 
del caso in cui si effettui in delegazione 
ACI dichiarando regione, targa ed im-
porto da pagare.
Auspicando quanto prima una riso-
luzione di questi problemi tecnici, ve-
niamo a trattare in questa sede un caso 
pratico.
Cosa accade in caso di risoluzione del 
contratto di leasing o di restituzione 
del veicolo? La risposta è dunque che il 
tributo vada versato alla Regione –Pro-
vincia di residenza della Società di Lea-
sing indicata sulla carta di circolazione 
ovvero la Sede secondaria della stessa 
ove fosse stata la scelta iniziale per l’im-
matricolazione del veicolo.
Qui si apre però uno scenario che co-
stringerà gli Operatori a rivedere parte 
delle procedure interne al fine di mo-
nitorare puntualmente i tempi delle re-
gistrazioni, provvedendo al pagamento 

Bollo auto: non tutte 
le ciambelle 
riescono con il buco

Lauro Viero
Direttore Generale
Viero Finance Srl

MERCATO
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diretto della tassa e ciò sino al passag-
gio di proprietà o alla radiazione P.R.A. 
del veicolo, il tutto nel rispetto dei ter-
mini stabiliti dal Codice della Strada 
per le annotazioni o trascrizioni che, 
come sappiamo, sono controllabili an-
che informaticamente e pesantemente 
sanzionati.
Sino ad oggi il legislatore ha offerto alle 
Società di LEASING una via di fuga, 
rappresentata dall’annotazione della 
perdita di possesso per atto notorio ma 
in mancanza di conferme ed, in attesa 
di chiarimenti ad opera del MEF e delle 
Regioni, si aprono due scuole di pen-
siero:
I più sostengono che non sia cambiato 
nulla e che l’annotazione della Perdita 
di Possesso per Atto Notorio sia anco-
ra elemento valido per la sospensione 

del tributo ma non ci sono certezze 
in quanto, la Legge non menziona in 
alcun modo casi di sospensione salvo 
quelli assegnati ai soggetti aventi licen-
za di commercio veicoli.
Altri mantengono il dubbio che si raf-
forza in considerazione del fatto che 
se il Legislatore non avesse voluto che 
il pagamento della tassa di proprietà 
continuasse anche con la restituzione 
del veicolo o la risoluzione del contrat-
to avrebbe menzionato l’eccezione della 
perdita di possesso per atto notorio¸  
A questo proposito un Centro As-
sistenza Tasse Automobilistiche che 
gestisce un gran numero di veicoli in-
testati a Società di Leasing risponde: 
“L’intestatario del veicolo è esonerato 
dal pagamento della tassa automobi-
listica quando il veicolo stesso, entro la 

data ultima per pagare il bollo, compresi 
eventuali proroghe o slittamenti, sia sta-
to oggetto di furto, demolizione o indi-
sponibilità a seguito di provvedimento 
giudiziario e conclude segnalando che 
tali eventi debbono obbligatoriamente 
essere annotati al P.R.A.”.
A ciò si aggiunge un’altra considera-

MERCATO
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zione in ordine alla Perdita di Posses-
so, nel caso però si tratta di perdita di 
possesso per appropriazione indebita, 
in quanto la Suprema Corte di Cassa-
zione il 20 luglio 2011, sez. ii, n.28875 
ha escluso il reato di appropriazione in-
debita, per effetto della sola risoluzione 
contrattuale.
La Corte ha escluso l’elemento soggetto 
dell’appropriazione indebita, non risul-
tando provato che l’utilizzatore volesse 
nel caso di specie impossessarsi del ce-
spite, nonostante il contratto sottoscrit-
to prevedesse “l’immediata restituzione 
del bene nel luogo indicato dalla Con-
cedente” in quanto la violazione della 
clausola contrattuale non è di per sé 
sufficiente a configurare il reato.
Considerata la peculiarità della fatti-
specie, la pronuncia pare conforme alla 
consolidata giurisprudenza, la quale 

nel configurare il reato di cui all’art. 645 
C.p.C., esige la manifestazione dell’ani-
mus domini, cioè il rifiuto dell’utilizza-
tore a restituire il cespite chiesto dalla 
Concedente.
Al momento, chi scrive non ha certez-
ze ed in attesa di precisazioni da parte 
degli Organi Competenti suggerisce 
caldamente di continuare ad annotare 
la perdita di possesso per atto notorio 
salvo rettificare a posteriori.

MERCATO
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La valutazione di un’operazione di le-
asing di taglio piccolo come quelle di 
BCC Lease (importo medio sotto i 
10.000 euro) deve avere due caratteri-

L’utilizzo della BDCR 
Assilea raccontato 
da un Utente master

stiche fondamentali: costi bassi e velo-
cità di risposta.
Il primo aspetto, ovvero il costo è la 
somma di quanto si spende per le ban-
che dati interrogate e per le risorse 
coinvolte per svolgere la valutazione. 
Su tagli piccoli non ci si può permet-
tere una valutazione manuale con un 
impiego di fattore umano troppo spe-
cializzato.
La velocità di risposta è l’altro elemento 
chiave in quanto un cliente che chiede 
un’operazione di questo tipo, spesso 
tramite fornitore, in genere ha bisogno 
del bene in tempi rapidi, dunque è ne-
cessario che sia il cliente che il fornitore 
abbiano risposte in tempi molto simili 
a quelli del credito al consumo.
C’è in realtà anche un terzo aspetto 
importante da considerare ovvero la 
standardizzazione, ossia la coerenza 
del sistema di acquisizione dei contrat-
ti rispetto alle policy aziendali ed alle 
scelte strategiche.

A tal fine in BCC Lease abbiamo realiz-
zato un sistema di scoring che consente 
di svolgere una valutazione automati-
ca delle domande di leasing presenta-
te dalla nostra rete composta da oltre 
3000 Fornitori convenzionati, seguiti 
da circa 80 Agenti.
Il mio primo lavoro ed “esordio” in 
BCC Lease ex Nolè S.p.A è stato pro-
prio relativo alla costruzione del siste-
ma di scoring in accettazione. Si tratta 
di un sistema esperto che, valutando 
tutti i dati a disposizione, consente di 
fornire un punteggio alle domande in 
grado di guidare la decisione circa l’ac-
cettazione o il rifiuto delle domande 
stesse.
La prima versione dello score risale al 
periodo in cui BCC Lease, come citavo 
prima, si chiamava Nolè ed era una so-
cietà commerciale operante solo nella 
locazione operativa. In quel periodo 
Nolè  non aveva ancora le caratteristi-
che richieste da Assilea per  accedere 

