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EDITORIALE
di Enrico Duranti

Sta per volgere al termine un anno importante per il leasing e
per l’economia italiana in generale.
A livello generale, pur perdurando forti criticità in alcuni ma
circoscritti settori economici come quello legato alle costruzioni, l’economia italiana negli ultimi mesi ha confermato lievi ma continui segnali di ripresa. Le aspettative da parte delle
imprese sembrano in progressivo miglioramento e questo
induce le aziende a programmare e realizzare più ambiziosi
programmi di investimento. Naturalmente il perdurante contesto di bassi tassi d’interesse amplifica la positiva attitudine
degli imprenditori verso nuovi investimenti, non solo di sostituzione, ma anche finalizzati all’ampliamento della capacità
produttiva e soprattutto all’innovazione di prodotto e di processo. La conferma delle misure fiscali incentivanti (super e
iper ammortamento) ed il rifinanziamento della Legge Sabatini hanno danno un notevole impulso alla propensione agli
investimenti.
Di questo favorevole contesto il leasing italiano ha saputo
trarre il meglio offrendo alle imprese italiane, in particolare
PMI, una soluzione finanziaria adeguata, veloce e competitiva. I dati a ottobre 2017 indicano una crescita del mercato
leasing pari all’8,5% a valore e oltre il 10% a numero contratti.
Mi piace in particolare rilevare come il comparto strumentale abbia conseguito nel periodo una crescita a doppia cifra
dimostrando la notevole capacità del leasing di valorizzare al
meglio le misure incentivanti per gli investimenti promosse
dal Governo e quindi contribuire in maniera determinante
a che tali misure fossero confermate anche per il 2018. Allo
stesso modo, il contributo determinante che il leasing sta dando alla ripresa nel segmento nautico ha senz’altro contribuito alla finalizzazione della più importante novità nel settore
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e cioè la recente decisione di instituire l’archivio telematico
delle imbarcazioni.
Oltre ai positivi dati commerciali le nostre associate hanno
evidenziato negli ultimi 12 mesi confortanti miglioramenti
anche sotto il profilo del rischio di credito. A fronte di un coverage ratio che si mantiene a livelli elevati, l’incidenza degli
NPE sul totale degli impieghi è in lenta ma costante riduzione
e soprattutto la qualità della nuova produzione è in sensibile e
costante miglioramento. Differenze significative permangono
tra i singoli comparti in termini di rischio di credito e quindi
il progressivo indirizzo del leasing italiano verso il comparto
mobiliare può senz’altro essere valutato positivamente. Come
è noto l’Associazione si sta adoperando per una modifica della legge 130/1999 che ne consenta un effettivo utilizzo anche
per i NPL leasing. Un risultato positivo in tal senso potrebbe effettivamente aprire a prospettive molto interessanti per
il settore anche considerando il potenziale interesse da parte
di investitori istituzionali nei confronti di questa tipologia di
crediti deteriorati.
Tuttavia la novità più importante di questi ultimi mesi è sicuramente l’approvazione della nuova legge sul leasing che,
dopo decenni di sforzi, consente al nostro settore di operare
sulla base di un contratto tipico specificatamente disciplinato
dal nostro ordinamento giuridico. La nuova legge, di cui abbiamo recentemente discusso nell’evento del 5 dicembre u.s.,
è il frutto di un lavoro lungo ed intenso negli anni da parte
della nostra Associazione. Come ogni legge, è frutto anche di
compromessi che ogni iter legislativo comporta, ma consente
senz’altro di disporre di punti di riferimento certi che consentiranno alla nostra industry di svilupparsi ulteriormente.
Nel 2018 il nostro settore dovrà altresì confrontarsi con le
novità rappresentate dall’introduzione di nuovi principi contabili che riguardano anche il leasing e cioè principalmente
IFRS9 e IFRS16. Oltre agli aspetti più immediatamente amministrativi, l’adozione di questi principi potrà produrre criticità ma anche opportunità dal punto di vista commerciale e
del modello di business in generale.
Anche di questo, ma di molto altro, discuteremo a primavera
del prossimo anno in occasione del 1° Salone del Leasing e del
noleggio che si terrà a Milano il prossimo 20 e 21 marzo presso la sede de Il Sole 24Ore al quale vi invito tutti a partecipare.
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FOCUS

Un 2017 a tutto
Leasing!

