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Ogni Capodanno svolge
nel “continuus” del-
l’esistenza delle nostre

aziende un po’ la stessa fun-
zione del punto a capo all’in-
terno di un discorso. Certo,
dopo di esso, le parole ripren-

Tuttavia il girar pagina su un
nuovo anno è da sempre un
passaggio carico di significati,
un’opportunità da non spre-
care per prendere fiato e per
guardare con più obiettività il
cammino percorso e l’oriz-
zonte che ci attende; come
anche per riconsiderare lo
spettro completo dei nostri
valori, inerenti non solo alla
nostra vita professionale, ma
anche a quella affettiva,
sociale, culturale.

Questa sorta di “virata inte-
riore” è dunque un’occasione
preziosa per ricaricarci del-
l’entusiasmo necessario ad
affrontare con determinazio-
ne e coraggio i nostri impe-
gni.

E’ in quest’ottica che deside-
ro augurare a tutti i lettori
della nostra rivista di passare
davvero in serenità e ricchez-
za di affetti questo
Capodanno ed i giorni di ripo-
so che - prima o poi, a secon-
da delle responsabilità azien-
dali - ognuno si prenderà: le
sfide che attendono il nostro
settore sono, ancora una
volta, impegnative e difficili
e ci servirà, per vincerle anco-
ra una volta, l’entusiasmo di
tutti.

3
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deranno a scorrere come
prima, legate a quanto si è già
detto ed a quanto ancora si
dirà: “continuus” deriva d’al-
tronde da “continere”, cioè
da “congiungere, tenere insie-
me”.

Gli auguri
del Presidente

Rosario Corso

Il Presidente
Rosario Corso



Ma è davvero di

copertura?
Emanulele Facile

internazionale che ha proma-
nato gli standard contabili IAS)
si è preoccupato di formulare
le regole per definire quando
uno strumento derivato possa
essere definito di copertura o
di trading. Il tema della distin-
zione fra strumenti speculativi
e strumenti di copertura in
questo contesto si riferisce
alle problematiche del sistema
di rappresentazione a bilancio.
Si potrebbe affermare che il
problema della corretta defini-
zione della natura dei prodotti
derivati ha una portata anche
maggiore a quella meramente
contabile o legale: una precisa
conoscenza degli strumenti
finanziari e delle loro caratte-
ristiche infatti, è elemento

nel Leasing Forum di Assilea
Servizi sui derivatide del 9
ottobre 2007.
Le recenti cronache finanziarie
evidenziano come l’asimme-
tria informativa fra interme-
diario finanziario e cliente
possa generare errori nell’uti-
lizzo di strumenti finanziari
derivati. Il problema della
distinzione fra strumenti deri-
vati speculativi e strumenti di
copertura potrebbe assumere,
sotto questo profilo, rilevanza
a livello giuridico. La questio-
ne richiama l’attenzione di
professionisti che a vario titolo
e sotto diversi profili, studiano
le implicazioni dell’utilizzo di
questi strumenti .
Così lo stesso IASB (l’organismo

...Ma anche di
quelle che,
pur non ope-

rando su questi prodotti, pos-
sono imbattersi facilmente in
clienti che hanno acquistato –
ovvero intendono acquistare –
derivati sul mercato. Il primo
grande scoglio concettuale da
superare è quello di capire se e
quando un derivato è di coper-
tura.
Con questo breve articolo, gli
autori hanno provato a sinte-
tizzare l’approccio logico da
utilizzare in questo delicato e
complesso passaggio concet-
tuale; un super-sunto di quan-
to con molta maggior dovizia
dfi approfondimenti è stato
presentato da Facile e Bellinii

4
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Conoscere e capire i derivati è fondamentale per il persona-
le commerciale e gli analisti di fido delle società di leasing
che li propongono...



finanziari rappresentino e sti-
mino questo rischio.
Supponiamo di trovarci in un
mondo ideale, e che, per la
durata dei tre mesi successivi,
l’azienda A voglia stipulare un
contratto di assicurazione che
rimborserà eventuali danni
emergenti da un andamento
sfavorevole del tasso Euribor 3
mesi. Per proteggersi da even-
tuali danni a partire dal livello
del 5% il premio che l’azienda
A dovrebbe pagare è, suppo-
niamo, lo 0,25% del valore
nominale del finanziamento.
Qualora essa accettasse un
rischio maggiore, una sorta di
franchigia, stipulando un con-
tratto di assicurazione che
rimborserà i danni a partire da
rialzi oltre il 6%, il costo sareb-

rischio. Per fare ciò utilizzere-
mo un approccio intuitivo.
Supponiamo che l’azienda A
abbia contratto un finanzia-
mento al tasso variabile
Euribor 3 mesi. Supponiamo
inoltre, che essa si ponga come
obiettivo di contenere gli oneri
finanziari proteggendosi dal
danno che eventualmente
subirebbe se il tasso Euribor 3
mesi, a tre mesi da oggi, risul-
tasse superiore ad un certo
livello, ad esempio il 5%.
L’azienda A quindi ha la neces-
sità di quantificare la propria
esposizione al rischio, deve
cioè stabilire il valore econo-
mico del rischio a cui è sotto-
posta. A questo fine ha la pos-
sibilità di ottenere informazio-
ni precise su come i mercati

imprescindibile per una loro
corretta utilizzazione nella
gestione dei rischi finanziari.
L’obiettivo del presente lavoro
è di proporre una metodologia
semplice, basata su un approc-
cio intuitivo, ma nel contempo
utile per determinare se un
prodotto derivato sia efficace
o meno come strumento di
copertura. Possiamo iniziare il
nostro percorso logico fornen-
do una generica definizione di
strumento di copertura.
Strumento di copertura è qua-
lunque strumento (derivato) i
cui effetti, combinati con gli
effetti dell’obbligazione origi-
naria (sottostante), producano
una riduzione dell’esposizione
al rischio. Occorre ora definire
il concetto di esposizione al

5
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re, la solita franchigia, stipu-
lando un contratto di assicura-
zione che rimborserà i danni a
partire da ribassi oltre il 4%, il
costo sarebbe lo 0,10% del
valore nominale dell’investi-
mento.
Dagli elementi esposti in pre-
cedenza si ricavano alcune
considerazioni su come i mer-
cati finanziari rappresentano e
valutano il rischio:
● Il costo della protezione con-

tro eventi dannosi è funzione
della probabilità del loro
accadimento. Per ogni livello
di protezione desiderato, il
mercato esprime un corri-
spondente prezzo dell’assi-

be, ad esempio, dello 0,10%.
Supponiamo ora una situazione
speculare: l’azienda B ha inve-
ce investito la liquidità in un
titolo a tasso variabile parame-
trato all’Euribor 3 mesi ed ha
necessità di garantirsi un ren-
dimento minimo, ad esempio il
5%. Essa potrà stipulare un
contratto di assicurazione con-
tro i danni derivanti da un
ribasso dei tassi di interesse
per i successivi tre mesi. Il pre-
mio che l’azienda B dovrà
pagare per questa assicurazio-
ne sarà pari allo 0,25% del
valore dell’investimento.
Anche in questo caso, qualora
accettasse un rischio maggio-

curazione (e quindi del
rischio associato). A rischi
meno probabili corrispondo-
no quindi costi (prezzi) meno
elevati e viceversa.

● A parità di condizioni, la pro-
tezione contro i danni deri-
vanti dal rialzo dei tassi
costa quanto la protezione
contro i danni derivanti dal
ribasso dei tassi. I mercati
finanziari (efficienti) stima-
no uguali probabilità di rial-
zo e di ribasso per il futuro.

Il rischio relativo al finanzia-
mento posto in essere dal-
l’azienda A potrebbe essere
graficamente rappresentato

6 La Lettera di Assilea
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dente all’acquisto di un’opzio-
ne cap con strike 5%) l’azienda
A pagherebbe a scadenza il
tasso Euribor 3m fino ad un
massimo del 5%. La figura 4
rappresenta graficamente
come viene modificato il
rischio per effetto della stipu-
la del contratto di “assicura-
zione”. La superficie eviden-
ziata in giallo è inferiore alla
superficie blu in quanto il
rischio a cui è esposta l’azien-
da si è ridotto. Ogni eventuale
danno derivante dal rialzo del
tasso Euribor al di sopra del 5%
verrebbe rimborsato.
L’azienda ha limitato quindi il
costo del proprio finanziamen-
to ad un massimo del 5%.

vorevole dei tassi Euribor 3
mesi e la probabilità che tale
evento si verifichi (rappresen-
tato visivamente dalla sfuma-
tura dell’area). L’area (in colo-
re blu sfumato) rappresenta
graficamente il rischio del rial-
zo dei tassi Euribor 3 mesi che
potrebbe essere espresso dal-
l’equazione

RISCHIO=
[Danno x Probabilità (evento)]

Che impatto avrebbe la stipula
del contratto di assicurazione
che abbiamo descritto prece-
dentemente?
Per effetto dell’assicurazione
(finanziariamente corrispon-

dalla figura 3. La retta inclina-
ta a 45° rappresenta la rela-
zione lineare fra costo del
finanziamento e andamento
del tasso Euribor 3 mesi: se il
tasso Euribor 3 mesi sale, il
costo del finanziamento
aumenta proporzionalmente e
viceversa. La curva a campana
rappresenta la distribuzione di
probabilità dei diversi valori
dell’Euribor 3 mesi: i valori
che si trovano agli estremi
della curva rappresentano gli
scostamenti più ampi (e meno
probabili) rispetto al valore
atteso medio.
Il grafico fornisce quindi una
doppia informazione: il danno
derivante dall’andamento sfa-

7numero 6 - dicembre 2007
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tratto derivato α. La superficie
evidenziata in arancione è
superiore alla superficie in blu
in quanto il rischio a cui è
esposta l’azienda è aumenta-
to. Per effetto del prodotto
derivato infatti, al superamen-
to del livello di 5,25% l’azienda
A sarebbe esposta a costi
(oneri finanziari) superiori a
quelli relativi al finanziamento
originario. La distinzione tra
copertura e speculazione si
fonda sul principio della ridu-
zione o dell’estensione del
rischio iniziale. Graficamente
gli esempi riportati forniscono
indicazioni intuitive al proposi-
to. In questo ambito un pro-
dotto che modifica il rischio
senza ampliarlo è considerato
di copertura. Questo concetto
di copertura, fondato su una
logica di risk management, non
richiede che il rischio sia
necessariamente eliminato
totalmente e non coincide
necessariamente con la logica
di copertura definita dagli IAS.
Ma un primo importante risul-
tato da raggiungere all’interno
di una banca o impresa è con-
vergere su cosa rappresenti,
da un punto di vista sostanzia-
le, una copertura, per poi
affrontare il problema della
sua opportuna rappresentazio-
ne in bilancio.

vato α, combinati con l’indebi-
tamento sottostante produco-
no il seguente risultato:
· se il tasso Euribor 3 mesi sarà

inferiore al 5,25% l’azienda A
pagherà il 3,75%

· se il tasso Euribor 3 mesi sarà
superiore al 5,25% (ad esem-
pio il 6%) l’azienda A paghe-
rà:

6% + 3 X (6%-5,25%)= 8,25%

Un costo ben superiore al livel-
lo di mercato. La figura 5 rap-
presenta graficamente come

viene modificato il rischio per
effetto della stipula del con-

Possiamo dunque concludere
che sicuramente l’opzione cap
in questo caso è un prodotto di
copertura in quanto ha ridotto
l’area di rischio.

Poniamo ora il caso in cui
l’azienda abbia stipulato un
contratto (α) con le seguenti
caratteristiche: paga un tasso
fisso pari al 3,75% fin quando il
tasso Euribor 3 mesi si mantie-
ne al di sotto del 5,25%. Nel
caso in cui Euribor 3 mesi fis-
sasse al di sopra del 5,25%
pagherebbe

Alla scadenza del periodo T0-
T3 gli effetti del prodotto deri-

Figura 5
Euribor 3 mesi + 3 x (Euribor 3 mesi – 5,25%)

DERIVATI



numero 6 - dicembre 2007 9

Il sistema
creditizio

a confronto con
la nuova legge

fallimentare
Andrea Albensi

FALLIMENTO

(ordinario di diritto privato
presso la facoltà di
Giurisprudenza di Roma Tre) ha
affrontato gli aspetti civilistici
della nuova disciplina dei rap-
porti pendenti, individuando
alcuni principi che ne costitui-
scono l’ossatura: la centralità
del curatore, il quale, chiama-
to a valorizzare la massa falli-
mentare in un’ottica più
imprenditoriale che liquidato-
ria, ha assunto un ruolo decisi-
vo; la sospensione del contrat-
to pendente, salvo valutazione
del curatore se sciogliersi dal
rapporto o se subentrare; la
rivalutazione del comitato dei
creditori. Il prof. Clarizia ha
quindi fatto un cenno anche
alla modifica riguardante il

rio, dottrina e professionisti.
La componente, altrettanto
importante, governativa è
intervenuta attraverso un
video-messaggio del sottose-
gretario alla Presidenza del
Consiglio Enrico Letta, il
quale ha motivato l’intervento
legislativo con la necessità di
rinnovare un sistema ormai
obsoleto fondato su una legge
del 1942 e di rinnovare – con
un approccio sostanzialmente
bipartisan – le procedure falli-
mentari in linea con una realtà
economica molto diversa da
quella che aveva determinato
la nascita della precedente
normativa.

L’ Avv. Prof. Renato Clarizia

Nell’auditorium della
Camera di commercio di
Brescia si è tenuta una

importante iniziativa – ben
organizzata dalla Fondazione
bresciana per gli studi econo-
mico-giuridici – che ha dato la
possibilità agli oltre 400 pro-
fessionisti intervenuti di
approfondire le tematiche del-
l’impatto della nuova legge
fallimentare sul sistema credi-
tizio (con particolare enfasi al
leasing), grazie al confronto
tanto serrato quanto aperto
dei relatori (quanto mai appro-
priato in questo caso spendere
l’aggettivo “illustri”) interve-
nuti e rappresentanti i diversi
operatori interessati al tema:
magistratura, settore banca-

Interessante confronto tra magistrati, giuristi e settore ban-
cario sul funzionamento delle nuove procedure introdotte
dalla riforma del diritto fallimentare



tore – di discutibile “fattura
tecnica” e di scarso coordina-
mento sistematico – in poco
più di due anni abbia travolto il
“diritto vivente” faticosamen-
te e laboriosamente costruito
dalla dottrina e, soprattutto,
dalla giurisprudenza. La nuova

formulazione dell’art. 67,
comma 3, lett. b) prevede la
non revocabilità delle rimesse
se non nel caso in cui il curato-
re riesca a fornire la prova
della “anomalia” della singola
rimessa per la quale chieda la

La Lettera di Assilea10

In caso di suben-
tro, è considerato
pacifico che il curato-
re sia tenuto all’adem-
pimento di tutti gli
obblighi previsti dal
contratto e quindi, nel
caso del leasing, anche
al pagamento, in pre-
deduzione, degli even-
tuali canoni già scadu-
ti e non pagati dall’uti-
lizzatore in solvente,
aumentati degli inte-
ressi, oltre che dei
canoni futuri alla loro
regolare scadenza

“
“

FALLIMENTO

revoca; la stessa norma inoltre
condiziona la revocabilità del-
l’accredito al fatto che l’ope-
razione abbia prodotto il preci-
so effetto di aver ridotto
l’esposizione debitoria verso la
banca con carattere di “dure-
volezza” e “consistenza”. Con
l’ultimo decreto correttivo,
secondo il Prof. Di Cecco, è
stato quindi definitivamente
scongiurato il timore espresso
dalle banche di un uso distorto
della revocatoria delle rimes-
se. Pertanto, a seguito della
riforma delle procedure falli-
mentari, il professore ha trac-
ciato due importanti obiettivi
che coinvolgono direttamente
le banche: il primo consiste in
un atteggiamento del sistema
bancario caratterizzato da
maggiore fiducia verso le
imprese in difficoltà e il secon-
do riguarda l’assunzione di un
ruolo sicuramente più attivo
nella gestione delle procedure
fallimentari attraverso una
loro diretta partecipazione nel
“Comitato dei creditori”.