Roberta Campanelli
BCC LEASE

TESTIMONIANZA
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ai dati della BDCR. Inizialmente dun-
que il sistema di scoring non poteva 
disporre delle informazioni della cen-
trale rischi, dunque la sua capacità di-
screzionale era decisamente inferiore 
rispetto a quella attuale.
Dopo qualche anno Nolè venne tra-
sformata in BCC Lease S.p.A società fi-
nanziaria, così da poter diventare socio 
Assilea con la possibilità di “attaccarsi” 
anche al “bocchettone informativo” 
della BDCR.
Il primo intervento fu quello di inte-
grare lo score con l’accesso alle centrali 
rischi che prima non ci era consentito 
interrogare. Fra l’altro sia per motivi di 
immediatezza, sia perché i nostri clien-
ti hanno importi di riferimento molto 
bassi, nel nostro caso la Centrale Ri-
schi Banca d’Italia viene utilizzata solo 
per le operazioni trattate manualmente 
(quelle di importo superiore ai limiti di 
scoring). È stato dunque fondamentale 
avere accesso ad altre tipologie di Cen-
trali rischi come la BDCR. Con poco 
lavoro ed in tempi rapidi riuscimmo a 
mettere in piedi l’interrogazione auto-
matica della BDCR e costruire un siste-

ma in grado di leggere i dati BDCR ed 
integrarli all’interno dello score stesso 
grazie ad un modulo “ad hoc”.
In realtà cercammo di costruire un si-
stema intelligente, una sorta di albero 
decisionale che andava ad interrogare 
le banche dati anche tenendo conto 
del loro costo. Infatti, specie nei casi 
negativi, non è necessario spendere 
quando già si sa che la domanda non 
verrà accettata. Di fatto, ancora oggi, la 
BDCR è la prima banca dati che inter-
roghiamo ovvero, per ciascuna doman-
da che riceviamo, richiediamo subito la 
BDCR in quanto è on line ed in tempo 
reale utilizziamo i dati per la prima va-
lutazione. 
In pratica grazie al costo ridotto di 
un’interrogazione, utilizziamo la 
BDCR come primo filtro per decidere 

se proseguire o meno nella valutazione 
dell’operazione: se la BDCR ci dice che 
un cliente è insolvente, già abbiamo 
sufficienti elementi per evitare di spen-
dere altre risorse economiche ed uma-
ne nella valutazione e poter declinare la 
richiesta.
Oltre all’utilizzo dei dati ottenuti on 
line per lo score della BDCR utilizzia-
mo anche il report in formato pdf per 
gli istruttori in caso di valutazioni ma-
nuali. Per facilitare e velocizzare il lavo-
ro di questi ultimi il sistema  interroga 
in automatico la BDCR e rende dispo-
nibile automaticamente nel nostro por-
tale tutte le informazioni ed il report in 
formato pdf pronto per l’uso.
L’evoluzione della BDCR2 è stata enor-
me, sia da un punto di vista tecnico/
informatico che di contenuti e presen-
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tazione. Rendere disponibile ad istrut-
tori ed analisti un report strutturato 
chiaro e leggibile è sicuramente un 
vantaggio perché consente di visualiz-
zare in maniera semplice le informa-
zioni presenti ed utilizzarle per le loro 
valutazioni.
È molto apprezzata anche la presenza 
degli indicatori previsionali  e atten-
diamo con ansia il rilascio della fun-
zionalità legata al portafoglio fornitori. 
Per una Società che lavora sui Fornitori 
è assolutamente essenziale! 
Ultimo, ma non meno importante, uti-
lizzo che facciamo della BDCR è l’inter-
rogazione manuale dal portale Assilea 
che serve anche in fase di monitoraggio 
andamentale e recupero crediti.

Di seguito forniamo alcuni numeri re-
lativi alle interrogazioni dello scorso 
anno: 

Dalla tabella si evidenzia che la nostra 
clientela non è sempre già presente, ma 
troviamo dati nel 38% dei casi. Lancia-
mo la BDCR ogni giorno su circa 72 
domande ottenendo mediamente 28 
report giornalieri con dati di BDCR 
presenti.
Nel 2014 abbiamo declinato circa 500 
domande utilizzando direttamen-
te il dato degli insoluti presente dalla 
BDCR.
Dato che lo score on line è operativo 24 

ore al giorno 7 giorni su 7, interroghia-
mo la BDCR anche di notte e anche nei 
week end! Su 19.000 interrogazioni ne 
abbiamo fatte circa 500 di notte e circa 
200 nei week end.
Per noi rappresenta quindi uno stru-
mento indispensabile di produttività e 
di gestione del rischio.

TESTIMONIANZA

Presenza dati BDCR Numero domande %

NO 12.104 62%

SI 7.374 38%

Totale 19.478  
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DOMANDE

Cosa ci chiedono 
le Partecipanti 
alla BDCR

Questo spazio è dedicato ai quesiti (tecnici e non) che vengono posti 
dalle partecipanti alla BDCR.
E’ un modo per mettere a fattore comune dubbi, chiarimenti e certezze 
nell’intento di rendere sempre maggiormente chiaro, utile e fruibile il 
servizio BDCR.
Ora lasciamo spazio alle domande di questo numero.



numero 4 anno 2015 45

SPAZIO BDCRSPAZIO BDCRDOMANDE

Le domande declinate vengono con-
tribuite nella bdcr? 
Nella BDCR Assilea vengono contri-
buiti i contratti a partire dalla loro 
stipula. Dunque non c’è evidenza delle 
operazioni declinate.

Quali clienti/contratti vengono segna-
lati in BDCR? È possibile un’integra-
zione dei dati della Bdcr con altri dati 
es. factoring o finanziamenti chirogra-
fari?
Nella BDCR sono presenti i clienti che 
hanno stipulato o sono garanti di un 
contratto di leasing finanziario o lo-

cazione operativa. Non sono invece 
presenti clienti che hanno stipulato 
finanziamenti o altre forme tecniche 
erogate dalla società contribuente. Ad 
oggi nella BDCR sono presenti solo 
i dati relativi ai leasing, non è quindi 
possibile visualizzare altre forme tec-
niche.

È possibile rettificare un dato su un’er-
rata segnalazione?
Si, l’utente master, a fronte della veri-
fica di un’errata segnalazione dovuta 
ad esempio in un errore nella regi-
strazione di un incasso ha la possibi-

lità tramite un’apposita funzionalità di 
rettificare l’erronea segnalazione, re-
golarizzando la posizione del cliente.
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A
Ammortamenti.. Il 2 settembre si è te-
nuta una riunione straordinaria del 
Gruppo Fisco di Confindustria  e del 
quale la competente struttura Assilea 
è membro per discutere del progetto 
di riforma attualmente all’attenzione 
del Governo del regime di deducibilità 
degli ammortamenti dei beni materiali 
posseduti dalle imprese, in parte ricon-
ducibile al modello CCCTB.

Anatocismo. È in corso di consultazio-
ne la proposta di delibera CICR per 
dare attuazione all’art. 120, comma 2, 
del TUB, per la quale sono attese even-
tuali osservazioni o commenti da parte 
dei membri della commissione Com-
pliance. 

Auto. Nel corso dell’ultima riunione 
della commissione auto del 23 settem-
bre sono stati trattati i seguenti temi: 
la tassa automobilistica nel leasing, il 
progetto fiscauto Assilea-UNRAE, il 
noleggio di mezzi pesanti, il modello di 
convenienza economica leasing vs fi-
nanziamento vs noleggio, l’ andamento 

del leasing nel mercato dell’auto ed in-
fine la riorganizzazione delle ammini-
strazioni competenti in materia di au-
toveicoli e istituzione dell’agenzia per il 
trasporto stradale.

Archivio rapporti finanziari e Moni-
toraggio Fiscale. L’8 settembre Assilea 
ha partecipato ad un incontro orga-
nizzato da ABI con i rappresentanti 
dell’Agenzia delle Entrate e delle socie-
tà di software; nel corso della riunione 
l’Agenzia ha sottoposto ai presenti la 
possibilità di utilizzare il Nuovo Trac-
ciato Unico all’archivio dei rapporti fi-
nanziari per la segnalazione 2015; tale 
proposta è al momento all’esame del 
Gruppo di lavoro; sono stati esaminati 
altresì alcuni aspetti connessi al Moni-
toraggio Fiscale.