ASSILEA...IL TEAM

GENNAIO

Il 2017 si è aperto per il leasing con una
serie di conferme, proroghe e novità
riguardanti importanti misure di so-
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stegno agli investimenti rientranti nel
Piano Industria 4.0 il super ammortamento, l’iper-ammortamento e la c.d.
Sabatini-Ter.

In particolare, la Legge di Bilancio
2017 da una parte ha confermato il
super-ammortamento al 140% già
previsto nel 2016, ma introducendo
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dall’altra anche la formula speciale del
c.d. iper-ammortamento al 250% tramite il quale per alcuni beni le aziende
hanno potuto ammortizzare il cespite
in oggetto al 250% del rispettivo valore
anziché al 100%.
L’iper-ammortamento, affiancato al
super-ammortamento, si collega ad
“Industria 4.0”, con lo scopo di spingere le aziende italiane ad investire di più
nell’innovazione tecnologica.
Ad aumentare l’efficacia dell’investimento è intervenuto anche il Fondo
Centrale di Garanzia, uno strumento
introdotto per facilitare l‘accesso al credito delle PMI, residenti sul territorio
nazionale ed operanti in tutti i settori
di attività, ad eccezione del settore agricolo, finanziario e assicurativo. Il Fondo opera rilasciando, in favore delle
PMI, una garanzia a prima richiesta su
tutte le operazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti inerenti l’attività dell’impresa (leasing strumentali
e immobiliari) di qualsiasi durata.
L’Associazione, attraverso la controllata
Assilea Servizi, ha saputo accompagnare i Soci in questo percorso, mettendo
loro a disposizione una serie di servizi
altamente specifici e qualificati.
Il 2017 è stato l’anno precedente all’introduzione del principio contabile
IFRS 9. Tale nuovo principio contabile,
richiedendo il passaggio da una logica
incurred losses ad una logica expected
losses nella determinazione degli accantonamenti a fronte del rischio di
credito, ha comportato notevoli investimenti da parte delle società di leasing nei sistemi di stima delle perdite
attese e presumibilmente porterà ad
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un maggior assorbimento di capitale a
copertura delle perdite attese sui crediti in bonis per i quali venga stimato
(ai sensi dell’IFRS 9) un significativo
aumento del rischio rispetto a quello
valutato in fase di origination (cosiddetti crediti in “Stage 2”). Nel mese di
gennaio sono stati pianificati ed avviati
i lavori di uno specifico GdL Assilea
IFRS 9 con l’obiettivo di redigere un
Position Paper di settore sul tema da
condividere in ambito associativo e con
le istituzioni.
Il mercato del leasing a gennaio ha
proseguito il trend positivo mostrato
nell’anno precedente, con un + 12,2%
di nuovi volumi rispetto a gennaio 2016. Il 61,5% degli investimenti
«Nuova Sabatini Ter» di gennaio 2017
sono stati finanziati in leasing.

FEBBRAIO

Nel mese di febbraio l’Associazione ha
affrontato (cfr. circolare serie fiscale
n.5/2017) il tema della navigazione in
alto mare, con particolare riferimento
alle nuove modalità di dimostrazione
dei requisiti per l’utilizzatore per beneficiare del regime di non imponibilità
IVA.
Assilea, a tale riguardo, ha presentato un’istanza di consulenza giuridica
all’Amministrazione Finanziaria in
materia di navigazione d’alto mare e
con la risposta fornita viene chiarito
che, nell’ambito dell’ordinamento interno, una nave può essere considerata
“adibita alla navigazione in alto mare”
se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al
70% viaggi oltre le 12 miglia marine;