La prima parte della giornata
si è conclusa con la relazione
del dott. Gianni Sabbadini,
giudice della sezione fallimen-
tare del Tribunale di Brescia, il
quale, dopo aver manifestato
apertamente – con una tanto
colorita, quanto sorprendente
(e da taluni criticata) “verve”

secondo comma dell’art. 72
quater (vendita del bene con-
cesso in locazione finanziaria
all’impresa fallita che deve
avvenire “a valori di merca-
to”), evidenziandone la scarsa
utilità sia perché il conceden-
te, in caso di fallimento del-
l’utilizzatore, ha comunque
l’interesse a vendere al meglio
il bene, sia per le difficoltà
concrete di determinare il
valore di mercato in assenza di
listini o altri parametri ufficia-
li e sia per l’incertezza circa la
facoltà del curatore di agire
per contestare la congruità del
prezzo della vendita.
Più in particolare della discipli-
na della locazione finanziaria
nel fallimento e degli effetti
sulla qualificazione del con-
tratto di leasing si è occupato
l’Avv. Massimo Rodolfo La
Torre (Avvocato in Roma e
consulente legale di Assilea)
nella sua relazione che viene
integralmente riportata all’in-
terno di questo numero della
Lettera di Assilea a pag. 14.

L’ Avv. Prof. Giustino Di
Cecco (associato di diritto
commerciale presso
l’Università del Salento) ha
affrontato invece il tema della
revocatoria fallimentare delle
rimesse di conto corrente,
lamentando tra l’altro come il
duplice intervento del legisla-
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FALLIMENTO

zione del bene e sarà tenuto a
versare alla curatela l’even-
tuale differenza fra la maggior
somma ricavata dalla vendita
o da altra collocazione del
bene stesso “avvenute a valo-
ri di mercato” rispetto al cre-
dito residuo in linea capitale)
non aggiunge maggiori tutele
alla curatela mentre al tempo
stesso appare potenzialmente
foriera di nuove incertezze e
contenziosi. Esistono tuttavia
delle valide soluzioni, condivi-
se anche a livello associativo,
per poter far fronte ad even-

ria nella precedente disciplina
fallimentare e la conseguente
impropria applicazione della
disciplina sulla “vendita con
riserva di proprietà” (art. 1526
c.c.), hanno determinato rile-
vanti danni economici per le
società di leasing (e quindi
anche per tutto il sistema delle
imprese utilizzatrici), stimati
dall’Assilea in circa 15-20
milioni di euro l’anno.

La modifica contenuta nel
decreto correttivo (“…il conce-
dente avrà diritto alla restitu-

polemica – i propri dubbi sulle
modalità di intervento del legi-
slatore, è passato a commen-
tare anche la nuova disciplina
del leasing, testimoniando la
prassi del Tribunale di Brescia
dove, in caso di subentro, è
considerato pacifico che il
curatore sia tenuto all’adem-
pimento di tutti gli obblighi
previsti dal contratto e quindi,
nel caso del leasing, anche al
pagamento, in prededuzione,
degli eventuali canoni già sca-
duti e non pagati dall’utilizza-
tore insolvente, aumentati
degli interessi, oltre che dei
canoni futuri alla loro regolare
scadenza.

Gli interventi del pomeriggio –
sapientemente orchestrati dal
dott. Antonio Cumin, presi-
dente della sezione fallimenta-
re del Tribunale di Brescia –
hanno lasciato filtrare nella
sala dell’Auditorium una luce
più positiva e costruttiva,
soprattutto grazie all’interven-
to del presidente di Assilea,
dott. Rosario Corso, il quale
dopo aver sottolineato l’im-
portanza del leasing per gli
investimenti delle imprese
(ogni anno 50 miliardi di nuovi
investimenti vengono realizza-
ti in leasing) ha ricordato come
l’assenza di specifiche disposi-
zioni sulla locazione finanzia-



tuali problemi procedurali con-
nessi all’applicazione di tale
norma: prima di tutto la prassi
delle principali Associate pre-
vede già da molti anni una
comunicazione preventiva
all’originario cliente con la
quale lo si informa del prezzo a
cui si sta per vendere il bene
oggetto del contratto di lea-
sing e gli si concede un con-
gruo lasso di tempo entro il
quale indicare altri potenziali
acquirenti del bene stesso.
Inoltre, sin dal 2000 viene
effettuato ogni anno uno stu-
dio a livello associativo su
tempi e prezzi di rivendita dei
beni ex-leasing recuperati
dalla clientela inadempiente.
Tale indagine – di cui è pianifi-
cato un ulteriore allargamento
attraverso l’integrazione con
le procedure della Centrale dei
Rischi associativa – consente di
disporre, per le diverse tipolo-
gie di beni locati, di dati reali
e significativamente statistici,
indispensabili, non solo per la
stima delle LGD leasing richie-
sta da Basilea 2, ma anche per
gli stessi amministratori delle
società di leasing che possono
così avvalersi di un benchmar-
king settoriale a cui fare riferi-
mento al momento delle ven-
dite finali dei beni recuperati.
Infine, il Presidente ha ricorda-
to il recente accordo di colla-

borazione che l’Assilea ha
siglato con l’Agenzia del terri-
torio per la realizzazione di un
“Osservatorio sulle quotazio-
ni degli immobili acquisiti in
leasing” che consentirà per la
prima volta di disporre di
attendibili e statisticamente
significative informazioni sulle
quotazioni del mercato degli

immobili non residenziali, sul
quale come noto le società di
leasing operano in via – almeno
fino ad oggi – prevalente e nel
quale metà delle compravendi-
te di immobili non residenziali
è finanziato in leasing. La mas-
simizzazione del ricavato dalla
vendita del bene ex-leasing
vede dunque una perfetta
coincidenza di interessi fra
Curatore Fallimentare e
Società di Leasing che è la
miglior garanzia per un corret-
to ed efficiente funzionamento
delle nuove disposizioni della

Fallimentare.

In definitiva, secondo il
Presidente Corso quindi la
nuova disciplina fallimentare
può essere considerata positi-
vamente per tutto il settore in
quanto ha restituito al sistema
leasing la certezza della piena
e tempestiva ripresa in posses-
so del bene, spianando così la
strada alla piena applicazione
in Italia delle disposizioni di
Basilea 2 in materia di “Credit
Risk Mitigation” e pertanto alla
possibilità di operare con
requisiti di capitale nel lea-
sing inferiori a quelli richiesti
ad esempio nell’operatività di
un mutuo ipotecario. A tale
proposito, l’intervento della
dott.ssa Maria Giacona del
servizio concorrenza normati-
va della Banca d’Italia, ha con-
fermato come la nuova disci-
plina del fallimento si sia
mossa in direzione di un mag-
giore equilibrio tra creditori e
debitori, per di più in linea con
quanto avviene in altri paesi
europei.

FALLIMENTO
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L’Assilea ha siglato
un accordo di collabo-
razione con l’Agenzia
del territorio per la
realizzazione di un
Osservatorio sulle quo-
tazioni degli immobili
acquisiti in leasing
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che, nei contratti ad effetti
reali, sia già avvenuto il tra-
sferimento del diritto”, che si
ottiene attraverso il semplice
consenso manifestato dalle
parti ai sensi di quanto dispo-
sto dall’art. 1376 c.c.
Pertanto, fermi restando i con-
tratti ad effetti reali e quanto
espressamente previsto dalle
discipline speciali dettate per
alcuni tipi contrattuali dalle
altre disposizioni della medesi-
ma sezione della legge falli-
mentare, per tutti gli altri con-
tratti pendenti si applica il
principio generale della
sospensione dell’esecuzione
del contratto in attesa della
decisione del curatore se
subentrare nel rapporto in

principi avente portata gene-
rale sulla disciplina dei rappor-
ti giuridici pendenti, ma anche
sulla base dei novellati artt.
73, relativo alla “Vendita con
riserva di proprietà”, e 74,
relativo ai “Contratti ad ese-
cuzione continuata o periodi-
ca”, della legge fallimentare.

Come già accennato, l’art. 72
l. f. detta i principi generali
sulla sorte dei rapporti giuridi-
ci pendenti in caso di fallimen-
to.
Innanzitutto, nel primo comma
si definisce il “rapporto pen-
dente”, intendendo per tale il
contratto “ancora ineseguito o
non compiutamente eseguito
da entrambe le parti..., salvo

1. La disciplina generale sui
rapporti giuridici pendenti
nel fallimento

La disciplina della locazio-
ne finanziaria come rap-
porto giuridico pendente,

anche se contenuta essenzial-
mente nell’art. 72-quater
della legge fallimentare, intro-
dotto dall’art. 59 del d. lgs. n.
5/06 e successivamente par-
zialmente integrato ad opera
dell’art. 4 del d. lgs. 12 set-
tembre 2007, n. 169, la si rica-
va da una lettura in combinato
disposto di tale articolo ora
non più solo con il nuovo art.
72 della legge fallimentare,
divenuto ormai, anche sul
piano formale, una norma di
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La disciplina della
Locazione

Finanziaria nel
fallimento

Avv. Massimo R. La Torre

Riportiamo la relazione sugli effetti della riforma fallimenta-
re sulla locazione finanziaria, tenuta dall’Avv. Massimo
Rodolfo La Torre in occasione del Convegno “Il sistema credi-
tizio a confronto con la nuova legge fallimentare”
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esperita prima della dichiara-
zione di fallimento in forza
della clausola risolutiva
espressa contenuta in contrat-
to.

2. La disciplina della locazio-
ne finanziaria come rapporto
giuridico pendente

In questo contesto si inseri-
sce l’art. 72-quater, che,
oltre ad aver colmato una

lacuna normativa che si trasci-
nava da moltissimi anni e che
aveva prodotto quella situazio-
ne di incertezza normativa e
giurisprudenziale sulle sorti
del contratto di leasing in caso
di fallimento dell’utilizzatore,
ha finalmente introdotto nella
legge fallimentare una discipli-
na speciale per il contratto di
locazione finanziaria quale
rapporto giuridico pendente al
momento della dichiarazione
di fallimento di una delle parti
contraenti, distinguendo,
appunto, le sorti del contratto
in caso di fallimento dell’uti-
lizzatore da quelle in caso di
fallimento della società conce-
dente.

Tale disciplina è di fondamen-
tale importanza per il settore
del leasing, poiché la regola-
mentazione delle sorti del con-
tratto di locazione finanziaria

l’eventuale inizio dell’esecu-
zione del contratto fatta dalla
parte adempiente, senza,
però, che gli sia dovuto il risar-
cimento del danno conseguen-
te alla mancata esecuzione del
contratto stesso, poiché il fal-
limento non è di per sé causa
di danno per i terzi creditori.
Proprio perché il fallimento di
per sé non costituisce una
causa di danno né di inadem-
pimento, il 6° comma dell’art.
72 sancisce il principio, già
affermato in passato dalla
dottrina e dalla giurispruden-
za, dell’inefficacia delle clau-
sole contrattuali che fanno
dipendere la risoluzione di
diritto del contratto dal sem-
plice assoggettamento dell’al-
tra parte a fallimento.

Di contro, invece, il comma 5
dell’art. 72 sancisce la validi-
tà e l’efficacia anche nei con-
fronti del curatore dell’azione
di risoluzione del contratto
esperita nei confronti del falli-
to prima della dichiarazione
del fallimento, fermi restando,
nei casi previsti, gli effetti e
l’efficacia della trascrizione
della domanda.
Sulla base del combinato
disposto dei commi 5 e 6 del-
l’art. 72, si ricava che è pari-
menti opponibile al curatore
anche la risoluzione di diritto

luogo del fallito ovvero di scio-
gliersi dallo stesso.
L’art. 72 non fissa un termine
entro il quale il curatore deve
decidere, ma prevede al 2°
comma che il contraente in
bonis lo può mettere in mora
facendogli assegnare dal giudi-
ce delegato un termine non
superiore a sessanta giorni,

decorso il quale, senza che il
curatore abbia manifestato la
sua scelta, il contratto si
intende sciolto.
Conseguentemente il 4°
comma dell’art. 72 stabilisce il
principio secondo cui in caso di
scioglimento del contratto il
contraente in bonis ha diritto
di far valere nel passivo del
fallimento il credito derivante
dal mancato adempimento,
ossia il credito derivante dal-
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Il 4° comma del-
l’art. 72 stabilisce il
principio secondo cui
in caso di scioglimento
del contratto il contra-
ente in bonis ha diritto
di far valere nel passi-
vo del fallimento
il credito derivante
dal mancato adempi-
mento

“
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co pendente (art. 73 l. fall.)
differente da quella prevista
per la locazione finanziaria.
Si è già detto che l’art. 72-
quater distingue le sorti del
contratto di locazione finan-
ziaria in caso di fallimento del-
l’utilizzatore, disciplinato nei
primi tre commi, da quelle in
caso di fallimento della società
concedente, disciplinato nel
quarto ed ultimo comma.