B
Benchmark economico finanziario. 
Il 4 settembre è stato presentato ai 
Soci aderenti il I report del benchmark 
economico finanziario al 31.12.2014. 
Il report, generato impiegando il mo-
dello di analisi del valore, evidenzia 
le dimensioni significative della per-

formance del valore, in chiave storica 
e prospettica, degli operatori leasing 
suddivisi in cluster.
 
Bilanci bancari e IF. Sulla base delle in-
dicazioni pervenute dai membri della 
Commissione Risk Management, As-
silea ha predisposto un Position Paper 
associativo in risposta alla consulta-
zione Banca d’Italia di luglio 2014, in 
tema modifiche alle istruzioni per le 
segnalazioni dei bilanci bancari e de-
gli intermediari finanziari (di cui alla 
ns. Circolare Tecnica N.15/2015 del 
6 agosto 2015); il documento è stato 
pubblicato fra la documentazione della 
Commissione.

Bilanci delle imprese no IAS. A settem-
bre è stato pubblicato in GU il D. Lgs. 
139/2015 (c.d. decreto bilanci) che, 
pur introducendo in modo maggior-
mente chiaro il principio della preva-
lenza della sostanza sulla forma nella 
rappresentazione dei fatti aziendali, ha 
confermato il trattamento contabile del 
leasing finanziario secondo il cd. meto-
do patrimoniale per le imprese che non 
applicano i principi contabili interna-

Attività Assilea in 
pillole
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zionali.
Accogliendo la proposta di Assilea, il 
legislatore ha mantenuto l’attuale im-
pianto normativo, in attesa che si de-
finisca il quadro regolatorio interna-
zionale sul leasing e si possa, quindi, 
riorganizzare la materia in modo com-
plessivo.. 

C
Certificazione Agenti. Il 22 settembre si 
è riunito il gruppo di lavoro “Certifica-
zione agenti” con l’obiettivo di analiz-
zare le modifiche apportate al Manuale 
di minimum best practice di auditing 
sul canale Agenti e discutere le possibi-
li fasi ispettive da svolgere nell’ambito 
del progetto Assilea di Certificazione 
degli Agenti. Nel corso dell’incontro 
i presenti hanno descritto la loro at-
tuale operatività con la rete agenziale; 
dal giro di tavolo sono emerse diverse 
esperienze di operatività con gli Agen-
ti, sia da un punto di vista commercia-
le che di modalità di controllo, insieme 
ad un diffuso interesse in merito alla 
possibilità di utilizzare l’iniziativa as-
sociativa ai fini dell’attività di auditing 
sulle reti.

Commissione Compliance. IL 21 set-
tembre si è tenuta la riunione della 
commissione compliance, nel corso 
della quale sono stati affrontati argo-
menti di imminente impatto norma-
tivo e regolamentare sul settore della 
locazione finanziaria. In particolare, 
il confronto si è incentrato sulla nuo-
va disciplina in materia di trasparen-
za, sull’antiriciclaggio, così come sulle 
consultazioni avviate dalla Banca d’Ita-

lia in materia di usura ed anatocismo. 
Nel corso dell’incontro il socio aggre-
gato NIKE Consulting ha illustrato una 
soluzione che prevede il rilascio ai soci 
di uno strumento utile a gestire la fun-
zione compliance.

Contabilizzazione IAS 17 Lease. Il 21 
settembre si è tenuta una conference 
call tra tutti i membri del Tax & Ac-
counting Commitee di cui la compe-
tente struttura Assilea fa parte, per di-
scutere i cc.dd. fatal flows della bozza 
di IFRS 16 (nuova denominazione del 
principio contabile internazionale che 
sarà diffuso entro fine 2015). L’occa-
sione è stata colta da Assilea per rap-
presentare che il Right of Use model 
(RoU) può essere ottimizzato preve-
dendo l’ammortamento finanziario del 
RoU anziché l’ammortamento lineare.

Confidi. Assilea ha stipulato con Euro-
fidi una convenzione per i Soci Assilea 
(disponibile sul sito assilea.it sezione 
“Convenzioni”. Confidi leader nella 
gestione amministrativa delle pratiche 
verso Mediocredito Centrale (MCC) 
per l’acquisizione della garanzia del 
Fondo PMI, Eurofidi ha realizzato un 
servizio alle società di leasing nell’otti-
ca di conseguire gli obiettivi comples-
sivi che si possono trarre attraverso un 
coordinato del Fondo di Garanzia per 
le PMI. Il servizio prevede il coordi-
namento dell’iniziativa della società 
di Leasing dall’organizzazione centrale 
dei processi fino al raccordo con la rete 
commerciale, da un lato, ed Eurofidi, 
dall’altro. L’accordo con Eurofidi con-
sentirà altresì di ottimizzare la gestione 

di back office e di escussione delle ga-
ranzie del Fondo PMI sulle nuove ope-
razioni / nuova clientela, sollevando 
pertanto la società di Leasing da gran 
parte delle relative incombenze ammi-
nistrative.

F
Fiscauto. Per finalità di studio e stati-
stiche Assilea e Unrae -Unione Nazio-
nale Rappresentanti Autoveicoli Este-
ri – hanno realizzato un “cruscotto” 
interattivo, denominato FISCAUTO, 
contenente il totale delle auto aziendali 
immatricolate in Italia nel 2014, suddi-
vise in base ai codici ATECO ricavati 
dall’ISTAT per categorie di proprietari/
utilizzatori a titolo di leasing e di no-
leggio. In particolare, è stato definito 
un modello di simulazione microeco-
nomica mediante il quale è possibile 
stimare gli effetti di gettito sui contri-
buenti (aziende e persone fisiche con 
partita IVA) interessati dalle modifiche 
fiscali che sono, di volta in volta, pro-
poste.

Furto d’identità. Il 15 settembre Assi-
lea ha partecipato ad un incontro con 
il MEF, Consap ed altre associazioni di 
categoria del settore, finalizzata a fare il 
punto sia sui miglioramenti tecnici del 
Sistema di prevenzione delle frodi at-
traverso il furto di identità (SCIPAFI), 
sia sullo stato degli incontri tra il MEF 
e le varie Amministrazioni per comple-
tare le informazioni del Sistema stesso.
L’incontro è stato anche l’occasione per 
condividere un Piano di iniziative co-
municazionali e formative volte a dare 
evidenza di quanto si sta facendo in 
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modo da stimolare un maggior utilizzo 
del Sistema.  

I
Intermediari finanziari non bancari e ri-
forma della disciplina. Assilea, a seguito 
di una partnership con l’Unione delle 
Finanziarie Italiane (UFI), ha organiz-
zato un workshop con gli intermedia-
ri finanziari iscritti nell’attuale elenco 
generale ex art. 106 T.U.B. associate 
UFI, al  fine di illustrare i contenuti del 
Progetto di consulenza ad essi rivolto. 
L’incontro è stato anche l’occasione per 
un proficuo confronto sulle prospettive 
riguardanti la futura operatività di tali 
intermediari, sugli impatti delle dispo-
sizioni attuative, con focus sui princi-
pali aspetti operativi, quali i sistemi 
organizzativi, governance, vigilanza 
prudenziale e requisiti patrimoniali.