tale condizione deve essere verificata
per ciascun periodo di imposta sulla
base di documentazione ufficiale.
Nello stesso mese di febbraio il Ministero dello Sviluppo Economico ha
emanato una Circolare con la quale ha
definito le procedure e le modalità di
accesso all’agevolazione c.d. Tecno-Sabatini che prevede una maggiorazione
del contributo del 30% per i beni c.d.
industria 4.0, importante perché aiuta
e definisce da subito le regole affinché
le imprese da un lato e le banche e gli
intermediari finanziari dall’altro operino correttamente per ottenere l’agevolazione.
In questo mese Assilea ha partecipato alla consultazione EBA in tema di
linee guida per la stima dei parametri
PD, LGD, EAD nei modelli avanzati
per il calcolo dei requisiti patrimoniali
a fronte del rischio di credito, contribuendo alla redazione del Position
Paper della Federazione europea del
leasing (Leaseurope) e inserendo nel
Position Paper ABI una specifica richiesta ai fini della corretta inclusione
dei recuperi da rivendita del leasing ai
fini del calcolo della LGD.
Dopo la prima pre-consultazione di dicembre 2016, Banca d’Italia ha inviato
alle associazioni di categoria un nuovo
documento in seconda pre-consultazione sulle modifiche agli schemi di bilancio delle banche e degli intermediari
finanziari ai fini dell’implementazione
dell’IFRS 9. Assilea ha condiviso con i
soci e l’Organo di Vigilanza una nota
tecnica contenente alcune precisazio-
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ni sulla voce “attività materiali” per
l’inclusione tra le rimanenze di attività materiali derivanti dal recupero dei
crediti deteriorati delle attività rivenienti dalla risoluzione del contratto di
leasing finanziario.

MARZO

Con circolare n.4/2017 l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito, tra l’altro, alcuni
aspetti applicativi del leasing operativo
con riguardo al super ed iper-ammortamento. In particolare, è stato chiarito
che sono esclusi dal beneficio dell’iper-ammortamento i beni utilizzati in
base ad un contratto di locazione operativa (senza opzione di riscatto) o di
noleggio; in questi casi, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori.
L’Agenzia della coesione territoriale ha
fornito alcuni chiarimenti di specifico
interesse per il leasing in merito alla
corretta applicazione delle disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale. In particolare, tra i chiarimenti forniti, è importante evidenziare
quello in tema di obbligo di riscatto nel
contratto di locazione finanziaria, per
cui l’Autorità ha confermato che l’adozione di un’appendice contrattuale con
cui l’impresa utilizzatrice dichiara di
esercitare (ora per allora) l’opzione irrevocabile del riscatto del bene è coerente con quanto disposto dalle norme
comunitarie e nazionali (cfr. Circolare
Assilea serie agevolato n. 6/2017).
Vengono pubblicate le Linee Guida
EBA sulla gestione degli NPL.
Nell’ambito degli incontri del GdL
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IFRS 9, è stato presentato e discusso
uno studio condotto da Luciano Bruccola di Conectens effettuato sui dati
della BDCR Assilea (curve sui tassi di
decadimento del portafoglio) ai fini
della determinazione dei criteri di
“staging” (passaggi di status ai fini del
calcolo dell’expected loee forward looking) ai fini della corretta applicazione
dell’IFRS 9.
Il primo trimestre si è chiuso con un
+9,9% sui volumi di stipulato leasing;
performance particolarmente positive
si sono registrate nel comparto del leasing strumentale operativo, nel comparto immobiliare e nel leasing dei
veicoli industriali. I dati di fine marzo
hanno testimoniato anche un lieve miglioramento della qualità del portafoglio leasing, come conseguenza della
diminuzione dello scaduto deteriorato
e di un miglioramento della qualità del
portafoglio mobiliare.

APRILE

Per l’Associazione, il Piano Industria
4.0 è stato anche una grande occasione di “comunicazione” e “formazione”
verso tutte quelle aziende interessate a
cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

MAGGIO

La materia dell’Antiriciclaggio è sempre
stata estremamente importante per tutto il settore bancario e finanziario e, di
conseguenza, anche per il settore del leasing. A tale proposito è stata di grande
rilevanza l’emanazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di modifica del decreto legislativo n. 231/2007,

recante attuazione della Direttiva (UE)
2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (c.d. “quarta direttiva
antiriciclaggio”). A tale proposito l’Associazione ha partecipato attivamente
alla fase di confronto con le Autorità
nell’iter di recepimento, anche attraverso un necessario approfondimento
avvenuto in seno allo specifico Gruppo
di lavoro che ha poi portato all’organizzazione di uno Leasing Forum (tenutosi nel mese di settembre) dedicato
all’analisi della nuova disciplina e delle
relative ricadute operative sulle società
del settore a cui hanno partecipato le
principali Autorità competenti (MEF
Banca d’Italia e UIF).
È stato presentato l’Osservatorio sul
Mercato degli Immobili non residenziali OMI-Assilea, nel corso del quale i
relatori hanno commentato i primi dati
di una lieve ripresa della dinamica delle
compravendite immobiliari anche nel
settore del non residenziale.
Si è riunito per la prima volta a Milano
il GdL Statistiche e Studi in un incontro congiunto con i rappresentanti di
Ucimu, nel corso del quale sono state
definite le rilevazioni da avviare per
stimare l’impatto delle agevolazioni 4.0
sul settore leasing.