A questo riguardo si osserva,
innanzitutto, che l’art. 72-
quater ha definitivamente
sciolto un primo dubbio inter-
pretativo2, che è quello secon-
do cui il contratto di locazione
finanziaria, pur avendo avuto
un inizio di esecuzione da
parte di entrambe le parti con-
traenti e sia, quindi, entrato in
decorrenza a seguito della
consegna del bene e del paga-
mento dei canoni periodici,
essendo un contratto ad effet-
ti obbligatori e non reali, fino
a quando non perviene al ter-
mine della sua durata oppure
fino al momento dell’esercizio
dell’opzione finale di acquisto
da parte dell’utilizzatore,

una norma di diritto positivo
che prevede una dettagliata
disciplina delle sorti della
locazione finanziaria in caso di
fallimento delle parti sovverte
i termini finora utilizzati per la
determinazione della causa di
questo contratto; pertanto, se
pur ciò non è ancora sufficien-
te a farne mutare la natura da
contratto atipico a tipico,
comunque, rappresenta un
elemento imprescindibile per
la sua qualificazione, poiché la
natura giuridica della locazio-
ne finanziaria non potrà più
essere individuata sulla base di
presunte analogie con una
determinata fattispecie tipica,
quale la vendita con riserva di
proprietà, la locazione o il
mutuo, ma dovrà necessaria-
mente scaturire dalla peculia-
re disciplina positiva esistente
nell’ordinamento giuridico ed
essere coerente a questa.
Un simile assunto non può
essere disatteso soprattutto
oggi, a seguito dell’introduzio-
ne in sede fallimentare anche
di una disciplina speciale della
vendita con patto di riservato
dominio come rapporto giuridi-

in caso di fallimento dell’uti-
lizzatore è strettamente lega-
ta sia alla problematica relati-
va alla disciplina a questo
applicabile in caso di sua riso-
luzione per inadempimento da
parte dello stesso utilizzatore,
stante la stretta analogia tra le
due fattispecie della “risolu-
zione” e dello “scioglimento”
del contratto; sia alla conse-
guente fondamentale proble-
matica della qualificazione
della locazione finanziaria1,
poiché solo facendo emergere
la natura finanziaria o la pre-
valenza dell’aspetto del “godi-
mento”, rispetto alla funzione
traslativa o di scambio si è
potuto in passato giustificare il
ricorso all’applicazione analo-
gica dell’art. 1458 c.c. o del-
l’art. 1526 c.c..
Pertanto, i due istituti della
“risoluzione” e dello “sciogli-
mento” del contratto non solo
sono strettamente legati tra
loro, ma, nel caso di specie, la
loro disciplina presenta anche
una rilevanza interpretativa ai
fini della qualificazione della
locazione finanziaria.
Ciò posto, l’introduzione di
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1 Per una analisi dettagliata ed approfondita delle problematiche afferenti la natura giuridica della loca-
zione finanziaria mi sia consentito il rinvio a M. R. LA TORRE, Manuale della locazione finanziaria, Milano,
2002, Giuffrè, p. 113 ss.
2 Sul punto, v. M. R. LA TORRE, La locazione finanziaria come rapporto giuridico pendente ai sensi dell’art.
72 quater, in AA.VV., Contratti in esecuzione e fallimento a cura di F. Di Marzio, Milano, 2007, p. 107.

FALLIMENTO



non si sospende ma continua
automaticamente, salvo che il
curatore espressamente non
dichiari di volersi sciogliere.
Pertanto, se il curatore decide
di sciogliersi dal contratto di
locazione finanziaria si appli-
cano, in successione tempora-
le, il 2° ed il 3° comma del-
l’art. 72-quater.
In caso di scioglimento del con-
tratto, sulla base del 2°
comma dell’art. 72-quater, la
società di leasing ha diritto a
ricevere la restituzione del
bene - sempre che il contratto
di locazione finanziaria abbia
data certa e sia, quindi, oppo-
nibile ai sensi dell’art. 2704
c.c. ai terzi - ed è tenuta a

pendenti, secondo il quale in
caso di fallimento l’esecuzione
del contratto rimane sospesa
in attesa della decisione del
curatore, che è terzo rispetto
al fallito, di subentrare nel
contratto oppure di sciogliersi
dallo stesso.
Il principio generale della
sospensione del contratto, di
cui all’art. 72 l. f., non trova
applicazione, però, nel caso in
cui è previsto l’esercizio prov-
visorio dell’impresa fallita,
poiché in questo caso l’esecu-
zione del contratto di locazio-
ne finanziaria, in quanto con-
tratto di impresa avente ad
oggetto beni strumentali
necessari alla sua conduzione,

deve essere sempre considera-
to un rapporto giuridico pen-
dente.

3. Il fallimento dell’utilizza-
tore: i) lo scioglimento del
contratto:
3.1. a) il credito residuo in
linea capitale ed il credito
vantato alla data del fallimen-
to

In caso di fallimento dell’uti-
lizzatore il 1° comma del-
l’art. 72-quater richiama

l’art. 72 l. f.. Tale richiamo
serve a ribadire l’applicabilità
anche a questa fattispecie del
principio generale, dettato in
materia di rapporti giuridici
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senza, peraltro, indicare un
preciso termine entro cui tutto
ciò deve avvenire, fermo
restando che la società di lea-
sing dovrà rispondere per ogni
ritardo dovuto a sua negligen-
za, qualora il ritardo abbia
comportato un decremento del
valore del bene con conse-
guente riduzione della somma
ricavata rispetto ai valori di
mercato.
Ciò posto, il 2° comma del-
l’art. 72-quater, considerato
che la società di leasing è la
proprietaria del bene, per cui
questo gli deve essere restitui-
to, prevede che il (solo) suo
“credito residuo in linea capi-
tale” possa essere recuperato
integralmente, in una sorta di
prededuzione, da quanto rica-
vato dalla vendita o ricolloca-
zione del bene stesso3; mentre
il successivo 3° comma, pren-
dendo in considerazione l’inte-
ro credito della società di lea-
sing vantato alla data del falli-
mento, costituito, quindi, sia
dall’eventuale capitale resi-
duo, non coperto dalla riallo-
cazione del bene, che dagli
interessi, lo assoggetta alle

contempla anche l’alternativa
dell’imputazione del suo valo-
re sulla base di una semplice
stima, come fa, invece, l’art.
1526 c.c. a proposito dell’equo
compenso.
Infatti, il 2° comma dell’art.
72-quater, parlando testual-
mente di “somma ricavata”,
dispone che l’accertamento se
la società di leasing a seguito

della riallocazione del bene
risulti debitrice o creditrice
verso la massa - ossia se debba
versare l’eventuale surplus
ricavato dalla riallocazione al
fallimento ovvero se abbia
diritto, invece, di insinuare il
suo credito nel passivo - deve
avvenire in concreto sulla base
di quanto effettivamente rica-
vato dalla sua ricollocazione,

versare alla curatela l’even-
tuale differenza tra quanto
ricavato dalla vendita o ricol-
locazione del bene stesso, che
deve avvenire “ai valori di
mercato”, ed il suo “credito
residuo in linea capitale”; una
volta avvenuto ciò la società
concedente può insinuarsi
nello stato passivo, in forza di
quanto stabilito nel successivo
3° comma, per la differenza
tra il “credito vantato alla
data del fallimento” e quanto
ricavato dalla riallocazione del
bene avvenuta ai valori di mer-
cato.
Dovendo effettuare in entram-
bi i casi considerati dai commi
2 e 3 delle sottrazioni è neces-
sario che tutti i termini delle
due operazioni siano noti; per
cui è necessario, da un lato,
definire i concetti di “credito
residuo in linea capitale” e di
“credito vantato alla data del
fallimento” e, dall’altro, che
la concedente abbia non solo
ricevuto in restituzione il bene
dal curatore, ma lo abbia
anche effettivamente venduto
o riallocato “ai valori di mer-
cato”, in quanto la norma non
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Dovendo effettuare
in entrambi i casi con-
siderati dai commi 2 e
3 delle sottrazioni è
necessario che tutti i
termini delle due ope-
razioni siano noti

“ “

3 Contro questa soluzione si è espresso il Trib. Padova, sez. fall., decr. 2 marzo 2007, in Il Fallimento,
2007, p. 821, con nota critica di A. PATTI, Crediti da contratto di leasing tra risoluzione e pendenza del
rapporto; secondo il Tribunale l’art. 72-quater consentirebbe alla società di leasing una soddisfazione al di
fuori del concorso sostanziale, assicurando la separazione del bene attraverso una sorta di privilegio spe-
ciale.
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contratto dei canoni residui
successivi, nonché dall’opzio-
ne finale di acquisto, nella
quale è contenuta una parte
del capitale impiegato per
l’acquisto del bene.
In quanto proprietaria del

dell’art. 72-quater, è costitui-
to dalla quota capitale dei
canoni scaduti e non pagati
dall’utilizzatore fino alla data
della dichiarazione del suo fal-
limento e dall’attualizzazione
al tasso leasing indicato nel

regole del concorso con gli
altri creditori.
Da tutto ciò discende che le
due voci del “credito residuo
in linea capitale” e del “credi-
to vantato alla data del falli-
mento” hanno una diversa
imputazione ed un differente
contenuto.
Pertanto, nell’ottica del 2°
comma dell’art. 72-quater, il
“credito in linea capitale” è
un credito parziale, tanto è
vero che è definito come “resi-
duo” perché deve essere scor-
porato dalla componente degli
interessi contenuti nei canoni
periodici insoluti e di quelli
che scadono successivamente
alla dichiarazione del fallimen-
to; significando che la società
concedente ha diritto a recu-
perare per intero solo il capi-
tale impiegato per l’acquisto
del bene, ossia il tantundem
costituente il finanziamento
erogato al sovvenuto-utilizza-
tore e che questi è tenuto a
restituire sotto forma di cano-
ni periodici, i quali, dovendo
risultare per la sola quota
capitale ed al netto degli inte-
ressi, dovranno essere attua-
lizzati al “tasso leasing” del
relativo contratto.
Una volta chiarito ciò, si ha
che il “credito residuo in linea
capitale” della società di lea-
sing, di cui parla il comma 2

numero 6 - dicembre 2007 19

FALLIMENTO



67, comma 3, lettera a), l. f.,
che esclude la revocatoria fal-
limentare per “i pagamenti di
beni e servizi effettuati nel-
l’esercizio dell’attività di
impresa nei termini d’uso”, si
applica anche ai canoni di
locazione finanziaria; e, in
secondo luogo, che i canoni
pagati fino alla dichiarazione
di fallimento restano integral-
mente acquisiti dalla società
concedente, per cui non devo-
no essere restituiti, tanto è
vero che non vanno detratti
dal suo credito, ma, al massi-
mo, possono essere revocati
solo se pagati non nei termini
d’uso.

3.3. (segue): c) la riallocazio-
ne del bene “ai valori di mer-
cato”

Infine, per quanto riguarda
la specificazione introdotta
nel comma 2 dell’art. 72-

quater con l’ultima novella,
secondo cui la vendita o qua-
lunque altra collocazione del
bene da parte della società
concedente deve avvenire ai
valori di mercato, pur se cor-

risarcimento del danno. La
somma così determinata può
essere insinuata nello stato
passivo e subisce le regole del
concorso.
Pertanto, qualora dalla riallo-
cazione del bene avanzi un
surplus, questo deve essere
versato al curatore e non può
essere compensato dalla socie-
tà di leasing con il suo com-
plessivo credito di cui al 3°
comma, che in questo caso
sarebbe costituito dai soli inte-
ressi, poiché quest’ultimo
deve concorrere con gli altri
crediti chirografari.

3.2. (segue): b) i canoni paga-
ti fino alla dichiarazione di
fallimento

Per quanto riguarda i cano-
ni pagati fino alla dichia-
razione di fallimento

l’art. 72-quater non dice nulla,
limitandosi a stabilire nel
comma 2 che si applica l’art.
67, comma 3, lettera a), l. f..
Da questo semplice richiamo si
ricava l’affermazione di due
fondamentali principi: innanzi-
tutto, la conferma che l’art.

bene, la società di leasing ha,
quindi, diritto di recuperare
per intero il proprio “credito
residuo in linea capitale” sod-
disfacendosi integralmente su
quanto effettivamente ricava-
to dalla vendita o dalla riallo-
cazione del bene stesso ai
valori di mercato ed al netto
delle spese all’uopo sopporta-
te.
Diversamente, invece, il “cre-
dito vantato alla data del fal-
limento”, di cui al 3° comma
dell’art. 72-quater, è il credito
totale vantato dalla società di
leasing alla data del fallimen-
to; per cui è costituito non solo
dall’eventuale residuo credito
in linea capitale che non è
stato soddisfatto da quanto
ricavato dalla vendita o riallo-
cazione del bene, ma anche
dalla remunerazione del capi-
tale impiegato, rappresentato
dalla componente interessi
inserita nei canoni periodici
insoluti fino alla data della
dichiarazione del suo fallimen-
to ed in quelli successivi4,
inclusi gli interessi di mora e
quant’altro dovuto in forza del
contratto che non costituisca

20 La Lettera di Assilea

4 Cfr. QUAGLIOTTI, La disciplina unitaria del contratto di leasing nel fallimento, in Il Fallimento, 2006, p.
1246; contra: A. PATTI, Disciplina concorsuale della locazione finanziaria nella nuova normativa, in Il
Fallimento, 2007, p. 138, per il quale una corretta applicazione della disciplina propria dei contratti di
credito dovrebbe comportare l’esclusione della parte di interessi sui canoni non ancora scaduti, per l’ab-
bandono del piano di pagamento a norma dell’art. 1186 c.c.
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doveri di diligenza e secondo
correttezza e, quindi, a vende-
re al meglio, mediante l’op-
portuna acquisizione di prove
documentali delle effettive
offerte ricevute e la ricostrui-
bilità a ritroso dell’iter seguito
per la ricollocazione del bene,
se non voleva soccombere in
presenza di un’eventuale azio-
ne del curatore per il risarci-
mento dei danni subiti dalla
massa a seguito della sua mala
gestio. Peraltro, lo stesso cura-
tore che discrezionalmente si
sia sciolto dal contratto, sen-
z’altro avrebbe deciso una
simile scelta con cognizione di
causa e, quindi, con la consa-
pevolezza di quanto la massa
avrebbe potuto ricavare dalla
riallocazione del bene da parte
della società di leasing, indi-
cando le sue aspettative a que-
st’ultima. Oggi, invece, attra-
verso l’introduzione della pre-
visione che la vendita o qua-
lunque altra collocazione del
bene devono avvenire ai valori
di mercato, permanendo l’as-
senza dell’indicazione di un
limite temporale entro il quale
procedere ad un simile realiz-

Pertanto, nel contesto dell’ori-
ginaria formulazione dell’art.
72-quater, pur se la vendita o
la riallocazione del bene pote-
va sembrare rimessa ad una
sorta di discrezionalità della
società concedente, la quale
non era vincolata da alcun
parametro di riferimento in
sede di concreto realizzo,

comunque, tale arbitrarietà
era solo apparente, poiché
veniva fortemente contempe-
rata dai principi generali, san-
citi, tra l’altro, dall’art. 1175
c.c., per cui la società di lea-
sing era tenuta ad eseguire
l’incarico nel rispetto dei

retta sul piano formale, costi-
tuisce un elemento di compli-
cazione e di appesantimento
della già non facile fase del
ricollocamento del bene.
A questo riguardo si rileva che
la novità introdotta dall’art.
72-quater è stata quella di
avere assegnato la funzione di
riequilibrare il rapporto di
locazione finanziaria, a seguito
del suo scioglimento, alla
restituzione del bene alla
società di leasing, in quanto
sua legittima proprietaria e,
quindi, alla sua necessaria suc-
cessiva riallocazione al fine di
determinare in concreto l’im-
porto di realizzo da sottrarre
al suo credito residuo in linea
capitale5; in questo modo il
legislatore ha inteso superare
il meccanismo contenuto nel-
l’art. 1526 c.c. che, invece,
imponeva, da un lato, la resti-
tuzione dei canoni incassati e,
dall’altro, il riconoscimento di
un equo compenso determina-
to sulla base di un astratto
valore d’uso fattone del bene,
con esclusione, comunque, del
maggior danno, non ricono-
sciuto in sede concorsuale.
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5 Cfr. anche QUAGLIOTTI, op. e loc. cit., p. 1244.