L
Leasing immobiliare. La competente 
struttura Assilea ha inviato ai referenti 
della Commissione Risk Management 
una nota di sintesi del documento di 
consultazione dell’EBA che fisserà i 
nuovi standard tecnici per l’innalza-
mento da parte delle autorità di vigi-
lanza nazionali dei requisiti patrimo-
niali a fronte del rischio di credito per 
le esposizioni garantite da immobili. 
In tale documento vengono proposti 
alcuni parametri sul tasso di perdita 
medio atteso nel comparto immobilia-
re, al superamento dei quali verrebbe 
innalzata l’attuale ponderazione al 50 %  
ora in vigore per il leasing immobiliare 
non residenziale.

Legge leasing. Il 22 settembre Assilea ha 

avuto un incontro con il vice ministro 
alla Giustizia On.le Costa e due magi-
strati in rappresentanza del Ministero 
per condividere un testo della norma 
sul leasing da presentare in uno dei 
prossimi provvedimenti governativi.

LGD. In parallelo all’invio a Banca 
d’Italia dei dati per la costituzione 
dell’archivio delle perdite storicamente 
registrate, Assilea ha richiesto analogo 
flusso dati alle Associate. Tale flusso è 
stato integrato con l’indicazione, per 
ogni contratto segnalato, del codice fi-
scale del conduttore e dell’identificati-
vo locazione BDCR. Si è provveduto ad 
effettuare i primi calcoli sul flusso dati 
pervenuto, per stimare, con riferimen-
to a ciascuna delle 20 società segnalan-
ti, le LGD medie distinte per comparto, 
tipologia di esposizione, tempi medi di 
recupero e causale chiusura posizione. 
Si è poi iniziato a lavorare sull’aggre-
gato dei dati, partendo dal comparto 
immobiliare, con riferimento al quale 
sono stati calcolati i principali indica-
tori di rischiosità e di recupero (LGD 
media, LGD per tipologie di recuperi, 
distribuzione dei recuperi nel tempo). I 
risultati saranno illustrati e discussi alla 
prossima riunione della Commissione 
Risk Management.

N
Nuova Sabatini. L’Associazione ha par-
tecipato alla redazione della nuova 
Convenzione CDP-ABI-MISE che sarà 
divulgata a seguito dell’emanazione del 
decreto di attuazione dell’articolo 8 del 
dl 3/2015, che svincola l’agevolazione 
c.d. Beni strumentali dalla provvista 
CDP. Contestualmente il MiSE comu-

nicherà la data di ricezione delle prime 
domande secondo la nuova procedura 
senza provvista CDP (nb. presumi-
bilmente dal 1° gennaio 2016). Non 
appena pubblicato il decreto , Assilea 
organizzerà una serie di sessioni in-
formative ai Soci interessati ad operare 
nella Nuova Sabatini. Assilea Servizi 
ha predisposto un’offerta di consulenza 
finalizzata all’assistenza e alla gestione 
informatica e operativa delle pratiche 
riguardanti la nuova Sabatini.

Nuovo codice Appalti. Assilea ha preso 
parte al secondo incontro del gruppo 
di lavoro – coordinato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili – sulla sempli-
ficazione normativa relativa al Codice 
degli Appalti, al fine di  arrivare ad una 
maggiore efficacia dei processi di rea-
lizzazione delle opere pubbliche, anche 
attraverso un più razionale ricorso a 
strumenti di partenariato pubblico pri-
vato quali la locazione finanziaria.

O
Organismo agenti e mediatori. Il 16 
settembre Assilea ha preso parte alla 
riunione del tavolo tecnico dell’OAM, 
nel corso del quale sono stati affrontati 
i seguenti temi: 1) nuove disposizioni 
in materia di trasparenza per i servizi 
di mediazione creditizia; 2) proposta di 
valutazione di percorsi di inserimento 
di nuovi operatori nell’ambito del mer-
cato della intermediazione del credito; 
3) prestazione di attività di consulenza 
e di segnalazione nell’ambito dei pro-
dotti di credito; 4) chiarimenti in ma-
teria di incompatibilità tra l’attività di 
intermediazione del credito e interme-
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diazione assicurativa.

P
Prima Casa in leasing. Il 16 settembre 
una delegazione di Assilea si è recata 
presso il Dipartimento delle Finanze 
per discutere una proposta di legge 
riguardante il leasing prima casa per i 
giovani under 35 anni. Oltre a forni-
re un inquadramento della locazione 
finanziaria, la proposta prevede un 
intervento mirato nell’ambito IRPEF, 
IVA e imposte d’atto volto a prevedere 
per i contratti di leasing su immobile, 
anche da costruire, da adibire a “prima 
casa” un trattamento di favore per gli 
under 35 con RAL annuo 55.000 Euro.

Principi Contabili in Confindustria. Il 
16 luglio si è riunito in Confindustria 
il Gruppo di Lavoro in rubrica ai la-
vori del quale la competente struttura 
Assilea partecipa. Tra i punti all’ordine 
del giorno: l’individuazione contabi-
le degli oneri e proventi finanziari ai 
sensi dell’art. 96 del TUIR con corri-
spondente approvazione della Linea 
operativa contabile n. 4. Una ulteriore 
riunione ha avuto luogo poi il giorno 
15 settembre.

R
Responsabilità Amministrativa degli 
Enti. Il 24 settembre il Consiglio Assi-
lea ha approvato le Linee guida per la 
elaborazione dei Modelli di organizza-
zione, gestione e controllo dell’attività 
di locazione finanziaria e di leasing in 
genere, ai sensi del d. lgs. 8/6/2001, n. 
231, così come aggiornate a settembre 
2015, e ne ha autorizzato l’invio al Mi-
nistero della Giustizia per l’approvazio-

ne.

S
Supporting Factor PMI. Assilea ha par-
tecipato alla stesura del position pa-
per di Leasurope avente ad oggetto la 
consultazione dell’EBA su “Small and 
medium enterprises (SMEs) and the 
SME supporting factor (SF)”. L’EBA ha 
infatti il mandato di informare la Com-
missione europea sull’impatto di tale 
disposizione in tema di requisiti patri-
moniali sui finanziamenti alle PMI, ed 
effettuerà delle specifiche indagini da 
pubblicare in un Report in uscita nel 
primo trimestre del 2016.

T
Trasparenza. Il 4 settembre u.s. si è te-
nuto un incontro del Gruppo di lavoro 
“Trasparenza”, nel corso del quale sono 
stati analizzati gli impatti delle nuove 
disposizioni in materia di trasparenza 
– emanate dalla Banca d’Italia, con ob-
bligo di adeguamento dal 1° ottobre – 
sul settore del leasing. L’incontro è stato 
anche l’occasione per valutare i conte-
nuti della bozza di circolare associativa 
e decidere di aggiornare il prototipo di 
foglio informativo per il leasing.

Tassa automobilistica regionale. In data 
8 settembre si è riunito il Gruppo di La-
voro “Bollo Auto” per commentare le 
novità recate dalla legge n.125 di con-
versione del dl n.78/2015 (decreto enti 
territoriali) in tema di bollo auto nel 
leasing e per fare il  punto della situa-
zione sul contenzioso e discutere degli 
impatti operativi e gestionali della nor-
ma sulla competenza e gettito del bollo 
auto nel leasing.