GIUGNO

Risposta dell’Agenzia delle Entrate alla
Consulenza giuridica presentata da Assilea sul nuovo modello di dichiarazione di intento per l’esportatore abituale.
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La risposta dell’Agenzia ricalca i suggerimenti dell’Associazione al fine di
semplificare l’adempimento in parola
con riferimento ai canoni di leasing e
ai casi di gestione dei possibili “splafonamenti”.
È pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
decreto interministeriale del 6 marzo
2017 di modifica delle modalità di accesso al Fondo centrale di garanzia.
La riforma introduce importanti novità
all’utilizzo del Fondo, tra le principali
un modello di rating per selezionare
i soggetti beneficiari della garanzia in
sostituzione dell’attuale criterio del credit scoring; modello che oggi è applicato in via sperimentale alle operazioni
c.d. Nuova Sabatini.
Con il nuovo sistema di rating le coperture di garanzia non sono più ricondotte ad una garanzia quasi sempre pari
all’80% ma la percentuale di copertura
sarà maggiore nei confronti di quelle imprese che, comunque sane, sono
maggiormente esposte a probabilità di
default.
All’interno del decreto è inoltre prevista una particolare fattispecie denominata “operazioni finanziarie a fronte
di investimenti” che sottostà ad una
copertura sempre pari all’80% della
garanzia del fondo. In tale categoria
rientrano quelle operazioni finanziarie
che hanno ad oggetto la realizzazione
di programmi di investimento anche
attraverso le operazioni di leasing finanziaria.
È stato organizzato un evento alle Terme di Diocleziano in occasione dell’Assemblea generale dell’Associazione, al
quale hanno partecipato eminenti rap-
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presentanti del mondo istituzionale e
imprenditoriale. Nel corso di tale evento Enrico Duranti è stato nominato
nuovo Presidente di Assilea e sono stati
presentati i primi dati 2017 sul Leasing
Industria 4.0. Circa il 30% dello stipulato leasing strumentale ha riguardato
beni ad alto contenuto tecnologico e
rispondenti alle caratteristiche previste
dal Piano Industria 4.0 appena avviato.
Questo a conferma delle previsioni positive contenute nel Rapporto sul Leasing 2016, che è stato presentato nella
stessa sede. Il primo semestre dell’anno
si è chiuso con +9,0% dell’intero stipulato leasing, trainato proprio dalla
dinamica del leasing strumentale. È
proseguita anche la diminuzione della
rischiosità assoluta e tendenziale del
portafoglio leasing.

LUGLIO

Luglio è stato un mese intenso soprattutto per quanto riguarda l’impegno
profuso dall’Associazione nell’attività
di monitoraggio dell’iniziativa legislativa volta a modificare la norma sulle
cartolarizzazione includendo anche i
c.d. NPL leasing.
In particolare le modifiche apportate
hanno impatti molto rilevanti sul nostro settore, in particolare la possibilità,
per le società cessionarie di crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari, di concedere finanziamenti al fine
di migliorare le prospettive di recupero
di tali crediti e a favorire il ritorno in
bonis del debitore ceduto e la possibilità di costituire una società veicolo che
acquista, gestisce e valorizza, nell’interesse della cartolarizzazione i beni immobili e mobili registrati a garanzia dei

crediti cartolarizzati (cd. «ReoCo») e i
beni oggetto di contratti di locazione
finanziaria, eventualmente insieme ai
relativi contratti o, se risolti, ai rapporti
giuridici derivanti dalla risoluzione degli stessi (cd. «LeasingCo»).
Sulle nuove disposizioni in materia di
crediti deteriorati il 26 luglio l’Associazione ha organizzato uno specifico
Convegno su "NPL - Non Performing
Exposures & Non Core Assets Leasing.
Novità e soluzioni a confronto".
Sono stati presentati e discussi in
un’apposita riunione congiunta dei
GdL dell’Area Studi e Analisi e dell’Area
Risk Management e Vigilanza dell’Associazione i risultati delle rilevazioni
NPL Assilea, basate sui dati delle indagini di remarketing dei beni rivenienti
da contratti risolti, dei tassi di recupero
sul costo bene e valore dell’esposizione di cui all’indagine Beni ex-leasing,
delle risultanze della rilevazione sulla
LGD di cui ai dati ex Circ. 284/2013
Banca d’Italia.