Si rileva che la
novità introdotta dal-
l’art. 72-quater è stata
quella di avere asse-
gnato la funzione di
riequilibrare il rappor-
to di locazione finan-
ziaria alla restituzione
del bene alla società di
leasing
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zo, si è inteso solo formalizza-
re la responsabilità della socie-
tà di leasing, attribuendogli
quasi un’obbligazione di risul-
tato, di cui, però, manca un
effettivo riferimento del risul-
tato desiderato, poiché non
solo il valore di mercato dovrà
essere stabilito di volta in
volta per ogni singolo bene, ma
questo muta con il passare del
tempo e con le condizioni del
mercato di riferimento e,
quindi, con il momento in cui si
riuscirà effettivamente a ven-
derlo.
Pertanto, una soluzione prati-
cabile, che ponga un rimedio

alle conseguenze recate dal-
l’ultima novella e tuteli la
società concedente da
un’eventuale azione di risarci-
mento danni intentata dal
curatore, è quella di ricondur-
re il meccanismo introdotto
dal comma 2 dell’art. 72-qua-
ter nell’ambito dell’istituto
della vendita in danno di cui
all’art. 1515 c.c., non potendo
ricorrere alla procedura del-
l’art. 107 l. fall., posto che in
quest’ultimo caso incaricato
della riallocazione del bene
sarebbe il curatore e non la
società di leasing.
L’art. 1515 c.c. stabilisce,

infatti, che se il compratore
non adempie all’obbligazione
di pagare il prezzo della cosa
venduta, il venditore può farla
vendere senza ritardo per
conto ed a spese di lui.
La vendita è fatta all’incanto a
mezzo di una persona autoriz-
zata a tali atti, o, in mancanza
di essa nel luogo in cui la ven-
dita deve essere eseguita, a
mezzo di un ufficiale giudizia-
rio. Il venditore deve dare
tempestiva notizia al compra-
tore del giorno, del luogo e
dell’ora in cui la vendita sarà
eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corren-
te, stabilito per atto della pub-
blica autorità, ovvero risultan-
te da listini di borsa o da mer-
curiali, la vendita può essere
fatta senza incanto, al prezzo
corrente, a mezzo delle perso-
ne sopra indicate o di un com-
missario nominato dal tribuna-
le. In tal caso il venditore deve
dare al compratore pronta
notizia della vendita.
Il venditore ha diritto alla dif-
ferenza tra il prezzo convenu-
to e il ricavo netto della vendi-
ta, oltre al risarcimento del
maggior danno.
Peraltro, un’attenta dottrina6,
seppur con le dovute differen-
ze, aveva già rilevato che con
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la previsione della restituzione
del bene alla società conce-
dente al fine della sua rialloca-
zione il legislatore aveva evo-
cato l’istituto della vendita in
danno di cui al citato art. 1515
c.c..

Con l’attuale formulazione
dell’art. 72-quater l. f., il
richiamo all’art. 1515 c.c. si
deve ritenere quasi sottinteso,
posto che anche il curatore dal
canto suo è gravato, oltre che
dall’obbligo di restituire tem-
pestivamente il bene, dalla
responsabilità della verifica
del risultato ottenuto dalla
riallocazione del bene stesso,
soprattutto nei casi in cui in
mancanza di mercuriali o di
quotazioni ufficiali non è possi-
bile determinare un valore di
mercato oggettivamente
certo, con la conseguenza di
far ritornare tutte quelle
incertezze, che invece si erano
volute eliminare, che si
nascondono dietro al ricorso
alla determinazione del valore
di mercato sulla base di indici
presuntivi di incerta natura,
come in passato è avvenuto
per l’equo compenso.

Pertanto, considerato l’eleva-
to numero e la differente natu-
ra e tipologia dei beni rive-
nienti dai fallimenti, le società

di leasing, al fine di ovviare
alle lungaggini ed alle pesan-
tezze procedurali derivanti dal
pedissequo rispetto delle pro-
cedure recate dall’istituto
della vendita in danno, potreb-
bero concordare con il curato-
re un presunto valore di mer-
cato del bene sulla base del
quale determinare la propria
posizione di debito/credito
verso la procedura ovvero pro-
cedere ad un suo coinvolgi-
mento in sede di riallocazione
del bene comunicandogli le
offerte ricevute ed invitandolo
ad esprimere la sua opinione al
riguardo nei ristretti termini di
validità dell’offerta.

Si capisce che in ogni caso le
soluzioni appena prospettate
in parte eludono lo spirito
della novità recata dall’art.
72-quater, che è stato appunto
quello di aver voluto determi-
nare in concreto l’effettivo
valore di realizzo del bene
restituito alla società di lea-
sing.

4. Il fallimento dell’utilizza-
tore: ii) il subentro nel con-
tratto

Se il curatore decide, inve-
ce, di subentrare nel con-
tratto si assume tutti gli

oneri che scaturiscono dal con-

tratto stesso divenendone
parte sostanziale e non più
terzo, per cui il pagamento dei
canoni diviene un debito della
massa che deve essere pagato
in prededuzione, ossia per
intero senza subire la falcidia
del concorso con gli altri credi-
tori.

Nel silenzio dell’art. 72-quater
si poneva in questi casi il pro-
blema della sorte degli even-
tuali canoni insoluti fino alla
dichiarazione del fallimento.
La soluzione oggi è offerta dal
nuovo art. 74 l.f., anch’esso
assurto a norma avente porta-
ta generale relativamente ai
contratti di durata, come
appunto la locazione finanzia-
ria, in base al quale: “Se il
curatore subentra in un con-
tratto ad esecuzione continua-
ta o periodica deve pagare
integralmente il prezzo anche
delle consegne già avvenute o
dei servizi erogati.”

Tale disposizione recepisce
l’assunto secondo cui il curato-
re che decide di continuare il
contratto succede nell’intera
posizione contrattuale che
prima riguardava il fallito, con
la conseguenza che, con
riguardo alla locazione finan-
ziaria, i canoni pregressi e non
pagati dal fallito prima della
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vertito con la legge n. 45/04,
nella quale un simile inciso
poteva avere un senso nel par-
ticolare contesto in cui fu inse-
rito, diretto essenzialmente a
paralizzare l’orientamento
della Cassazione enunciato con
la sentenza n. 5552/03, con la
quale la S.C. aveva esteso
anche all’ipotesi del fallimen-
to della società di leasing il
principio generale della
sospensione del contratto e
della facoltà del curatore di
sciogliersi o di subentrare nello
stesso.

6. Gli effetti dell’art. 72-qua-
ter sulla qualificazione della
locazione finanziaria

Da tutto quanto precede
emerge chiaramente che
con l’art. 72-quater il

legislatore non ha inteso solo
colmare una lacuna normativa,
introducendo una specifica
disciplina giuridica diretta a
superare le incertezze giuri-

tivi; tanto che, nel complessi-
vo contesto dell’art. 72-qua-
ter, il 4° comma non fa altro
che sancire la riconduzione
all’unità della fattispecie della
locazione finanziaria, contri-
buendo a far considerare ormai
superato, sul piano normativo,
quell’orientamento giurispru-
denziale e dottrinario che rile-
vava l’esistenza di una duplici-
tà tipologica della locazione
finanziaria, ravvisando una
distinzione tra il c.d. “leasing
traslativo” ed il c.d. “leasing
di godimento”8, dovendo,
invece, ormai ragionare solo in
termini di un unico contratto
di locazione finanziaria.
La conferma di ciò la si ricava
anche dal fatto dell’elimina-
zione dell’inciso “incluso quel-
lo a carattere traslativo”, rife-
rito al contratto di locazione
finanziaria, che, invece, si
riscontrava nella medesima
disciplina inizialmente intro-
dotta con il decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 354, con-

dichiarazione di fallimento
diventano anch’essi un debito
della massa per cui devono
essere pagati per intero ed in
prededuzione7.

5. Il fallimento della conce-
dente

Passando alla disciplina del
fallimento della società
concedente, che il

comma 4 definisce come “le
società autorizzate alla con-
cessione di finanziamenti
sotto forma di locazione finan-
ziaria”, si prevede, invece,
l’automatica prosecuzione del
contratto, per cui l’utilizzato-
re conserva il diritto di eserci-
tare l’opzione finale di acqui-
sto, che quindi è opponibile
alla curatela qualora sia in
bonis nel pagamento dei cano-
ni periodici.

La disciplina del fallimento
della concedente non pone
particolari aspetti interpreta-

7 In passato si perveniva alla medesima soluzione in forza del regime delle passività necessarie: cfr: PATTI,
op. e loc. cit., p. 136
8 Per eventuali approfondimenti, sia consentito il rinvio a M. R. LA TORRE, Manuale della locazione finan-
ziaria, Milano, 2002, in particolare al Cap. 3 della Parte I, §§ 3.3 e 3.4, pp. 141 ss.. Come è noto, secondo
l’orientamento della Cassazione, inaugurato con le decisioni del 13 dicembre 1989, nn. 5569-5574, in Riv.
It. Leasing, 1989, p. 585 con nota di LA TORRE; in Giur. It., 1990, I, 1, p. 741 con nota di CLARIZIA; in Foro
it., 1990, I, c. 461 con note di DE NOVA e PARDOLESI, esisterebbero due tipi di “leasing”: quello c.d. di
“godimento”, al quale riconosce una prevalente causa finanziaria, e quello c.d. “traslativo”, con causa
mista, all’interno del quale prevarrebbe una causa di scambio
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usata e della disciplina all’uo-
po dettata, emerge il chiaro ed
indubitabile riconoscimento
della sussistenza di una causa
di finanziamento, avendo
distinto tra credito in linea
capitale ed interessi, coeren-
temente alla disciplina recata
nel 1993 dal testo unico delle
leggi bancarie, che ha incluso
espressamente il “leasing
finanziario” tra le attività
finanziarie riservate in via
esclusiva alle banche ed agli
intermediari finanziari10.
Ciò posto, considerato che
nonostante l’inserimento nella
disciplina dei rapporti penden-
ti nel fallimento dell’art. 72-
quater la locazione finanziaria
resta, comunque, un contratto
atipico, si pone il problema
per l’interprete se la qualifica-
zione e la disciplina dallo stes-
so recata debba essere estesa,
o meglio possa avere una
valenza, anche in sede di dirit-
to sostanziale oppure se in tale
campo resti tuttora aperto il

non si sarebbe potuto giustifi-
care il richiamo all’art. 67,
comma 3, lettera a), che - nel
contesto del comma 2 dell’art.
72-quater in cui è inserito -
assume l’unico significato di
stabilire che “le somme già
riscosse” (rectius i canoni
periodici già corrisposti) resta-
no acquisite alla società di lea-

sing, riconoscendo così la sus-
sistenza di quella corrispettivi-
tà a coppie tipica dei contratti
di durata. Ma non solo, poiché
sulla base della terminologia

sprudenziali sulle sorti della
locazione finanziaria come
contratto pendente in sede
fallimentare; ma dall’inequi-
voco tenore letterale della
disposizione e, soprattutto,
dall’eliminazione del riferi-
mento al “leasing traslativo”
inizialmente inserito nel 4°
comma, si ricava anche che il
medesimo legislatore ha inteso
parimenti superare la distin-
zione tra “leasing traslativo” e
“leasing di godimento”.
Pertanto, dovendo dare un’in-

terpretazione univoca del
“contratto di locazione finan-
ziaria” di cui parla l’art. 72-
quater, confermata appunto
dall’assenza di una qualsiasi
ulteriore specificazione con
intento qualificatorio, si ha
che sul piano normativo in
sede fallimentare è stata san-
cita l’esistenza di un’unica fat-
tispecie di locazione finanzia-
ria avente natura di contratto
di durata con causa di finanzia-
mento9, posto che altrimenti
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9 Contra PATTI, op. e loc. cit., p. 138, secondo cui la finalità del finanziamento rileva alla stregua di un
semplice motivo, come peraltro per altri contratti di scambio come appunto la vendita con riserva di pro-
prietà, ma non anche di causa, per la divaricazione del soggetto che riceve la dazione di denaro (il fornito-
re), che nulla deve restituire, ed il soggetto tenuto alla restituzione (l’utilizzatore), che non riceve alcuna
somma a titolo di finanziamento, né la proprietà del bene, ma solo la possibilità di utilizzarlo verso
il,pagamento di un canone periodico ed un’opzione finale di acquisto.
10 Cfr. artt. 1, comma 2, n. 3), e 106 del d. lgs. n. 385/93.

Sulla base della
terminologia usata e
della disciplina
all’uopo dettata,
emerge il chiaro ed
indubitabile riconosci-
mento della sussisten-
za di una causa di
finanziamento
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problema della sua qualifica-
zione, persistendo la distinzio-
ne tra leasing di tipo traslativo
e leasing di godimento.
In sostanza, il problema che in
questo caso si pone per l’inter-
prete non è quello tradizionale
di stabilire se le disposizioni
della legge fallimentare ed, in
particolare, quelle speciali
dettate in materia di rapporti
pendenti siano suscettibili di
applicazione analogica; ma
esattamente l’inverso, ossia
quello di stabilire se con
riguardo al contratto atipico di
locazione finanziaria, privo di
una disciplina giuridica positi-
va di diritto sostanziale, in
sede di ricorso all’analogia, ai

sensi dell’art. 12, comma 2,
disp. prel., il riferimento “alle
disposizioni che regolano casi
simili o materie analoghe”
consenta l’estensione dei prin-
cipi che si ricavano dall’art.
72-quater l.f. oppure se, inve-
ce, si debba continuare ad
individuare la disposizione det-
tata in materia di diritto
sostanziale per un contratto
che più gli si avvicina o che
presenti delle analogie.
Si è già detto che, attualmen-
te, il problema rileva essen-
zialmente in caso di risoluzio-
ne del contratto a seguito del-
l’inadempimento dell’utilizza-
tore, per il quale non ha alcun
senso sostenere sic et simplici-

ter l’inapplicabilità a priori
dell’art. 72-quater per il sem-
plice fatto che sulla base del
comma 5 dell’art. 72 l.f. la
risoluzione intervenuta prima
del fallimento spiega i suoi
effetti nei confronti del cura-
tore, per cui, non trovando
applicazione la disciplina sui
rapporti pendenti, debba
necessariamente applicarsi
una differente disciplina; poi-
ché, innanzitutto, questo
assunto è smentito sul piano
normativo proprio dalla disci-
plina dettata per la vendita
con riserva di proprietà (cfr.
artt. 1526 c.c. e 73 l.f), ma
anche perché sia la dottrina
che la giurisprudenza hanno
sempre ravvisato una stretta
analogia tra gli istituti della
“risoluzione” e dello “sciogli-
mento” del contratto, appli-
cando al secondo le disposizio-
ni o anche i semplici principi
dettati nei casi analoghi per la
prima.
La conferma di ciò la si ricava
proprio dal fatto che in passa-
to il ricorso all’art. 1526 c.c.
e, quindi, successivamente,
alla qualificazione della loca-
zione finanziaria in termini di
leasing traslativo o di godi-
mento, è stato giustificato da
un’esigenza di equità e di
ripristino del sinallagma con-
trattuale sia in sede di risolu-
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zione che in sede fallimentare
a seguito dello scioglimento
del contratto da parte del
curatore, al fine di evitare un
possibile ingiustificato arric-
chimento della società conce-
dente ai danni dell’utilizzato-
re, poiché si riteneva che que-
sta potesse ottenere un dupli-
ce vantaggio, recuperando sia
il bene che i canoni a scadere.
Pertanto, l’individuazione
della disposizione applicabile
in caso di risoluzione veniva
estesa anche all’ipotesi dello
scioglimento del contratto.
Oggi, a seguito dell’introdu-

zione dell’art. 72-quater, il
problema della disciplina
applicabile in caso di risoluzio-
ne della locazione finanziaria a

seguito dell’inadempimento
dell’utilizzatore è limitato solo
all’ambito del diritto sostan-
ziale e non scaturisce più dal-
l’esigenza di ripristinare il
sinallagma contrattuale ed evi-
tare l’ingiustificato arricchi-
mento della società di leasing,
poiché una simile necessità è
stata ormai superata da decen-
ni, a seguito della riformula-
zione delle clausole contrat-
tuali sulla determinazione
della penale di risoluzione,
nelle quali si prevede espres-
samente l’imputazione a favo-
re dell’utilizzatore inadem-
piente di quanto ricavato dalla
riallocazione del bene e tutto
ciò è stato, peraltro, rilevato
anche dalle stesse Sezioni