U
Usura. Lo scorso 25 settembre Assilea 
ha incontrato l’Autorità in merito al 
tema dell’usura. Nel corso del confron-
to sono stati analizzate le criticità che 
l’Assilea ha sottoposto all’attenzione 
della Banca d’Italia attraverso il posi-
tion paper di risposta alla consultazio-
ne sulle Istruzioni per la rilevazione dei 
tassi effettivi globali medi, con partico-
lare riferimento al ruolo delle FAQ, gli 
interessi di mora (su cui l’Autorità ha 
avviate una rilevazione campionaria), 
le spese il cui addebito non è certo al 
momento della stipula, le variazioni 
finanziarie ed il leasing in costruendo 
(SAL). 
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Claris Leasing (Gruppo Veneto 
Banca):  approvata la relazione finan-
ziaria semestrale 2015
Utile netto in forte crescita, aumento del 
30%  per i contratti stipulati.

Stefano Brunino (Direttore Generale): 
“Il leasing anticipa la ripresa”

Il Consiglio di Amministrazione di 
Claris Leasing ha approvato i risultati 

del primo semestre 2015.
La società prodotto del Gruppo Ve-
neto Banca ha chiuso i primi sei mesi 
dell’anno con un utile netto pari a 1,57 
milioni di euro, facendo segnare una 

Mondo leasing
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Novità anche in Alba Leasing, operato-
re attivo nel settore leasing:
Fernando Metelli è stato nominato 
chief risk officer, mentre Stefano Rossi
è il nuovo chief financial officer della 
società. Metelli, 55 anni, ha iniziato la 
carriera come consulente presso sof-
tware-house e istituti bancari. Mentre 
Rossi, 51 anni, ha mosso i primi passi 
nel mondo del lavoro in Banca Com-
merciale Italiana in risparmio gestito e 
derivati.

netta crescita rispetto a quello conse-
guito nello stesso periodo del 2014.

In aumento i principali aggregati, tra 
cui il margine di interesse (+11%), il 
margine di intermediazione (+11,2%) 
e le commissioni nette (+20%). Tali 
dinamiche, espressione di un elevato 
livello di efficienza, hanno generato un 
ROE del 5,6% rispetto al 2,6% del giu-
gno 2014. 
In termini commerciali Claris Leasing, 
che opera prettamente attraverso la 
rete di Veneto Banca, ha evidenziato 
una lusinghiera performance con una 
crescita del 30% dei contratti stipulati 
nella prima meta del 2015, per 107,3 
milioni di euro.

Ulteriormente migliorata la qualità del 
credito: l’incidenza dei crediti deterio-
rati sul portafoglio della società è pari 
al 6% contro un dato che (secondo ri-
levazioni Assilea) al dicembre 2014 era 
del 16,5% per il cluster di riferimento e 
del 19,8% per il mercato.

“Siamo molto soddisfatti di questi ri-
sultati, che certificano la bontà del la-
voro svolto dalla nostra struttura per 
tutelare la qualità del patrimonio so-
cietario e assicurare il sostegno all’eco-
nomia reale  – ha sottolineato Stefano 
Brunino, Direttore Generale di Claris 
Leasing -. La prima metà del 2015 con-
ferma il trend positivo del mercato del 
leasing, una dato particolarmente si-
gnificativo poiché è opinione condivisa 
che le dinamiche del leasing anticipino 
le tendenze economiche generali.
In Italia le imprese che ricorrono a 

questo strumento non sono ancora al 
livello europeo, ma è usato in manie-
ra sempre più intensiva. In particolare 
va sottolineato come il leasing sia una 
fonte di finanziamento sempre più uti-
lizzata anche dalle Pmi, come nel caso 
della nostra società per la quale, ope-
rando attraverso la rete commerciale 
Veneto Banca, costituiscono il target di 
riferimento”.

All’interno di una ampia strategia di 
monitoraggio e attenzione alla qualità 
del credito, inoltre, ad aprile 2015 Cla-
ris Leasing ha concluso una cartolariz-
zazione per un importo complessivo di 
473 milioni di euro. Operazione tale da 
permettere alla società di incremen-
tare la propria dotazione di strumenti 
finanziari disponibili per operazioni di 
rifinanziamento con la Banca Centrale 
Europea o per raccogliere nuova finan-
za dal mercato dei capitali, con il fine 
di rafforzare ulteriormente gli impieghi 
nei confronti delle PMI.

Veneto Banca è una banca popolare 
con oltre 135 anni di storia. Opera sul 
territorio nazionale sia con la propria 
rete di filiali sia con società controllate. 
Il Gruppo è attivo nell’Est Europa di-
rettamente con la rete di sportelli Ve-
neto Banca in Romania e con 3 propri 
istituti di credito in Croazia, Albania e 
Moldova. La mission del Gruppo è “es-
sere una realtà innovativa, leader nei 
propri territori, capace di fornire ser-
vizi di qualità e di generare, con etica 
e responsabilità, valore nel tempo per 
soci, clienti e dipendenti.
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La Repubblica 
(ed. Nazionale) 21/09/15

“Leasing auto in crescita a due cifre nuovo segnale di ripresa”
I dati Assilea: nel “targato” il numero dei contratti è salito in 
agosto del 17% ROMA .
Dal leasing nuovi segnali di ripresa. E se le vendite auto spic-
cano da mesi tra i dati della produzione industriale, anche 
nell’ambito del leasing gli autoveicoli emergono come il set-
tore maggiormente promettente. Infatti nei primi otto mesi 
di quest’anno, secondo i dati rilevati da Assilea, l’associazione 
delle imprese di settore, il numero dei contratti del leasing au-
toveicoli cresce del 17 per cento e il valore del 16,7.
Per le autovetture l’aumento è un po’ più contenuto ma si trat-
ta pur sempre di una crescita a due cifre, più 12,6 per cento 
per il numero di contratti e più 13,91 per cento in valore. I 
veicoli industriali, infine, segnano un aumento rispettivamen-
te del 4,4 e del 12,2 per cento. Cifre che indicano nel settore 
auto un comparto che promette la crescita maggiore a breve 
e a medio termine: «L’Italia è il secondo Paese europeo per il 
leasing immobiliare e presenta delle buone percentuali nello 
strumentale tradizionale - dice il direttore di Assilea Gianluca 
De Candia - ma ha ancora delle bassissime quote di mercato 
nell’auto che è dunque un mercato a cui le aziende possono 
guardare con interesse».
In genere tutto il leasing mostra comunque ampi segni di ri-
presa: infatti nel 2014 lo stipulato è cresciuto del 9 per cento. 
Ma è il settore auto quello che si mostra più vitale, favorito 
anche dalle modifiche fiscali: ora i canoni di leasing per auto-
veicoli strumentali all’attività di impresa sono deducibili per 
la metà del periodo di ammortamento (prima era un terzo). 
E dunque le aziende stanno cominciando a scommetterci, an-

che perché il parco circolante italiano è piuttosto vetusto, rap-
presentato per il 30 per cento da veicoli con più di 14 anni di 
vita. Del resto per le immatricolazioni il vento è cambiato già 
dal 2014, con un segno più arrivato finalmente dopo plurien-
nali segni meno. E quest’anno va anche meglio: ad agosto le 
immatricolazioni sono cresciute di oltre il 10 per cento.