AGOSTO/SETTEMBRE

Finalmente ci siamo! Dopo anni di attesa, frenetiche attività di lobbistiche e
proposte di legge ritirate, viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge
124/2017, c.d. “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” che, tra le altre previsioni, contiene la disciplina organica del contratto di locazione finanziaria che quindi, finalmente, assume la
connotazione di un contratto tipico.
L’approvazione della norma rappresenta un obiettivo importante per tutti
gli operatori e per la clientela leasing
in quanto, in primo luogo, introduce
chiarezza ed equilibrio nel rapporto
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fra le parti sgomberando il campo da
molte incertezze sui rispettivi ruoli (il
concedente acquista o fa costruire e a
frante di un corrispettivo e ha diritto alla restituzione del bene in caso di
eventi patologici – l’utilizzatore acquisisce il godimento del bene e, se vuole,
la proprietà al termine del rapporto ma
è tenuto a restituirlo in caso contrario).
Gli sforzi profusi in questi anni - o
piuttosto decenni! - per raggiungere il
traguardo dell’approvazione di una legge sul leasing hanno però anche portato ad altri punti fermi che passano per
la definizione di ‘grave inadempimento’ dell’utilizzatore, dei meccanismi di
risoluzione del contratto e restituzione
del bene, delle procedure di vendita e
ricolloco a tutela anche del cliente.
Il raggiungimento di questo importante traguardo non segna però la fine del
percorso per quanto riguarda gli input
e le attività dell’Associazione che con
grande entusiasmo ha dato il via ad
una serie di iniziative. A tale proposito
Assilea ha organizzato, presso il Salone
Nautico di Genova, un Leasing Forum
dal titolo “La nuova disciplina del leasing è legge. Le prospettive” al fine di
promuovere un momento di condivisione delle novità normative introdotte
e inquadrare operativamente la nuova
disciplina del leasing, al quale sono seguiti una serie di altri eventi divulgativi
e di condivisione delle novità legislative organizzati in partnership con enti
di formazione (9 novembre e 4 dicembre 2017) nonché con l’ateneo di Roma
Tre (5 dicembre 2017).
Altrettanto significativa è l’attività associativa grazie alla quale è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro
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(Disciplina della locazione finanziaria)
– riunitosi in data 18 settembre e 17
novembre 2017 – per approfondire con
gli operatori del settore anche quegli
aspetti della normativa che non risultano di immediata e semplice applicazione operativa.
I dati sulla rischiosità del portafoglio
leasing di settembre hanno fotografato un NPE ratio lordo per il settore
(rapporto tra crediti non performing
e totale portafoglio leasing) del 26,2%,
in discesa di un punto e mezzo rispetto
all’anno precedente, a fronte di un coverage ratio (rettifiche su crediti in rapporto al totale portafoglio) del 42,8%,
in crescita di ben quattro punti percentuali rispetto a settembre 2016; ne
discende che, per l’intero settore, l’NPE
netto (dove numeratore e denominatore vengono calcolati al netto delle rettifiche sui crediti) si è attestato al 17%,
in discesa di due punti percentuali su
base annua.

OTTOBRE

Il 10 ottobre il Convegno su IFRS9
organizzato dall'ABI e dall'Ordine dei
dottori commercialisti ha esaminato
la disciplina dei crediti sulla base dei
principi contabili internazionali.
Gli interventi dei relatori – di estrazione bancaria e consulenziale – hanno
permesso di affrontare il tema della
first time adoption del nuovo principio
in una logica trasversale offrendo pertanto ai partecipanti un punto di vista
unificato del tema.
Si è riunito un GdL congiunto tra società di leasing e società di recupero