Unite Civili della Cassazione11;
per cui il ricorso all’analogia
iuris si pone, eventualmente,
solo per verificare la congruità
di queste clausole, posto che
non è nemmeno indispensabile
a tal fine, considerato che l’or-
dinamento giuridico attraverso
l’art. 1384 c.c., applicabile
d’ufficio, riconosce al giudice
il potere di ridurre la penale
eccessivamente onerosa.
Orbene, ritornando al piano
normativo, si osserva che l’esi-
genza di equilibrare i contrap-
posti interessi del concedente
in bonis e dell’utilizzatore fal-
lito è stata opportunamente
valutata e ponderata dal legi-
slatore in sede fallimentare
all’interno dell’art. 72-quater.
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11 Cfr. per tutte Cass., Sezioni Unite civili, 7 gennaio 1993, n. 65, in Riv. it. leasing, 1993, p. 207, nonché
in Foro It., 1994, I, c. 177, nella quale si legge che: "Non è, infine, superfluo osservare che la confermata
esistenza di diversi modelli di leasing finanziario, soggetti a differenti regimi legali, non conduce necessa-
riamente, sul piano pratico, a conseguenze a tal punto divergenti da giustificare la preoccupazione che,
nei casi in cui si ritenga applicabile l'art. 1458 c.c., il concedente realizzi sempre un indebito arricchimen-
to in danno dell'utilizzatore".
"A prescindere, infatti, dal rilievo che, in forza di una clausola pattizia, solitamente inserita nei moduli

di contratto, è prevista la deduzione da quanto dovuto al concedente in applicazione della suindicata
norma ... della somma ricavata dalla vendita del bene oggetto di leasing, va ricordato che la dottrina e la
stessa giurisprudenza di questa Corte non hanno mancato di indicare gli strumenti giuridici ai quali il giu-
dice del merito può fare utilmente ricorso al fine di evitare squilibri nelle posizioni delle parti ... E si è
del pari prospettata l'opportunità di "modulare" adeguatamente l'equo compenso previsto dall'art. 1526
c.c., nell'opposta ipotesi in cui si ritenga applicabile per analogia la disciplina della risoluzione dettata da
quest'ultima norma. Il che ha indotto autorevole dottrina ad affermare, non senza fondamento, che la
questione del regime applicabile alla risoluzione del contratto di leasing finanziario potrebbe, in fondo,
costituire “un falso problema”, posto che le varianti disciplinari tendano, in punto di fatto, a convergere
(o possono - quanto meno - essere opportunamente attenuate, con prudente apprezzamento, dal giudice
per evitare soluzioni inique)".
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A tal riguardo si osserva che in
sede fallimentare le esigenze
di tutela della massa dei credi-
tori e del rispetto delle regole
del concorso rappresentano un
interesse superiore a quello
del diritto al risarcimento del
danno del contraente che
abbia subito l’inadempimento
dell’altra parte; per cui è fuori
di ogni dubbio che in un ottica
di coerenza del sistema anche
in questo secondo caso sia
necessario riconoscere alla
società di leasing, che abbia
risolto il contatto a seguito
dell’inadempimento dell’uti-
lizzatore, una tutela che sia
non solo analoga, ma persino
superiore a quella dettata in
caso di scioglimento del con-
tratto a seguito del fallimento
dell’utilizzatore, considerato
che gli è dovuto anche il risar-
cimento del danno.
Al contrario, se si dovesse,
invece, ricorrere all’applica-
zione analogica delle disposi-
zioni dettate per altri tipi con-
trattuali, e ritenere così appli-
cabile l’art. 1526 c.c. con una
determinazione dell’equo
compenso sulla base del valore
d’uso fatto del bene, si avreb-
be l’assurdo risultato che l’uti-
lizzatore inadempiente sia
tenuto ad un risarcimento del
danno della società di leasing
di gran lunga inferiore a quan-

to previsto a carico del falli-
mento in caso di scioglimento
del rapporto ai sensi dell’art.
72-quater.
Pertanto, tornando al proble-
ma del ricorso all’analogia ai
sensi dell’art. 12, comma 2,
disp. prel., è fuori di dubbio
che oggi nel caso della risolu-
zione della locazione finanzia-
ria a seguito dell’inadempi-
mento dell’utilizzatore l’indi-

viduazione della disciplina
applicabile sulla base delle
“disposizioni che regolano casi
simili o materie analoghe” non
può che essere risolta attra-
verso i principi che si ricavano
dall’art. 72-quater della legge
fallimentare, considerato che
tale disposizione è l’unica che
garantisce una coerenza all’or-
dinamento giuridico ed assicu-
ra la certezza del diritto, poi-
ché dal punto di vista sistema-

tico non è concepibile che la
locazione finanziaria possa
avere una determinata disci-
plina come rapporto pendente
in sede fallimentare, a seguito
del suo scioglimento in caso di
fallimento dell’utilizzatore, ed
una assolutamente diversa in
caso di sua risoluzione a segui-
to dell’inadempimento del-
l’utilizzatore.
In altre parole, in presenza
della disciplina recata dall’art.
72-quater l.f. per lo sciogli-
mento del contratto a seguito
del fallimento dell’utilizzato-
re, non è più ipotizzabile in
sede di risoluzione del contrat-
to di locazione finanziaria l’ap-
plicazione analogica dell’art.
1526 c.c., sia perché il legisla-
tore ha sancito l’esistenza di
un solo tipo di locazione finan-
ziaria con causa di finanzia-
mento, per cui la fattispecie
da prendere in considerazione
deve presentare una analoga
causa finanziaria e non di
scambio, sia per un’esigenza di
certezza del diritto e di coe-
renza del sistema.
Da tutto quanto precede,
emerge, quindi, che il legisla-
tore, con l’art. 72-quater l.f.
ha effettuato una vera e pro-
pria rivoluzione copernicana,
invertendo il percorso logico
che in passato ha portato alle
diverse tesi sulla qualificazio-

E’ fuori di dubbio
che oggi nel caso della
risoluzione della loca-
zione finanziaria non
può che essere risolta
attraverso i principi
che si ricavano dal-
l’art. 72-quater della
legge fallimentare

“
“

FALLIMENTO



numero 6 - dicembre 2007 29

ne giuridica del “leasing”, san-
cendo per legge una ricostru-
zione della locazione finanzia-
ria in termini di contratto di
durata con causa di finanzia-
mento, per il quale è divenuto
inconciliabile un meccanismo
analogo a quello contenuto
nell’art. 1526 c.c., dettato per
la risoluzione della vendita con
riserva della proprietà, per cui
tale disposizione non potrà più
trovare applicazione alla loca-
zione finanziaria, non solo in
sede fallimentare a seguito
dello scioglimento del rappor-
to, per l’espressa disciplina
recata dall’art. 72-quater, ma
nemmeno in caso di semplice
risoluzione del contratto per
inadempimento dell’utilizzato-
re12.

Peraltro, la conferma di un
simile assunto oggi la si ricava,
sempre sul piano normativo, a
seguito della sostituzione del-
l’art. 73 ad opera dell’art. 4 d.
lgs. 12 settembre 2007, n. 169,

che ha introdotto una discipli-
na speciale anche per la vendi-
ta con riserva di proprietà
come rapporto giuridico pen-
dente, per la quale in caso di
scioglimento dal contratto da
parte del curatore del falli-
mento dell’acquirente è stato
riproposto il medesimo mecca-
nismo previsto dall’art. 1526
c.c., che vede la restituzione
da parte del venditore al falli-
mento delle rate di prezzo già
riscosse, salvo il diritto di
vedersi riconosciuto l’equo
compenso per l’uso della cosa,
da insinuare nel passivo.
Pertanto, se sul piano sistema-
tico e della coerenza dell’ordi-
namento giuridico si è inteso
dettare una medesima discipli-
na per la vendita con riserva di
proprietà sia in caso di risolu-
zione che in caso di sciogli-
mento del contratto, differen-
te da quella dettata per la
locazione finanziaria come
rapporto pendente nel falli-
mento, a maggior ragione la

logica giuridica e la coerenza
del sistema impongono che
anche per la locazione finan-
ziaria vi deve essere un mede-
simo trattamento sia in caso di
scioglimento che in caso di
risoluzione del contratto,
rispettivamente, per il falli-
mento o l’inadempimento del-
l’utilizzatore. Stante la perma-
nenza della natura atipica del
contratto di locazione finan-
ziaria, si ha, quindi, che l’in-
troduzione di una disciplina
speciale in sede fallimentare
quale rapporto giuridico pen-
dente, che ha sancito, sul
piano normativo, una sua qua-
lificazione come contratto di
durata con causa di finanzia-
mento, assume una fondamen-
tale rilevanza anche sul piano
sistematico e del diritto
sostanziale, costituendo l’uni-
co “caso simile” o “materia
analoga” da prendere in consi-
derazione ai fini del ricorso
all’analogia iuris ai sensi del-
l’art. 12, comma 2, disp. prel..

12 E’ di avviso contrario INZITARI, Nuove riflessioni in tema di leasing nella disciplina dei rapporti pendenti
della novella fallimentare (art. 72 quater l. fall.), in www.IL CASO.it, p. 11 del testo stampato, il quale
ritiene che sulla base della previsione contenuta nel 5° comma del nuovo art. 72 l. fall., che rende opponi-
bile al curatore la risoluzione del contratto avviata prima del fallimento, quest’ultimo potrebbe chiedere
la restituzione dei canoni pagati dall’utilizzatore poi fallito salvo l’equo compenso, poiché non trova appli-
cazione l’art. 72-quater l. fall.. Se fosse vero ciò, non solo si avrebbe un diverso trattamento di due situa-
zioni giuridiche (la risoluzione del contratto e lo scioglimento del rapporto pendente) che sostanzialmente
si equivalgono, ma parimenti si tornerebbe a distinguere i due tipi di leasing con una conseguente dispari-
tà di trattamento che lo stesso Autore, a pag. 7 dello scritto, ha invece ritenuto di escludere in sede falli-
mentare proprio in forza dell’art. 72-quater.

FALLIMENTO
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Il problema assume una por-
tata più ampia alla luce di
un ormai costante filone

giurisprudenziale che, confer-
mato da ultimo dalla recente
sentenza della Corte di
Cassazione n. 23230/2006,
sostiene la in detraibilità
dell’IVA indicata nella fattura
rilasciata dal fornitore, nella
assenza di un atto traslativo.
L’occasione appare opportuna
per chiarire alcuni aspetti tri-
butari del leasing finanziario in
ordine alla fattispecie indica-
ta, evidenziando, in particola-
re, il limite della impostazione

accolta dalla giurisprudenza di
legittimità e la mancanza di
aderenza con la realtà fattuale
del contratto di leasing stesso.
Occorre preliminarmente evi-
denziare le caratteristiche del
leasing finanziario, ovvero del
contratto tramite il quale la
società concedente si obbliga a
consentire all’utilizzatore il
godimento di un bene per un
tempo determinato, con
l’eventuale opzione di acqui-
sto della proprietà al termine
del contratto. L’utilizzatore,
per parte sua, assume su di sé
i rischi afferenti il bene e si

obbliga a corrispondere al con-
cedente un canone periodico
di ammontare determinato.
Per consentire tale utilizzazio-
ne del bene la società di lea-
sing acquista dal fornitore il
bene richiesto dall’utilizzato-
re, concedendolo successiva-
mente in locazione a questo.
Tale schema, come appare evi-
dente, configura un rapporto
trilaterale, ma relativo ad una
operazione unitaria dal punto
di vista giuridico.
Sebbene dunque siamo in pre-
senza di un unico schema con-
trattuale articolato, tuttavia

IVA e mancata
consegna del bene nel

Leasing
finanziario

Avv. Ignazio Abrignani
Giudice Tributario presso la I sezione della Commissione Tributaria Provinciale

Una delle questioni che maggiormente colpiscono l’attenzio-
ne degli studiosi di diritto tributario in materia di leasing è
quella relativa alla possibilità per la società di leasing di
poter detrarre l’IVA assolta per l’acquisto di beni concessi in
locazione finanziaria che, di fatto, non sono mai stati conse-
gnati al fruitore/locatario
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le singole fasi del contratto
sono caratterizzate da ampia
autonomia. In tal senso vi è la
massima libertà da parte del
fruitore del bene di scegliere il
fornitore del bene e la conce-
dente si pone, in verità, come
una semplice intermediaria.
Proprio in ossequio a tale auto-
nomia contrattuale nella fase
di scelta del fornitore si rica-
va, secondo prassi contrattua-
le e secondo una ormai presso-
ché unanime giurisprudenza,
la mancanza di responsabilità
del concedente nel caso di
mancata, ritardata o parziale

consegna del bene (Cass.
14786/2004).
D’altra parte ciò appare cor-
retto anche con riferimento
alla struttura del contratto
nella sua fase di esecuzione,
tenuto conto che per il conce-
dente ciò che attesta l’avvenu-
ta consegna del bene è il ver-
bale di consegna sottoscritto
dall’utilizzatore e che legitti-
ma il fornitore a richiedere e
pretendere il pagamento del
corrispettivo del bene conse-
gnato (Cass. 10926/1998).
Tale impostazione, relativa
alla autonoma rilevanza dei

documenti di consegna, rileva
una sostanziale estraneità del
concedente rispetto all’effet-
tivo esatto adempimento.
Questo ulteriore profilo, infat-
ti, attiene esclusivamente ad
una fase successiva a quella di
conclusione del contratto che,
ai sensi dell’art. 1376 c.c. si
perfeziona con il consenso
delle parti legittimamente
manifestato.
Pertanto, premessa imprescin-
dibile del presente scritto, è la
chiara distinzione tra il
momento conclusivo del con-
tratto di leasing e quello ese-
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cutivo che avviene logicamen-
te e temporalmente in un
secondo momento.
Poi, nella ipotesi in cui il con-
tratto posto in essere non
dovesse essere eseguito con le
modalità previste, allora la
parte adempiente potrà agire
ai sensi dell’art. 1453 c.c. per
chiedere la risoluzione del
contratto – legittimamente
concluso e vincolante per le
parti sino alla pronuncia del
giudice – per inadempimento.
Tale premessa è apparsa dove-
rosa, atteso che la giurispru-
denza in esame ha ritenuto che
in un contratto di leasing
finanziario non fosse possibile
detrarre l’IVA per il soggetto
concedente nella ipotesi in cui
il soggetto fornitore non aves-
se effettivamente consegnato i
beni dedotti in contratto, in
quanto si presentava una ope-
razione fiscalmente inesisten-
te. Va chiarito, sin da subito,
cosa debba intendersi per ope-
razioni inesistenti. L’art. 21
del D.P.R. 633/1972 stabilisce,
al comma 7, che nella ipotesi
in cui venga emessa una fattu-
ra per delle “operazioni inesi-
stenti”, ovvero se nella fattura
i corrispettivi delle operazioni
o le imposte relative sono indi-
cati in misura superiore a quel-
la reale, l’imposta è dovuta
per l’intero ammontare indica-

to, o corrispondente alle indi-
cazioni della fattura.
Va specificato che il legislatore
tributario, avendo come inte-
resse preminente nella formu-
lazione della norma la tutela
della pretesa erariale contro
eventuali frodi, ha individuato
il concetto di “operazioni ine-
sistenti”, senza peraltro speci-
ficare cosa dovesse intendersi
per “operazioni inesistenti”.