Il Sole 24 ore 23/09/15
Interessi deducibili solo per le immobiliari.
Dal 2016 la possibilità di dedurre gli interessi passivi relativi a 
mutui ipotecari o leasing su immobili destinati alla locazione, 
senza sottostare alle regole di cui all’articolo 96 del del Tuir, 
sarà riservata esclusivamente alle società immobiliari in cui, 
sia a livello patrimoniale che economico, la parte prevalente è 
costituita proprio dalla locazione.
È questo l’effetto del comma 4 dell’articolo 4 dello sche-
ma di decreto per l’internazionalizzazione delle imprese, n. 
147/2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri . Tanto il 
contenuto quanto la decorrenza della nuova disposizione ri-
sultano di significativo interesse, poiché coinvolgono l’esatta 
applicazione dell’articolo 96 del Tuir (e delle norme che ad 
esso fanno riferimento) in tema di limitazioni alla deducibili-
tà degli interessi passivi non capitalizzati nell’attivo dello stato 
patrimoniale.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2007 i soggetti Ires (a esclusione delle banche e degli 
altri soggetti citati nel comma 5 del l’articolo 96) possono de-
durre gli oneri finanziari ed assimilati (se inerenti e non colpi-
ti da altre disposizioni limitative quale, ad esempio, l’articolo 
90) senza problemi fino a decorrenza degli interessi attivi ed 
assimilati, mentre per l’eccedenza la deduzione avviene solo 
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entro il 30% del cosiddetto “Rol caratteristico” (differenza tra 
le voci A e B del conto economico, con esclusione degli am-
mortamenti e dei canoni leasing).

La Repubblica 
(ed. Genova)  25/09/2015
Riparte la nautica via libera al nuovo codice leasing in ripresa.
SÌ definitivo dell’Aula della Camera alla delega al Governo per 
la riforma del codice della nautica da diporto. Il testo è stato 
approvato a Montecitorio con 335 sì, 2 no e 72 astenuti.
«Sono doppiamente soddisfatta, per il successo di Ucina e 
perché è un successo a beneficio di tutta la filiera, anche di chi 
è o si ritiene molto distante da noi» commenta Carla Dema-
ria, presidente di Ucina, in merito all’approvazione della legge 
delega per la riforma del codice.
Il governo, spiega Ucina in una nota, è ora autorizzato ad 
emanare uno o più decreti legislativi, volti a semplificare il re-
gime amministrativo e la navigazione delle unità da diporto, 
comprese quelle adibite ad attività commerciale, e le attività 
di controllo -- che oggi vedono ancora troppe sovrapposizio-
ni fra sette diversi corpi di polizia -- nonché l’aggiornamen-
to della normativa di sicurezza. Dal Codice vigente, spiega 
la nota, non erano adeguatamente normati i superyacht, 
il noleggio e anche la locazione di piccoli natanti. C’erano 
complicazioni per il cambio di bandiera e la dichiarazione 
d’esportazione, anche se alcune di queste criticità sono state 
almeno parzialmente risolte dagli interventi legislativi e rego-
lamentari ottenuti da Ucina nell’ultimo biennio. C’erano poi 
delle vere e proprie aberrazioni, come il visus richiesto per il 
rilascio della patente, che non era come quello necessario per 
la patente automobilistica, ma piuttosto assimilabile a quello 
dei piloti d’aereo. Ora per rilanciare concretamente il mercato 
sono stati previsti la semplificazione degli adempimenti a ca-
rico dei diportisti, la destinazione d’uso per la piccola nautica 

delle strutture demaniali che presentino caratteristiche idonee 
per essere utilizzate quale ricovero a secco di piccole unità, la 
regolamentazione dell’attività di locazione dei natanti -- oggi 
rimessa a una moltitudine di ordinanze locali -- e la verifica 
delle procedure di Port State Control, attualmente penalizzan-
ti per l’incoming estero.
E a testimonianza del fatto che la nautica italiana sembri 
davvero pronta a ripartire arrivano anche i dati dei contrat-
ti stipulati in leasing nei primi due quadrimestri dell’anno, 
forniti da Assilea, l’Associazione italiana del leasing, in base 
ai quali il numero dei contratti stipulati da gennaio ad ago-
sto di quest’anno è aumentato dell’11% rispetto ai primi otto 
mesi del 2014 mentre il valore medio è più che raddoppiato 
(+114%), superando il milione di euro.
I segnali positivi del leasing trovano conferma da un questio-
nario distribuito in maggio da Ucina, la Confindustria della 
Nautica, tra i suoi associati, da cui si evince che nel primo 
quadrimestre 2015 il fatturato della nautica ha segnato una 
crescita del +7,5% sul primo quadrimestre dell’anno scorso.
Per quanto riguarda le stime per l’anno nautico 2014/15 sul 
2013/2014 tre aziende su quattro stimano una crescita del fat-
turato: il 38% superiore al 10%, il 36% inferiore al 10%. Il 14% 
delle aziende prevede una stabilità fatturato, il 12% una ridu-
zione. Il settore nautico con oltre 18.000 addetti diretti (circa 
90.000 con indotto e turismo) ha registrato nel 2014 un fattu-
rato di 2,475 mld di euro (+2,1% rispetto al 2013). Per quanto 
riguarda i mercati si conferma l’elemento di forza dell’export 
trainato dal settore dei superyacht. Buona la performance del 
nordamerica. Il Nord Europa torna a crescere mentre risulta-
no in forte frenata i paesi del Brics, l’associazione dei cinque 
paesi tra le maggiori economie emergenti (Brasile, Russia, In-
dia, Cina, Sudafrica).
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L’online di Tribuna 
Economica   02/10/2015 
Salone Nautico di Genova: 140 buyer da tutto il mondo e 
attesi 110.00 visitatori.
Dal 30 settembre al 5 ottobre torna l’appuntamento del Salo-
ne Nautico presso la Fiera di Genova che quest’anno espone 
un numero ancora maggiore rispetto all’anno scorso. Attesi 
ben 110 mila visitatori e 140 buyer internazionali come con-
ferma Giulio Gargiullo Online Marketing Manager specia-
lizzato nel far trovare clienti e business del lusso nel mondo 
ad aziende che rappresentano le migliori eccellenze.
Torna a Genova l’appuntamento principale dedicato al mare 
e alla nautica: il Salone Nautico che arriva alla sua 55° edi-
zione. Quest’anno il Salone vanta numeri molto positivi: ben 
760 espositori e più di 1000 imbarcazioni in mostra. Il 20% 
di barche in più verranno esposte in acqua grazie all’amplia-
mento degli spazi espositivi che permetterà di vedere e visi-
tare al meglio le imbarcazioni . La rappresentanza delle im-
prese della nautica da diporto fa sapere che si attendono 110 
mila visitatori, 410 giornalisti, 140 operatori esteri da oltre 
36 Paesi e 80 tra convegni e workshop grazie anche al grande 
lavoro di organizzazione svolto da Ucina, i 32 uffici di Ice 
Agenzia nel mondo e il Ministero dello sviluppo economico. 
Giulio Gargiullo Online Marketing Manager esperto del 
mercato russo e del luxury commenta l’evento e le opportu-
nità: “Il Salone Nautico di Genova è senza dubbio un even-
to cardine per il settore navale italiano che rappresenta uno 
dei fiori all’occhiello del design, della qualità e di quell’alta 
tecnologia che noi italiani sappiamo esprimere al meglio in 
Italia e nel mondo”. Senza dubbio il Salone sarà è un appun-
tamento fondamentale per attrarre buyer nazionali ed inter-
nazionali ed un modo per stringere partnership importanti 
con operatori provenienti dal mondo intero. In ottica glocal 
è infatti importante mostrare e attrarre il potenziale acqui-
rente nel territorio per mostrargli dove e come viene svilup-
pato il prodotto, dove nasce e da cosa proviene l’expertise 