crediti volto a definire un questionario di rilevazione sulla performance
dell’attività di recupero crediti esternalizzata, ai fini della compliance sui
controlli di vigilanza da effettuare sulle
attività esternalizzate. È stato definito
un questionario che andrà a rilevare
aspetti qualitativi e quantitativi sull’attività svolta nel 2017.
Assilea ha partecipato alla consultazione Banca d’Italia sulle Linee Guida per
le Banche Less Significant in materia di
gestione dei crediti deteriorati, al fine
di poter delineare meglio l’ambito di
applicazione di tali disposizioni con
riferimento agli intermediari finanziari
italiani e le modalità di valutazione delle garanzie immobiliari, anche alla luce
di quanto disposto dalla nuova Legge
sul leasing.
Al fine di portare la rappresentatività
delle statistiche Assilea alla piena copertura del mercato del leasing e noleggio a lungo termine auto, i dati di
stipulato mensile sono stati integrati
con quelli ufficiali di cui alle immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali intestati a società di leasing e
noleggio a lungo termine elaborati da
Dataforce. Nella scheda di sintesi dei
dati di ottobre i dati del comparto auto
sono arrivati a rappresentare oltre il
50% dell’intero stipulato leasing, con
un incremento complessivo dei volumi
- a campione costante rispetto all’anno
precedente - dell’8,2%.

NOVEMBRE

È stato circolarizzato fra le Associate
il Position Paper Assilea predisposto
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dal GDL IFRS 9, dal titolo “L’entrata in
vigore del principio contabile IFRS9.
Aspetti applicativi per il mercato italiano del leasing e impatto di sistema”. In
uno specifico workshop a Milano sono
stati illustrati i principali aspetti della
riforma ed i suoi possibili impatti sul
settore del leasing, con la testimonianza di esperti delle società di leasing che
hanno contribuito alla redazione del
documento associativo.
È stata pubblicata dall’EBA la versione
finale delle Guidelines per la stima dei
parametri PD, LGD, EAD nei modelli
avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, con il recepimento delle osservazioni poste da Assilea ed un chiarimento
sul trattamento di possibili LGD < 0
nel leasing che era stato richiesto dalla
Federazione europea del leasing (Leaseurope).

DICEMBRE

Il 5 dicembre è stato organizzato da
Assilea il Convegno su IFRS 16 – Lease finalizzato ad una giornata di studio
degli impatti contabili e commerciali
del nuovo principio contabile internazionale.
Assilea ha organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di
‘Rome Tre’ un convegno intitolato ‘La
locazione Finanziaria nella disciplina
della Legge concorrenza n. 124/2017’
al fine di condividere e diffondere gli
approfondimenti sulle novità normative legate alla tipizzazione del contratto
di leasing. La giornata dedicata al leasing – nella prima parte da un punto di
vista legale, nella seconda parte da un
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punto di vista contabile e fiscale – ha
testimoniato l’evoluzione del prodotto
e le inevitabili interazioni tra le discipline che lo governano.
Assilea ha partecipato alla consultazione BCE sull’Addendum alle Linee guida in materia di crediti deteriorati che
prevede il cosiddetto “prudential provisioning backstop” cioè la calibrazione
progressiva della svalutazione dei crediti che verranno classificati come deteriorati a partire dal 2018 fino al loro
completo azzeramento in due anni nel
caso di presenza di garanzie mobiliari e
di 7 anni in caso di presenza di garanzie immobiliari.
Nell’ambito del GdL Statistiche e Studi
è stato somministrato un questionario
di previsione circa la possibile evoluzione dello stipulato leasing nel 2018,
alla luce del rinnovo del pacchetto di
agevolazioni agli investimenti di cui
alla Sabatini ter, Piano Industria 4.0 e
Super-ammortamento. Anche grazie a
queste iniziative, attraverso le quali il
leasing ha favorito la ripresa degli investimenti delle PMI, si prevede di chiudere l’anno 2017 con oltre 25 miliardi
di stipulato leasing, e con un’ulteriore
crescita del mercato leasing dell’8,6%
nel 2018.
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...e in Assilea
AREA AMMINISTRAZIONE