Appare necessario, pertanto,
riferirsi alla disciplina del
diritto penale tributario che
prevedeva nella legge speciale
516/1982 (c.d. manette agli
evasori) all’art. 4, lett. d) il
reato di frode fiscale per chi
“emette o utilizza fatture o
altri documenti per operazioni
in tutto o in parte inesistenti o
recanti l’indicazione dei corri-
spettivi o dell’imposta sul
valore aggiunto in misura supe-
riore a quella reale”.
Va detto, tuttavia, che sebbe-

ne il reato de quo sia stato
depenalizzato e la norma in
parola abrogata dall’art. 25,
comma 1, lett. d) del D.Lgs.
74/2000, è utile verificare
cosa si dovesse intendere per
“operazione inesistente”.
La migliore dottrina penalisti-
ca (T.Padovani) rileva che nel-
l’ambito dei reati tributari il
concetto di inesistenza vada
interpretato come una assenza
del contratto o della operazio-
ne sottostante, mentre altri
autori ritengono che il concet-
to di inesistenza debba riferir-
si alla ipotesi civilistica in cui
nella genesi del contratto vi
sono dei vizi tali da determina-
re la nullità del contratto o la
sua simulazione.
Appare più pregevole la impo-
stazione di Padovani, che mag-
giormente aderisce ad una
concezione civilistica corretta,
e che ritiene inesistente l’ope-
razione laddove essa si riferi-
sca ad un contratto che non sia
configurabile nemmeno a livel-
lo di fattispecie. Tuttavia,
anche nella ipotesi in cui
voglia riferirsi il concetto di
inesistenza alla ipotesi di nulli-
tà o di simulazione, appare
corretto ritenere che non
possa dirsi inesistente l’opera-
zione di leasing per la quale è
stata emessa una fattura da
parte del fornitore.

Sebbene siamo in
presenza di un unico
schema contrattuale
articolato, tuttavia le
singole fasi del con-
tratto sono caratteriz-
zate da ampia autono-
mia

“ “

IVA
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Per quanto attiene alla ipotesi
della inesistenza come inconfi-
gurabilità giuridica della fatti-
specie appare ictu oculi la
impossibilità di indicare come
inesistente una operazione
riferita ad un contratto che si
è regolarmente concluso e che
ha dispiegato i propri effetti
tra le parti, ad eccezione della
fase esecutiva in cui vi sareb-
be, al più un mero inadempi-
mento che potrebbe determi-
nare, la risoluzione del con-
tratto con conseguente risarci-
mento danni.
Per quanta attiene, viceversa,
alle altre ipotesi ed in partico-
lare alla simulazione occorre
precisare che al fine di ritene-
re inesistente l’operazione e,
per l’effetto, ritenere inde-
traibile l’IVA assolta, occorre

inevitabilmente dimostrare
l’accordo simulatorio intercor-
so tra il concedente ed il forni-
tore.
Diversamente, nella ipotesi in
cui non vi è l’inesistenza civili-
stica del contratto e non risul-
ta la simulazione tra conce-
dente e fornitore, non può in
alcun modo negarsi la detraibi-
lità dell’IVA assolta dal conce-
dente per una operazione real-
mente posta in essere e la cui
sola anomalia è rappresentata
dall’inadempimento civilistico
di una parte.
La anomalia del ragionamento
seguito dalla giurisprudenza di
Cassazione è rappresentato dal
fatto di rapportare l’intero
schema contrattuale del lea-
sing ad una semplice traditio
del bene, e quindi di identifi-

care la conclusione del con-
tratto con quell’elemento che
è invece proprio della sua ese-
cuzione.
Il ragionamento sin qui svolto
aderisce ad un dato oggettivo,
ovvero a quello per il quale se
la società concedente ha effet-
tivamente pagato il prezzo del
bene al fornitore, non può
trattarsi di vendita apparente
o di una operazione “fanta-
sma”, ma di un contratto
effettivamente concluso.
Da ciò discende la inevitabile
conseguenza della completa
detraibilità dell’IVA assolta dal
concedente, a pena di stravol-
gere completamente gli istitu-
ti civilistici posti a fondamento
della valutazione tributaria del
contratto di leasing finanzia-
rio; va detto che nella impo-
stazione presentata dalla
amministrazione finanziaria
militano, senza dubbio alcuno,
ragioni pratiche legate all’in-
teresse primario dello Stato
della esatta riscossione delle
imposte e, più in particolare,
anche ragioni di ordine comu-
nitario, trattandosi nel caso di
specie di IVA, tuttavia appare
eccessivamente “rigida” e da
valutare l’impostazione sino
ad oggi seguita dalla Corte di
Cassazione.

IVA
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Lo scorso 22 ottobre, pres-
so la sede
dell’Associazione, sono

stati presentati i risultati della
quarta rilevazione
dell’Indagine di Customer
Satisfaction nel Leasing realiz-
zata da Customer Asset
Improvement e coordinata da
Assilea Servizi.

I responsabili delle sette
Associate partecipanti al
Progetto (cfr. Tab. 1) hanno
analizzato, discusso e com-
mentato insieme i risultati
dell’Indagine.

Il valore del CSI (Customer
Satisfaction Index – Indicatore
della Soddisfazione della
Clientela) del campione com-
plessivo si colloca sempre,
anche se in leggera flessione
rispetto al 2006, su livelli ele-
vati (cfr. Tab. 2). Resta infatti
ai massimi livelli fra tutti i CSI
rilevati nei diversi mercati dei
servizi bancari, assicurativi e
di pubblica utilità nel corso di
analoghe ricerche nazionali.

Si assiste a un calo nel Leasing
Immobiliare probabilmente
dovuto agli impatti delle
recenti novità regolamentari

che hanno investito il settore,
con particolare riferimento
alla durata minima del con-
tratto.

A livello di singole società di
Leasing il valore massimo regi-
strato è stato di 95,9 mentre
quello minimo di 91,5, livelli
comunque molto elevati in
considerazione del fatto che la
soglia di “eccellenza” si atte-
sta intorno a 95,0.

Nella fase di Erogazione 11 dei
17 fattori si attestano su una
quota del 95% di clienti soddi-
sfatti. Tra le performance

La Customer
Satisfaction
al servizio del leasing

Alessio Macrì

L’Indagine sulla Customer Satisfaction nel Leasing, giunta
ormai alla sua quarta rilevazione, offre ancora una volta un
“ghiotto” set di indicazioni e suggerimenti per migliorare le
performance, individuali e di settore
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delle aziende oggetto
dell’Indagine si segnala un
valore massimo del 98,8 a
fronte di un dato minimo del
96,9 sulla disponibilità del

personale mentre sulla compe-
tenza del personale una socie-
tà del campione registra un
sorprendente en plein (100% di
soddisfatti) contro un valore

minimo di 94,0 (cfr. Tab. 3). In
calo, rispetto al 2006, la quota
di coloro che si dichiarano sod-
disfatti per l’ampiezza della
gamma dei servizi aggiuntivi
(da un max di 97,7 ad un min di
93,1) e per la varietà di pro-
dotti di leasing tra cui sceglie-
re (97,6 vs 93,2) che l’anno
scorso risultava essere il più
soddisfacente.

L’81% dei clienti propensi ad
utilizzare, in caso di necessità,
il Leasing si dichiarano fedeli
alla società con cui hanno sti-
pulato (il 69% sul totale dei
clienti). I pochi che si esprimo-
no in termini contrari, e il 15%
di indecisi, sostengono di voler
valutare diverse offerte al
momento di decidere e di sce-
gliere l’offerta migliore anche
se di una società diversa

TOTALE EROGAZIONE POST VENDITA CHIUSURA
TOTALE 4219 1457 1480 1282

DaimlerChrysler 600 200 200 200

Locat 610 210 210 190

Sanpaolo Leasint 602 211 212 179

SBS Leasing 603 216 211 176

B. Agrileasing 601 210 210 181

BPU Esaleasing 601 193 226 182

Fineco Leasing 602 217 211 174

Tab. 1 – Associate partecipanti e composizione del campione

Complessivo
2007 2006

Standard di mercato 94,1 95,8
- Strumentale 95,6 96,0
- Targato 93,7 95,9
- Immobiliare 91,5 95,2

A 94,7 -
B 95,6 -
C 94,0 -
D 91,5 -
E 94,5 -
F 94,5 -
G 95,9 -

Tab. 2 – CSI complessivo del settore Leasing
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dall’attuale.
Buon risultato anche in termini
di “passaparola positivo”:

quasi il 75% dei clienti consi-
glierebbe la propria società di
Leasing (cfr. Tab. 4) con per-

formance, però, diversificate
tra le diverse società parteci-
panti: si va da un eccellente
81,3 a un più contenuto 69,8.

Infine, anche quest’anno, si
conferma purtroppo la tenden-
za emersa da parte delle socie-
tà di Leasing a non coinvolge-
re, soprattutto in fase di
Chiusura, i clienti con propo-
ste di nuovi contratti. La pres-
sione commerciale non è
infatti elevata: solo l’11% (in
calo rispetto al 2006) dei clien-
ti che hanno recentemente
chiuso un contratto, si sono
visti proporre, in prossimità
della scadenza, nuovi contrat-
ti di Leasing.

Std
Mercato A B C D E F G

Varietà di prodotti leasing
offerti tra cui scegliere
quello più adatto alle
vostre esigenze

95,1 93,2 97,6 94,5 93,5 95,9 96,0 95,0

Ampiezza della gamma di servi-
zi aggiuntivi offerti 94,7 96,7 97,7 94,6 93,6 93,1 94,3 96,4

Disponibilità del personale che
vi ha assistito 97,3 96,9 98,8 97,2 96,7 98,0 98,2 97,7

Competenza del personale 97,3 94,0 97,6 97,7 97,3 99,0 97,4 100,0

Tab. 3 – Clientela soddisfatta e deliziata nella fase di Erogazione

Complessivo

2007

Standard di mercato 74,7

A 79,1

B 81,3

C 72,1

D 69,8

E 77,7

F 71,6

G 79,7

Tab. 4 - “Se Le venisse chiesto un consiglio da parte di
amici o conoscenti sulla scelta della società di leasing
da utilizzare Lei consiglierebbe...”

CUSTOMER SATISFACTION
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Come noto, dopo alcuni
mesi di prova, a partire
da gennaio 2007 è stato

chiesto a tutte le società par-
tecipanti alle rilevazioni stati-
stiche dello stipulato di compi-
lare alcuni campi predisposti
per un’indagine di previsione
di tipo qualitativo sulle aspet-
tative della dinamica dello sti-
pulato del bimestre successivo
a quello d’indagine.
Guardando ai risultati dei
primi nove mesi dell’anno, tale
rilevazione sembra cogliere il
trend del mercato, seppure in
termini prudenziali, manife-
stando una maggiore rispon-

denza delle aspettative alle
effettive dinamiche di mercato
in alcuni comparti piuttosto
che in altri.

Con riferimento ai principali
quattro comparti: auto, stru-
mentale, aeronavale e immo-
biliare, in ciascuna rilevazione
mensile viene chiesto a coloro
che inseriscono le statistiche
sullo stipulato di esprimere
uno dei seguenti valori in cor-
rispondenza delle diverse dina-
miche attese circa lo stipulato
nel bimestre successivo,
rispetto al bimestre corrispon-
dente dell’anno precedente:

• Valore “0” = Stabilità (da -
2,9 % a + 2,9 %)

• Valore “1” = Lieve incre-
mento (da +3 % a +9,9 %)

• Valore “2” = Forte incremen-
to (da +10% in su)

• Valore “-1” = Lieve diminu-
zione (da -3 % a - 9,9 %)

• Valore “-2” = Forte diminu-
zione (da -10% in giù)

Nelle figure da 1 a 4 mettiamo
a confronto per ciascun com-
parto, il valore risultante dalla
media - ponderata per la quota
di mercato di ciascuna società
– delle indicazioni fornite dagli
operatori su uno specifico

Previsioni:
ci si azzecca?

In sede di redazione del 3° esercizio di previsione Prometeia,
andiamo ad analizzare la rispondenza a consuntivo delle
aspettative espresse dagli operatori con l’effettivo stipulato
leasing e presentiamo le previsioni sulla dinamica degli inve-
stimenti a fine 2007
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bimestre (asse delle ordinate
di sinistra) con l’incremento
percentuale dello stipulato
registratosi a posteriori in quel
bimestre rispetto al periodo
corrispondente dell’anno pre-
cedente (asse delle ordinate di
destra).

I risultati migliori, in termini di
anticipazione del mercato, si
riscontrano nello specifico
comparto del leasing strumen-

tale (fig. 1). Dopo un inizio
anno in linea con le perfor-
mance registrate a fine 2006 e
pertanto molto positivo e
superiore alle aspettative, le
indicazioni previsionali hanno
in parte colto il rallentamento
che si è registrato nella prima-
vera, mentre il bimestre
luglio-agosto ha registrato un
picco del +18,2% che è stato
molto superiore alle aspettati-
ve degli operatori; il trend di

tali aspettative è in crescita
per il bimestre settembre-
ottobre.

Decisamente in linea con le
aspettative degli operatori le
dinamiche del leasing aerona-
vale e ferroviario che rifletto-
no a pieno, in questo caso,
anche i consueti andamenti
“stagionali” che caratterizza-
no lo specifico comparto (fig.
2).
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Fig. 1 – Comparto Strumentale
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E’, al contrario, difficilmente
interpretabile la dinamica
delle aspettative espresse sul
comparto immobiliare, specie
con riferimento all’assai pre-
vedibile picco in corrisponden-
za di luglio-agosto, bimestre in
cui lo stipulato del 2007 si
andava a confrontare con i
valori assai contenuti dell’an-
no precedente a seguito della
prima stesura della manovra
Visco-Bersani (fig. 3). A nostro

parere, con riferimento a que-
sto specifico comparto, e
soprattutto con riferimento a
quello specifico bimestre, gli
operatori hanno formulato le
proprie aspettative probabil-
mente non tanto in relazione
alla dinamica del bimestre cor-
rispondente dell’anno passato,
quanto in termini di variazioni
congiunturali sul bimestre
immediatamente precedente a
quello in corso. In effetti, con-

frontando le aspettative con le
variazioni congiunturali e non
più tendenziali dello stipulato
leasing effettivo, si nota una
sostanziale corrispondenza dei
trend previsti con quelli a con-
suntivo (fig. 3-bis), fatta ecce-
zione per il difficile avvio di
inizio anno e la breve ed ina-
spettata flessione del compar-
to nel bimestre aprile-maggio.