italiana. Al contempo è fondamentale, quanto mai, promuo-
vere a livello globale le nostre eccellenze made in Italy che 
in questo caso sono imbarcazioni, prodotti e servizi legati al 
settore nautico. 
Fra gli appuntamento immancabili che ruotano attorno all’e-
vento del capoluogo ligure: Sea Experience per provare in 
mare le ultime novità, la Volvo Ocean Race, FuoriSalone di 
GenovaInBlu con numerosi appuntamenti culturali, musi-
cali, d’intrattenimento. 
Conclude Giulio Gargiullo: “I segnali di ripresa del setto-
re nautico e dell’indotto sono molto interessanti e lasciano 
pensare al meglio: il settore vale 2,4 miliardi di fatturato con 
ben 16.400 addetti. Dal leasing nautico si passa da +11% a 
15% di barche vendute. Le prevendite sono aumentate del 
40% e aumentano le vendite di varie tipologie di imbarca-
zioni. Dunque è importante andare avanti e mostrare ancora 
di più al mondo la nostra competenza nel settore e diffe-
renziarci rispetto ai competitor e saperci porre nel podio, 
dove gli italiani sono spesso ben posizionati nel meglio delle 
produzioni a livello internazionale”

Consulta la rassegna stampa in versione
 integrale su www.assilea.it/rassegnastampa
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Aggregati
Sono entrati a far parte dell’Associazione, in qualità di Aggregati 
outsourcers: Eurofidi Scarl e Sardafidi Società Cooperativa, società 
operanti nel settore fidi, con sede rispettivamente a Torino e a Elmas 
(CA), e Interservice Puglia S.r.l., società operante nel recupero beni, 
con sede a Corato (BA).

L’Aggregato agente in attività finanziaria Italfinance Torino S.r.l. ha 
modificato la propria ragione Sociale in Italfinance Torino – Agente 
in attività finanziaria di Borrione Fabrizio (Ditta individuale).

Hamilton S.r.l., Aggregato attivo nel recupero crediti,  ha modificato 
la propria forma societaria in Hamilton S.p.A.
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22 luglio 2015 
Incontro dei direttori commerciali leasing - commento andamento 
del primo semestre 2015 e previsioni di fine anno
Mer, 22 luglio, 11:00 – 13:00 
Milano - De Lage Landen Group - Via dell’Innovazione, 3 

4 settembre 2015
Gruppo di Lavoro Trasparenza
Ven, 4 settembre, 10:00 – 13:30
Milano - BNP Paribas, Via della Liberazione 16/18 
In videoconferenza con Assilea - Roma Via Massimo d’Azeglio, 33  

4 settembre 2015
Benchmark Economico-Finanziario - Convocazione presentazione 
report al 31.12.2014
Ven, 4 settembre, 10:30 – 13:00
Milano - Mediocredito Italiano, Via Montebello, 18
In Videoconferenza con Assilea  - Roma Via Massimo d’Azeglio, 33

 

8 settembre 2015
Gruppo di lavoro bollo auto
Mar, 8 settembre, 10:30 – 13:30
Roma - Assilea, Via Massimo d’Azeglio 33 
In videoconferenza con Sardaleasing - Milano Via E. De Amicis 51 

15 settembre 2015
Tavola Rotonda BNPPLS
Mar, 15 settembre, 18:00 – 22:00
Milano - Luogo da definire

21 settembre 2015
Commissione Compliance
Lun, 21 settembre, 10:30 – 13:30
Milano - Alba Leasing - Via Sile, 18  
In videoconferenza con Assilea - Roma Via Massimo d’Azeglio, 33 

22 settembre 2015
Gruppo di Lavoro Certificazione Agenti
Mar, 22 settembre, 10:00 – 13:00
Milano - BNP Paribas L. Solution - Viale della Liberazione 16/18

23 settembre 2015
Commissione Auto
Mer, 23 settembre, 10:30 – 13:30
Milano -  GE Capital Italy in Corso Venezia, 56  
In videoconferenza con Assilea - Roma Via Massimo d’Azeglio, 33 
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SERIE NUM DATA OGGETTO

Agevolato 10 20/Lug/15
Regione Umbria. Convenzione con le società di Leasing e appendice 

contrattuale.

Agevolato 11 22/Lug/15
Microcredito. Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco de-

gli operatori di microcredito e avvio dell'operatività del Fondo sulle 

operazioni di microcredito.

Agevolato 12 23/Lug/15 Regione Umbria. Modalità di inoltro della convenzione.

Agevolato 13 06/Ago/15 Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Decreto 
ministeriale e relazione illustrativa.

Auto 10 05/Ago/15 Immatricolazioni di luglio 2015

Auto 11 06/Ago/15 Leasing auto. Soggettivita' passiva della tassa automobilistica. 
Novita'.

Auto 12 17/Ago/15 Leasing auto. Soggettivita' passiva della tassa automobilistica. 
Novita'.

Auto 13 27/Ago/15 Leasing auto. Competenza e gettito tassa automobilistica. Pri-
ma applicazione.

Auto 14 03/Sett/15 Immatricolazioni di agosto 2015

Auto 15 01/Ott/15 Leasing e Noleggio Auto. Certificato di proprietà digitale dal 5 
ottobre 2015

BDCR 6 31/Lug/15 Manuale Utente Master. Aggiornamento. 

BDCR 7 08/Sett/15 Attivita' manutenzione straordinaria BDCR.

Fiscale 20 22/Lug/15 Monitoraggio fiscale. Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Fiscale 21 06/Ago/15 Soggettivita' passiva della tassa automobilistica. Novita'.

Fiscale 22 06/Ago/15 Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Decreto 
ministeriale e relazione illustrativa.

Fiscale 23 17/Ago/15 Leasing auto. Soggettivita' passiva della tassa automobilistica. 
Novita'.

Fiscale 24 27/Ago/15 Leasing auto. Competenza e gettito tassa automobilistica. Pri-
ma applicazione.

Formazione
Leasing Forum 13 06/Ago/15 Corso di formazione "La trasparenza nelle operazioni di loca-

zione finanziaria: la nuova disciplina di riferimento".

Formazione
Leasing Forum 14 01/Sett/15 Corso di formazione "Usura e Anatocismo: principi giuridici e 

finanziari - applicazioni pratiche".
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Formazione
Leasing Forum 15 07/Sett/15 Corso di formazione "Il Business plan ed i piani finanziari 

d'impresa".

Formazione
Leasing Forum 16 10/Sett/15 Corso di formazione "Corso specialistico sulla gestione opera-

tiva del contratto di leasing".

Immobiliare 7 30/Sett/15 Dal 1° ottobre nuovo attestato di prestazione energetica.

Legale 21 22/Lug/15
Microcredito. Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'e-
lenco degli operatori di microcredito e avvio dell'operatività 
del Fondo sulle operazioni di microcredito.

Legale 22 23/Lug/15 Antiriciclaggio. Nuova funzionalità per l'invio di documenta-
zione integrativa a segnalazioni di operazioni sospette.