Il dato riferito alle aspettative
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Fig. 2 – Comparto Aeronavale e Ferroviario



La Lettera di Assilea40

a 2 mesi sul comparto auto
(fig. 4) ha mostrato valori
decisamente contenuti
mostrando per la prima volta
un segno negativo nell’indagi-
ne di luglio (con riferimento al
bimestre agosto-settembre)
per poi risalire nei due mesi
successivi, probabilmente per
effetto delle aspettative lega-
te al dispiegarsi degli effetti
della revisione del trattamento
fiscale delle auto aziendali
nonché per l’effetto stagionale

che caratterizza il mese di
agosto. In termini di dinamica
dello stipulato nel comparto,
dopo un avvio decisamente
peggiore delle aspettative, le
modeste dinamiche registrate
nei mesi centrali dell’anno
erano pienamente state previ-
ste dagli operatori, le cui
aspettative per fine anno
mostrano comunque un trend
crescente.

Il descritto andamento del lea-

sing nel corso del 2007 si con-
fronta con la seguente dinami-
ca degli investimenti (fig. 5).
Dopo un inizio anno in negativo
(-0,4%) per effetto di un calo
del 7,8% della componente
riferita ai mezzi di trasporto,
solo in parte compensato dal
+1,3% degli investimenti negli
altri beni strumentali, il secon-
do trimestre ha visto, secondo
i dati Istat attualmente dispo-
nibili, una crescita dello 0,7%
degli investimenti in beni
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Fig. 3 – Comparto Immobiliare
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mobili, in risposta ad un ulte-
riore incremento dell’1,3% sul
fronte dei beni strumentali ed
una flessione più contenuta,
rispetto a quanto si era osser-
vato nel trimestre precedente,
degli investimenti in mezzi di
trasporto (-1,7%).

Le stime e previsioni
Prometeia “LEASING FORecast
INVESTMENT” – “LXI” - per i
trimestri che seguono (si
rimanda agli articoli pubblicati

nei precedenti numeri – in par-
ticolare: n. 2 e n. 3 - della
Lettera di Assilea 2007, sulle
caratteristiche e la metodolo-
gia seguita per questa iniziati-
va previsionale), sono di una
crescita del 2,9% nel terzo tri-
mestre seguita da un’ulteriore
variazione positiva (+2,2%) nel-
l’ultimo trimestre. Questo
dovrebbe essere soprattutto il
risultato di una tenuta degli
investimenti nel comparto
strumentale e di un’attesa

netta ripresa del comparto
degli investimenti in mezzi di
trasporto, su volumi che si
vanno a confrontare con una
seconda metà d’anno 2006 che
si attestava su livelli assai
modesti per quel comparto.

La crescita attesa da
Prometeia in ragione d’anno,
che tiene conto anche delle
aspettative degli operatori lea-
sing sull’ultimo trimestre, indi-
ca una crescita degli investi-
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menti mobili del +1,4%, in ral-
lentamento rispetto al +2,7%
registrato nel 2006, su cui
pesano anche, come viene sot-
tolineato nella reportistica
predisposta da Prometeia, i
previsti effetti legati “alle
incertezze circa le prospettive
della domanda e sui costi del
finanziamento esterno che le
recenti e ben note turbolenze
dei mercati finanziari hanno
alimentato.” In definitiva, il
quadro prospettico espresso

dai principali indicatori del
nostro settore e trasformato
dal modello Prometeia in pre-
visioni quantitative degli inve-
stimenti produttivi del paese
appare improntato ad una
maggiore prudenza rispetto a
quanto previsto dai principali
centri di ricerca economica.
Vedremo con il 2008 se ci si è
“azzeccato”…
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Fig. 4 – Comparto auto
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Fonte: Conti economici trimestrali Istat e previsioni Prometeia (“LXI”) per il terzo e quarto trimestre 2007
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Continua senza soste lo
sviluppo del portale web
associativo. La fine del

2007 vede l’inaugurazione di
due nuove importanti funzio-
nalità: la versione integrale
del sito in lingua inglese e una
Banca Dati dei Curricula Vitae
ricevuti dall’Associazione da
parte dei candidati a lavorare
nel settore del Leasing.

L’english version del sito, che
ha richiesto un forte lavoro di
traduzione e adattamento, si
rivolge ad una utenza interna-
zionale sempre più attenta al
mercato del Leasing in Italia.
La scelta alla base di questo
sviluppo è stata quella, pur
nella consapevolezza che la
fruizione dei numerosi servizi
associativi non possa che esse-

re destinata agli operatori
nazionali, di consentire agli
utenti “internazionali” non
solo la lettura delle sottosezio-
ni di carattere istituzionale
tradotte in lingua inglese, ma
anche una navigazione a 360
gradi in tutto il sito associati-
vo, al fine di comprenderne la
ricchezza delle articolazioni e
di apprezzare a pieno i conte-
nuti della peculiare tripartizio-
ne (Lessor/Lessee/Supplier)
che lo caratterizza.

D’altro canto, la sempre più
concreta globalizzazione dei
mercati imponeva anche al
nostro settore di dotarsi di un
efficace “biglietto da visita” e
di una completa fonte di infor-
mazioni rivolta agli operatori
Leasing di tutto il mondo.

Per quanto attiene invece ai
servizi su misura rivolti alle
nostre Associate, dal mese di
novembre, inoltre, il sito offre
la possibilità di consultare la
Banca Dati associativa dei
Curricula Vitae ricevuti
dall’Assilea da parte, non solo
di giovani diplomati o laureati
interessati a realizzare
un’esperienza professionale
nel campo del Leasing, ma
anche di specialisti di settore
con pregressa esperienza nel
campo.

La consultazione della Banca
Dati dei CV è riservata ai
Referenti per la Formazione
delle Associate e ai componen-
ti della Commissione
Permanente “Formazione e
Risorse Umane” ed è disponibi-

WWWork
with us!

Alessio Macrì

La versione in inglese e la Banca Dati dei CV arricchiscono il
portale internet www.assilea.it
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le nell’area riservata “Società
di Leasing”. Lo screening dei
Curricula avviene mediante un
semplice motore di ricerca che
propone quattro parametri di
base: età anagrafica, indirizzo
formativo, eventuale prece-
denti esperienze nel settore
del Leasing e provincia di resi-
denza.
Ogni candidatura è proposta
mediante una dettagliata
Scheda individuale dalla quale
è possibile scaricare il file del
singolo Curriculum Vitae in for-
mato Word o PDF, qualora cari-
cato dal candidato stesso.

Si tratta quindi di una funzio-
nalità che, da un lato (Lessor
side), sarà di ausilio agli Uffici
del Personale delle nostre
Associate nella ricerca di nuovi
collaboratori e che, dall’altro
(Supplier side), consentirà a
tutti coloro che si offrono di
operare nel nostro settore di
potersi proporre in modo ordi-
nato e strutturato alla poten-
ziale domanda, utilizzando la
procedura di autoinserimento
nella Banca Dati dei CV Assilea
“Lavorare nel Leasing”.
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L’Eco di Bergamo
6/10/2007

BARCHE, IL MERCATO È IN
CRESCITA MA A DUE VELOCITÀ
L’industria nautica italiana è in
buona salute ma marcia a due
velocità: in costante crescita il
comparto delle barche da
diporto medio grandi (sopra i
12 metri), e con una maggiore
propensione all’export, in sof-
ferenza quello delle più picco-
le (dai 5 ai 7-8 metri), debole
soprattutto sui mercati esteri.
La propensione all’esportazio-
ne di questo comparto è del
61% e ciò, nonostante il sup-
porto, sul mercato interno,
fornito dal leasing nautico.

Il Sole 24 Ore
6/10/2007

L’AGRICOLE PUNTA SU BANCA
MARCHE
Il Crédit Agricole ha presentato

il piano industriale al 2010 del
gruppo Cariparma Friuladria,
decima banca italiana.
Fabbriche prodotto italiane
saranno create nel leasing e
factoring mentre nel credito
al consumo verrà rafforzata la
collaborazione con Agos e nel
risparmio gestito quella con
Caam.

L’Arena
7/10/2007

ALLEANZA COI TEDESCHI;
NASCE UNA SOCIETÀ CON
SEDE A PADOVA
Cassa Centrale Banca (Bcc
Trentino e Veneto) costituirà a
breve una nuova società ope-
rante nel settore del leasing
assieme a Vr leasing Ag, socie-
tà di Dz Bank, leader del mer-
cato tedesco e tra i primi
dieci in Europa con operativi-
tà in 12 paesi europei. Si chia-
merà Cassa Centrale leasing

Pillole dalla

Rassegna
Stampa
Leasing

Emiliano Bellini

Notizie e curiosità sul leasing tratte dalla Rassegna Stampa
pubblicata quotidianamente sul sito dell’Associazione
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ed avrà sede a Padova, con
presenze commerciali anche in
Trentino, Friuli Venezia Giulia,
Marche ed Emilia.

Il Sole 24 Ore
9/10/2007

ITALEASE PREPARA CARTOLA-
RIZZAZIONE DA 1,5 MILIARDI
Italease è pronta a lanciare un
maxi programma di cartolariz-
zazioni da almeno 1,5 miliardi
di euro. Secondo quanto risul-
ta a Radiocor, il gruppo guida-
to da Massimo Mazzega, in
questi giorni, sta finalizzando
l’accordo con una cordata di
banche composta da Bnp
Paribas, Dresdner e Hsbc che
sottoscriveranno i titoli deri-
vanti dall’operazione. La
prima tranche della cartolariz-
zazione sarà vicina a 1 miliardo
di euro.

Italia Oggi
9/10/2007

CRESCE IL RICORSO AL LEA-
SING NAUTICO
La Penisola si riconferma poi
buona esportatrice di imbarca-
zioni per la nautica da diporto,
vendendo all’estero il 59% del
valore della produzione, di cui
poco più della metà verso i
paesi Ue, e sempre nella
Penisola cresce il ricorso al
leasing nautico: sulla base dei
dati forniti da Assilea, nel 2006
le operazioni concluse hanno
raggiunto il valore, in termini
assoluti, di 2.096 milioni di
euro (erano 1.568 milioni nel

2005), che in termini percen-
tuali rappresentano un aumen-
to del 33,6% rispetto all’anno
precedente.

Finanza e Mercati
10/10/2007

ITALEASE VERSO INTESA CON
SACMI NELL’AREA LEASING
Fonti di mercato riferiscono
che la società guidata da
Massimo Mazzega starebbe
perfezionando un accordo con
il gruppo Sacmi, una multina-
zionale con sede a Imola, atti-
va nei settori delle macchine
industriali per ceramica, beve-
rage & packaging, che nel 2006
ha realizzato oltre un miliardo
di ricavi. L’intesa, prossima
alla firma, riguarderebbe il
leasing immobiliare, un pro-
dotto studiato per l’acquisizio-
ne di immobili destinati all’at-
tività di impresa, già costruiti
o ancora in corso di costruzio-
ne.

Il Messaggero
10/10/2007

IL LEASING COME STRUMENTO
ALTERNATIVO DI ACCESSO AL
CREDITO PER GLI ENTI PUB-
BLICI.
Molte amministrazioni hanno
un carico di mutui che incide
sul patrimonio, bloccando gli
investimenti. Un bel problema
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che la Caripe ha tentato di
risolvere ieri, nel corso di un
forum con gli enti locali.
Interlocutori privilegiati della
banca pescarese sono il
Comune, la Provincia, le Asl di
Pescara e Chieti, numerose
scuole della provincia. A que-
sta platea di clienti istituzio-
nali sono state illustrate nuovi
prodotti finanziari e nuove
opportunità di consulenza.

Marketpress.info
11/10/2007

CREDITO ARITIGIANO DA ARTI-
GIANCASSA A FINLOMBARDA
“Un passaggio di consegne tra
due ottimi gestori,
Artigiancassa, che ha gestito le
risorse regionali per il credito
agli artigiani dal 2000 al 30
giugno scorso, e Finlombarda,
rappresenta in primo luogo la
continuità dell’attenzione e
degli investimenti di Regione
Lombardia al mondo dell’arti-
gianato”. L’assessore
all’Artigianato e Servizi della
Regione Lombardia, Domenico
Zambetti, ha così sintetizzato
l’esito dell’incontro di ieri che
ha sancito il passaggio della
gestione delle iniziative regio-
nali in materia da Artigiancassa
a Finlombarda.

Il Giornale di Vicenza
11/10/2007

SCOPERTO DALLA GUARDIA DI
FINANZA UN GIRO DI FATTURE
FASULLE DI 6,5 MILIONI DI
EURO
Carrelli elevatori, sollevatori
telescopici e una vasta gamma
di altri macchinari industriali
venivano sistematicamente
venduti a due società di lea-
sing, con tanto di fattura,
bolle di trasporto e addirittu-
ra certificazioni di conformità
“CE”. Peccato però che nessu-
no dei macchinari esistesse
davvero: le società di leasing,
ingannate da documenti falsi,
li pagavano e quindi a loro
volta li noleggiavano a ditte
compiacenti, che per stare al
gioco (asserendo di avere i
macchinari in ditta e versando
il canone dovuto) beneficiava-
no di un compenso pari al 70%
del prezzo d’acquisto pagato
dalle società di leasing.

GdoWeek.it
12/10/2007

APRE A SPALATO IL CENTRO
COMMERCIALE “JOKER”
Il più grande centro commer-
ciale della Dalmazia è appena
stato inaugurato a Spalato:
53mila metri quadrati, 100
negozi e ristoranti, supermer-
cato, piscina, pista di patti-

naggio, cinema. Per realizzare
Joker, che è costato 70 milioni
di euro, hanno partecipato
l’investitore croato Zeljko
Kerum (60%) e il suo partner
commerciale, l’azienda locale
Immorent Leasing del Gruppo
Erste Bank (40%).



RASSEGNA STAMPA

Trentino
13/10/2007

72 MILIONI DI SUPER BOND
PER AQUAFIL E WHIRLPOOL
Trentino Sviluppo sta prepa-
rando due emissioni obbliga-
zionarie della durata di 4 mesi
per finanziare l’acquisto della

Whirlpool (importo 47 milioni)
e l’operazione di lease back
dell’Aquafil di Arco (25 milio-
ni).

01net
16/10/2007

NASCE WANLEASE, IL LEASING
DI ECS ALLE PMI
Ecs aggiunge le piccole impre-
se al target dei clienti raggiun-
ti, grazie alla creazione di
Wanlease, una nuova società
che offre leasing hardware e
software agli utenti intera-
mente attraverso la rete dei
dealer Ict. Una fornitura che
Ecs offre direttamente alle
aziende, o con la collaborazio-
ne di alcuni partner in grado di
essere complementari nei ser-
vizi. L’indiretta, oggi, è stata
interamente delegata a
Wanlease, la nuova realtà che
si dedica esclusivamente
all’offerta di leasing ad azien-
de fino al massimo 50 postazio-
ni, vale a dire dalle partite Iva
per arrivare alla soglia inferio-
re delle medie imprese.

La Stampa
17/10/2007

TRACTOR SERVICE E TEKNILA-
MA DOVE LA TECNOLOGIA È
QUALITÀ
Dal gennaio 2001 la Tractor
Service (nata nel 1968 come

concessionaria di macchine e
attrezzature agricole, con
annessa officina riparazioni)
ha, oltre alla sede di Romano
Canavese (Torino), una filiale
in Valle d’Aosta, in regione
Amérique 7/C di Quart.
Sensibile alle esigenze della
clientela, negli ultimi anni ha
sviluppato il noleggio di mac-
chine movimento terra ed
accessori. Tra le macchine
industriali proposte da Tractor
Service spicca il marchio
Volvo, azienda tra i principali
produttori mondiali di soluzio-
ni per il trasporto commercia-
le. L’offerta ai clienti prevede
anche servizi di tipo finanziari,
di leasing, noleggio e vendita
di macchine usate.

Repubblica.it
19/10/2007

NON PAGA LE RATE E TIENE
L’AUTO: E’ APPROPRIAZIONE
INDEBITA
Smettere di pagare le rate di
un’auto concessa in leasing e
non restituirla alla società pro-
prietaria rientra nel reato di
appropriazione indebita. Lo
sottolinea la Cassazione, con-
fermando un’ordinanza del
Tribunale di Catanzaro con la
quale era stato ribadito il
sequestro preventivo, disposto
dal gip, di un autoveicolo ai
danni di un uomo.
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Quest’ultimo, infatti, era stato
indagato per appropriazione
indebita ai danni di una socie-
tà che gli aveva concesso in
locazione finanziaria una mac-
china e che, a seguito della
morosità nel pagamento dei
canoni, aveva rescisso il con-
tratto chiedendo, senza esito,
la restituzione del veicolo.

Italia Oggi
20/10/2007

NUOVE CHANCE IN UMBRIA,
ATTRAVERSO I BANDI DEL
PROGRAMMA PER LO SVILUP-
PO RURALE
Ampliamenti agevolati tramite
operazioni di leasing immobi-
liare. Ma anche aiuti alle inno-
vazioni di processo per aumen-
tare la competitività. Le
opportunità offerte dal
Programma di sviluppo rurale
(Psr) predisposto dall’Umbria
potranno essere colte fin da
ora dagli agricoltori della
regione, mediante l’adesione
ai pre bandi pubblicati con
deliberazione di giunta n. 45
del 17 settembre 2007.

AGI
23/10/2007

MEDIOLEASING: NELLE MAR-
CHE IN 2 ANNI IMPIEGHI RAD-
DOPPIATI
“Nata appena due anni fa,
Medioleasing raddoppia gli
impieghi, conferma la leader-
ship nelle Marche e si propone
tra le prime realtà nazionali
nel campo del leasing immobi-
liare”. Lo ha detto il presiden-
te di Medioleasing, Lauro
Costa, presentando oggi il
risultato della semestrale
della società di leasing del
gruppo Banca Marche. Il consi-
glio di amministrazione ha
approvato il bilancio del
primo semestre del 2007: il
risultato lordo di gestione,
pari a 7 milioni, evidenzia una
redditività in crescita, l’utile
netto di periodo è stato pari a
4 milioni di euro, con un ROE
del 13,3% su base annua. Gli
impieghi gestiti sono cresciuti
del 32%, su base annua, fino a
portarsi ad oltre 1.460 milioni
di euro.

Il testo integrale degli arti-
coli è consultabile sul sito
www.assilea.it nella sezione
“Servizi Riservati/Rassegne”
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Nella seduta del Consiglio del 25 ottobre u.s. Lamberto Cioci è stato nominato Vice Presidente di
Assilea. Sono stati inoltre nominati: Ivan Montagner quale Consigliere supplente di Antonio
Mazzer; Piergiorgio Biraghi quale Consigliere supplente di Claudio Bocco; Valter Rossi quale
Consigliere supplente di Rodolfo Sertic.

La Società Daimler Chrysler Servizi Finanziari S.p.A. ha variato la propria denominazione sociale
in Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.

Dal 1° ottobre u.s. la società Arval Service Italia S.p.A. è in gruppo con la BNP Paribas Lease
Group S.p.A., Locafit S.p.A. e Locatrice Italiana S.p.A.

HP Financial Services ha riorganizzato la propria attività di offerta dei servizi di locazione attra-
verso una cessione dell’azienda di HP Financial Services S.r.l. a HP Financial Services Canada
Company, Filiale Italiana.

Vita
Associativa

Notizie dal mondo Assilea



RIUNIONI

18 ottobre Commissione Leasing Agevolato – Roma, presso la sede di Assilea – per la pia-
nificazione delle attività future; la nomina dei Referenti Regionali; l’aggior-
namento sulla L. 488/92 e L.R. Lombardia n. 1/07.

18 ottobre Gruppo di lavoro sul Codice delle Assicurazioni – Roma, presso la sede di
Assilea, con collegamento in videoconferenza con la sede della Sanpaolo
Leasint a Milano – per la condivisione delle criticità e degli impatti sul setto-
re della locazione finanziaria derivanti dalla posizione presa dall’ISVAP in
merito all’operatività delle c.d. Polizze Quadro Leasing.

22 ottobre Gruppo di lavoro “Reverse charge nel leasing immobiliare” – Roma, presso
la sede di Assilea, con collegamento in videoconferenza con la sede
della Locat a Milano – per la definizione delle criticità derivanti dall’applica-
zione del reverse charge ai fabbricati strumentali condotti in leasing e la con-
divisione di alcune soluzioni da sottoporre all’Agenzia delle Entrate che saran-
no oggetto di discussione nel corso del Convegno fiscale del 7 novembre 2007.

22 ottobre Gruppo di lavoro “Customer Satisfaction nel Leasing 2007” – Roma, presso
la sede di Assilea – per la presentazione dei risultati dell’Indagine.

25 ottobre Consiglio Associativo – Roma presso la sede di Assilea.

13 novembre Commissione Leasing Operativo/Noleggio Strumentale – Roma, presso la
sede di Assilea – per discutere sui temi: condivisione della bozza di questiona-
rio conoscitivo sul Leasing Operativo e il Noleggio; pianificazione delle attivi-
tà future.

14 novembre Commissione BDCR – Roma, presso la sede di Assilea – per l’esposizione delle
modalità di partecipazione e permanenza nella Commissione; il resoconto
dell’attività svolta; la pianificazione delle attività future.

14 novembre Gruppo di lavoro sul Codice delle Assicurazioni – Roma, presso la sede di
Assilea, con collegamento in videoconferenza con la sede della Intesa Leasing
a Milano – per discutere circa la disciplina delle provvigioni dell’attività di
intermediazione assicurativa; la documentazione da rilasciare alla clientela;
l’integrazione dell’oggetto statutario; la fidejussione ex art. 117, comma 3-
bis, CAP.
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RIUNIONI

19 novembre Commissione Leasing Immobiliare – Roma, presso la sede di Assilea – per
discutere sui temi:
- DDL Finanziaria 2008: novità riguardanti la disciplina fiscale del leasing
immobiliare;
- Rogiti standard leasing: proposte di aggiornamento a seguito dell'entrata in
vigore di alcune disposizioni fiscali;
- OMI: analisi dello stato avanzamento dei lavori ed esame delle proposte di
implementazione del progetto;
- Perizie Immobiliari Assilea: proposte di revisione alla luce dell'entrata in
vigore di alcune disposizioni giuridico fiscali (ad es. reverse charge, cer-
tificati energetici);
- Cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui (art.13, comma 8-
septies, del DL n.7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40): criticità per le società in sede di acquisto di immobile da con-
cedere in leasing;
- Reverse charge: applicazione delle disposizioni di cui all'art.17, c.6 del DPR
n. 633/72 alle cessioni di fabbricati strumentali di cui all'art.10, primo
comma, n. 8-ter), lettera d), del DPR n. 633/72;
- Rendimento energetico e certificazione energetica degli edifici: problema-
tiche rivenienti dall'applicazione della normativa nazionale (DLgs n.192/05) e
regionale (ad es. DGR 26.6.2007 n.8/5018);
- Presentazione risultati indagine Assilea beni ex leasing 2006 nel settore
immobiliare.

20 novembre Commissione Regolamentazione e Vigilanza Management – Roma, presso la
sede di Assilea – per il resoconto dell’attività svolta e la pianificazione delle
attività future.

23 novembre Commissione Risk Management – Roma, presso la sede di Assilea – per il reso-
conto dell’attività svolta e la pianificazione delle attività future.



26 novembre Commissione Leasing Auto – Roma, presso la sede di Assilea – per discutere
circa:
- Fiscalità dell'auto: novità finanziaria 2008
- Banca dati Telai Auto: presentazione progetto Assilea-Unrae: strumento anti-
frode per le Associate
- Regione Lombardia: regolarizzazione agevolata bollo auto - anno 2004
(senza sanzioni e interessi)
- Contenzioso bollo auto :aggiornamento sulle recente sentenze giurispruden-
ziali
- DTT: problematiche relative all'aggiornamento dell'anagrafica delle SdL
- ACI: progetto fattura digitale / dematerializzata su prima iscrizione PRA
- Acquisti intracomunitari autoveicoli: Iva auto - nuovo modello F24 per con-
trastare le frodi nel commercio di autoveicoli
- Attività Leaseurope
- Attività della UE - ACEA relativa alla tutela dell'ambiente e le emissioni CO2
- Block Exemption
- Trucks: Truck rental liberalization
- Digital Tachograph

27 novembre Commissione Renting Auto – Roma, presso la sede di Assilea – per discutere
sui temi:
- Fiscalità dell'auto: novità finanziaria 2008
- Banca dati Telai Auto: presentazione progetto Assilea-Unrae: strumento anti-
frode per le Associate
- Infrazioni al codice della strada: responsabilità in capo al trasgressore.
- Statistiche stipulato ASSILEA
- Impatti IAS per il settore del noleggio a LT
- Presentazione risultati indagine assilea beni ex leasing 2006: Proposta di
indagine per il noleggio a LT
Leaseurope:
- Trucks: Truck rental liberalization
- Digital Tachograph

RIUNIONI
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Serie Agevolato

33 4-ott-07 L. 598/94 - Percentuali contributive.
34 24-ott-07 Regione Sicilia - L. 1329/65 - Incontro con MCC.
35 25-ott-07 L. 488/92 - Raccolta dei quesiti aggiornati alla 46^ riunione.
36 6-nov-07 Regione Sicilia - L. 1329/65 - Incontro con MCC.
37 14-nov-07 Rilevazioni sullo stipulato "movimentato" dalle agevolazioni.
38 19-nov-07 Regione Autonoma Valle d'Aosta - L.R. 18/2007 - Incentivi per l'acquisto di veicoli a

basso impatto ambientale.

16 19-ott-07 Acquisto di autoveicoli e di beni e servizi connessi - chiarimenti in relazione alle moda-
lita' di esercizio della detrazione e alle richieste di rimborso ai sensi del provvedimen-
to del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007.

17 23-ott-07 Regione Lombardia: regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica dovuta dal
1.1.2004 al 30.6.2007.

35 19-ott-07 Acquisto di autoveicoli e di beni e servizi connessi - chiarimenti in relazione alle moda-
lita' di esercizio della detrazione e alle richieste di rimborso ai sensi del provvedimen-
to del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007.

36 26-ott-07 IVA sui canoni di leasing nautico da diporto . Chiarimenti ministeriali.
37 16-nov-07 Attività di indagine delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate Settore

Accertamento nei confronti di società di leasing operanti nel settore della nautica.
Incontro Assilea - Agenzia delle Entrate.

38 20-nov-07 IRAP: Cuneo fiscale. Pro rata d'indeducibilità degli interessi passivi per le Banche e Enti
finanziari. Chiarimenti ministeriali.

39 22-nov-07 DDL Finanziaria 2008: novità alla disciplina fiscale del leasing.
40 26-nov-07 IRAP: Holding bancarie e finanziarie. Pro rata d'indeducibilità degli interessi passivi.

Ulteriori chiarimenti ministeriali.

10 10-ott-07 Presentazioni del Convegno Leaseurope a Edimburgo dal 30 settembre al 2 ottobre 2007.

11 15-ott-07 Nuove funzionalità dell'Area Clienti del sito www.assilea.it.

Serie Auto

Serie Fiscale

Serie Informativa
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Serie Informativa

12 18-ott-07 Leaseurope: One-Day Business Forum on The Future of IFRS Lease Accounting and its
Impact on the Industry (Bruxelles).

13 27-nov-07 Banca Dati associativa dei Curricula Vitae.
14 28-nov-07 Nuovo Regolamento delle Commissioni Permanenti Assilea.
15 30-nov-07 Convegno "Il Leasing Pubblico come strumento finanziario per lo sviluppo del Paese".

18 15-ott-07 Corso di Formazione "La Pianificazione e il Controllo nell'attività di Leasing" - Milano, 28
e 29 novembre 2007.

19 16-ott-07 Leasing Forum "La Fiscalità del Leasing: dai chiarimenti del 2007 alle novità della
Finanziaria 2008" - Milano, 7 novembre 2007.

20 30-nov-07 Calendario Corsi di Formazione Assilea Servizi S.u.r.l. per l'anno 2008.

31 3-ott-07 Regolamento ISVAP sull'attività di intermediazione assicurativa.Proroga per l'operativi-
tà sulle c.d. Polizze Quadro Leasing.

32 5-ott-07 Modifiche all'art. 48-bis del DPR n. 602/73 in materia di disposizioni sui pagamenti della
PP.AA.

33 10-ott-07 Chiarimenti ISVAP circa le c.d. Polizze Quadro Leasing.

20 15-ott-07 Commissioni Permanenti Assilea.
22 6-nov-07 Incarichi Associativi.

22 17-ott-07 Benchmarking sulla Matrice di Vigilanza - Rilevazione dati "Base 4" (giugno 2007).

Leasing-Forum

Serie Legale

Lettere-Circolari

Serie Tecnica
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12 16-ott-07 Contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un impianto fotovoltaico.
13 13-nov-07 Cessazione nel corso del contratto di leasing di attività da parte dell'utilizzatore -

Trattamento ai fini IVA dei canoni di leasing.

Serie Fiscale
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INIZIATIVA TITOLO DATA GIORNI CITTA’ COSTO (IVA ESCL.)

Corso di
Formazione

L'istruttoria di Fido nel
Leasing: dal Bilancio alla

Relazione Finale
30/01/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione La Fiscalità del Leasing 20/02/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione

La Gestione Operativa del
Contratto di Leasing 26/03/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione Vendere il Leasing 23/04/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione

La valutazione preliminare
nel Leasing: un'opportunità
per Commerciali e Istruttori

28/05/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

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

Corso di
Formazione

L'Analisi di Bilancio nel
Leasing: lettura,

riclassificazione, banche
dati

24/09/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione

La Pianificazione e il
Controllo nell'attività di

Leasing
29/10/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione

Audit e Compliance nel
Leasing: controllo,

consulenza, creazione del
valore

26/11/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

CALENDARIO INIZIATIVE IN PROGRAMMA
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