Legale 23 03/Ago/15
Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi. Bando per lo 
svolgimento della prova valutativa e data base dei relativi que-
siti.

Legale 24 31/Ago/15 Intermediazione assicurativa. Misura e modalità di versamento 
all'IVASS del contributo per l'anno 2015

Legale 25 03/Sett/15 Decreto giustizia per la crescita. Conversione in legge.

Legale 26 09/Sett/15 Anatocismo. Proposta di delibera CICR ai sensi dell'articolo 
120, co.2, del TUB.

Legale 27 09/Sett/15
Antiriciclaggio. Registrazione al portale INFOSTAT-UIF per i soggetti 

operanti nel settore finanziario interessati dal passaggio all'albo 106 

tub.

Legale 28 14/Sett/15 Segnalazioni in Centrale dei Rischi del "debitore concordatario". 

Legale 29 17/Sett/15
Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Chiarimenti 

Banca d'Italia.

Lettere
Circolari 7 06/Ago/15

Iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari ex nuovo art. 106 

TUB - servizio di consulenza per l'assistenza alle Società di Leasing.

Studi e 
Statistiche 10 10/Lug/15

Indagine qualitativa con finalità statistica Assilea Unirec su recupero 

crediti.

Studi e 
Statistiche 11 04/Ago/15 Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin.

Studi e 
Statistiche 12 16/Sett/15

Rilevazione out-standing al 30.06.2015 e rilevazione per tipologia di 

clientela.

Tecnica 14 13/Lug/15
Segnalazioni di vigilanza armonizzate. Nuovi schemi segnaletici - 

Bozza delle Circolari.
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SERIE NUM DATA OGGETTO

PARERIPARERI

Tecnica 15 06/Ago/15
Aggiornamento della normativa di bilancio delle banche e degli inter-

mediari finanziari. Documento di consultazione.

Tecnica 16 14/Sett/15 Segnalazioni in Centrale dei Rischi del "debitore concordatario". 

Tecnica 17 15/Sett/15
Nuova disciplina dei bilanci di alcune delle imprese di natura finan-

ziaria. Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136 in attuazione della 

direttiva 2013/34/UE.

Tecnica 18 17/Sett/15 Disciplina di bilancio delle operazioni di locazione finanziaria.

Tecnica 19 29/Sett/15 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° ottobre 2015

Tecnica 20 01/Ott/15
Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° ottobre 2015. Gazzetta Uf-

ficiale.

Fiscale 9 29/Sett/15 IVA. Leasing su macchinario esoscheletro bionico
Applicazione aliquota 4%

Legale 2 28/Sett/15 Applicazione dell'art. 52 del Regolamento 5/2006 alle polizze 
collettive.
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INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2015INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2015

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 

Corso specialistico sulla gestione operativa 
del contratto di leasing 08/10/2015 1 Milano €500,00

corso di 
formazione Il business plan ed i piani finanziari d’impresa 12/10/2015 2 Milano €900,00

corso di 
formazione La normativa di vigilanza e il controllo del rischio 03/11/2015 2 Milano €900,00

corso di 
formazione Compliance: Privacy e 231/2001 25/11/2015 1 Milano €500,00

corso di 
formazione in 
house

L’attività anti-frode 02/10/2015 1 Mercedes
Roma -

corso di 
formazione in 
house

Fondamenti di matematica finanziaria 
applicata al leasing

07/10/2015 1 A-Leasing S.p.A. 
Treviso -

corso di 
formazione in 
house

La fiscalità del leasing auto 13/10/2015 1 GM Financial 
Italia Roma -

corso di 
formazione in 
house

Percorso sul leasing: elementi di base 
e gestione del contratto

14/10/2015 1 Hypo Tirol 
Innsbruck -

corso di 
formazione in 
house

Gestione e rivendita dei beni ex leasing 21/10/2015 1
Mercedes Benz 

Financial 
Services Roma

-

(*) 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 
 - L’anti-usura alla base della compliance delle Banche e delle 

Finanziarie di Leasing
 - Corso pratico sulle procedure operative e gli adempimenti 

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

raggio ed il controllo dell'esposizione al rischio  
 - Il contenzioso nell’attività di leasing
 - Usura, anatocismo e dintorni: principi giuridici e finanziari 

e applicazioni pratiche
 - 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

Processo del credito 
 - Il controllo del rischio di controparte e i sistemi di analisi 

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

ditizio
 - Aspetti giuridici del credito e normativa fallimentare
 - L'istruttoria di fido nel leasing
 - Il processo di credito nel leasing - la valutazione istruttoria
 - Credit Scoring e Banche Dati: Introduzione ai concetti e 

stato dell' arte in Italia
 - L'analisi del bilancio
 - Il recupero del credito nel leasing
 - 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
 - Corso avanzato sulla gestione operativa del contatto "a di-

stanza" - Leasing e utilizzo professionale del telefono
 - La gestione e la rivendita dei beni strumentali ex leasing
 - Corso avanzato sulla gestione operativa del contratto di le-

asing
 - La vendita e il leasing di beni nuovi o usati: cogliere le op-

portunità in linea con le norme nazionali e comunitarie
 - Fondamenti di matematica finanziaria applicata al leasing  
 - Corso base sul leasing
 - BDCR ASSILEA - La miglior Banca Dati Europea nel Le-

asing
 - La fiscalità del leasing: novità ed opportunità  

Formazione HR
 - Percorso HR Specialist
 - La gestione dei collaboratori: alla riscoperta del capitale 

umano
 - La rilevazione e la valutazione delle competenze e delle 

performance
 - Tecniche di selezione, formazione e gestione del perso

Intermediazione assicurativa nel leasing
 - La normativa Ivass quale strumento operativo per una con-

sulenza di qualità - Leasing e assicurazioni

Prodotti leasing Auto 
 - La gestione del leasing auto
 - Vendere il leasing auto: dal prodotto alla negoziazione. La 

capacità di influenzare e conquistare quote di mercato
 - Auto aziendali: strategie commerciali per gli account delle 

Società di Leasing  
 - Auto: non solo finanziamento. Il prodotto-auto come non è 

mai stato visto  
 
Prodotti leasing Pubblico
 - Il leasing pubblico come Partnership Pubblico Privato
 - Contabilità pubblica e valutazione di merito creditizio di 

un Ente Pubblico  
 - La valutazione di merito creditizio ed attribuzione di ra-

ting interno per un Ente Pubblico

(*)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 Soci Assilea 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 UTENZE E 
FASCE DI SCONTO

(AD ESCLUSIONE DEL 
PERCORSO IVASS I CUI COSTI 
SONO PARI A € 190,00) 

Prime 5 utenze                                        € 170,00

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: Simone di Pietro (Tel. 06 99703628 – simone.di.pietro@assilea.it)

CORSI INTERMEDIAZIONE 
ASSICURATIVA NEW

Percorso di formazione per l’ iscrizione al RUI annuale (60 ore)
Percorso di aggiornamento biennale IVASS (60 ore)

CORSI GENERICI

Il leasing: principi e fondamenti – corso base
Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento

Aspetti tecnici e normativi dei servizi di pagamento
Deontologia e correttezza professionale nei rapporti con il cliente

Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito                                                                           

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 - aggiornamento 2015

Gli adempimenti antiriciclaggio - aggiornamento annuale
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il costo unitario di ogni corso è di € 170,00 (iva esclusa)

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