Smart Control

Da gennaio 2017 siamo in due a fare da
staff per Assilea ed Assilea Servizi: un
binomio per tutte le necessità amministrative delle Associate, dei fornitori e
delle risorse Assilea ed Assilea Servizi.
In questi mesi abbiamo concepito soprattutto un nuovo approccio verso il
vero capitale di ogni associazione ed
azienda (ed in particolare di Assilea
ed Assilea Servizi!): il capitale umano. Anche stravolgendo le abitudini
consolidate, con il continuo supporto
della Direzione è stato possibile implementare ad esempio nuove forme di
utilizzo dei buoni pasto (passando dai
ticket cartacei agli elettronici). È stato
sviluppato il banking on line ed il 2018
già si prefigura interessante in termini
di novità grazie alla rinnovata assicurazione sanitaria integrativa. Il tutto
nell’ottica di una collaborazione sempre più smart ed al passo con i tempi.
Ascolto, passione e impegno: Fabrizio
e Massimo sono sempre a disposizione!
Ovviamente lo stesso discorso innovativo vale per le Associate ed i fornitori:
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è di settembre 2017 ad esempio la ricezione del primo pagamento online
della storia di Assilea Servizi. Vicini
alle nuove tecnologie, sempre attenti al
supporto di ogni necessità. Ed il bello
deve ancora venire!

AREA COMMERCIALE

Obiettivo raggiunto!!!

Ci scrolliamo da dosso quel velo di
malasorte e negatività che per troppo
tempo ha segnato i pensieri, le parole,
le azioni di tutti gli addetti ai lavori del
leasing.
Finalmente guardiamo al futuro certi
di aver imparato dal passato, certi di
essere cresciuti e di esserci rafforzati.
Certi di aver messo in campo le migliori energie e competenze per creare
le condizioni di una solida ripresa.
Lo strumentale, che nel 2016 aveva già
dato un forte segnale di ripresa, continua a traghettare il prodotto leasing
verso un futuro se non splendente, sicuramente con tinte più rosee.
Certo, il settore Agevolato ha fortemente favorito questo trend, e l’Area
dei servizi Commerciali ha cavalcato

questa tendenza fornendo ai Soci di
Assilea un utile strumento di supporto
per gestire al meglio il flusso operativo
conseguente. Lo strumento, già attivo
da un anno, ha dato eccellenti riscontri
anche nel 2017 promettendo buoni auspici per il 2018.
Interessanti novità riguardano sicuramente anche il settore Immobiliare e
le continue richieste provenienti dalle
Associate per aiutarle a gestire quello
che è considerato da anni uno dei punti focali dell’Asset operativo; il monitoraggio immobiliare con focus sul Non
Performing Loans meglio noto come
NPL, lo spettro che continua ad infestare i sogni degli addetti ai lavori.
Esisterà mai una soluzione a questo
problema? Chi lo sa! Di certo noi ci
abbiamo provato lo stesso con SIGMA.
In partnership con un Aggregato, siamo in grado di fornire un ottimo argine che permetta di contenere e gestire
al meglio la nemesi dell’immobiliare,
ma potremmo dire del Leasing tutto,
con uno strumento che facilità il monitoraggio e fornisce ottime soluzioni
gestionali che supportano il Socio dal
momento in cui si verifica il default
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fino al ripossessamento del bene e conseguente remarketing dello stesso. In
fase di presentazione e affinamento, la
piattaforma è già attiva e pronta per
essere messa alla prova quindi, fatevi
sotto!
Per quanto riguarda la Compliance
sappiamo benissimo come l’Area Consulenza dell’Associazione sia attiva da
sempre per supportare i Soci nel quotidiano districarsi dagli adempimenti
normativi in continua evoluzione. Nel
2017 si può tranquillamente evidenziare come l’Area Commerciale sia
sempre più coinvolta nelle “dinamiche
consulenziali” da una parte recependo
l’indottrinamento normativo dei colleghi di Assilea e dall’altra fornendo quel
gancio “esterno” per coprire il fabbisogno dei Soci. Come? Tramite l’utilizzo
di soggetti terzi, a supporto delle differenti questioni normative e della mole
di lavoro conseguente. In fondo un aiuto non guasta mai!
È proprio per questo che nell’ultimo semestre del 2017 ha visto la luce un progetto consortile di supporto ai Soci nel presidio delle funzioni dedicate ai controlli di
secondo e terzo livello.
In ultima posizione ma non nei nostri
cuori, quei servizi che già da anni sono
attivi e che quest’anno hanno confermato
la loro importanza: tra questi ad esempio
GEPI – sistema elettronico per la gestione
delle perizie immobiliari e BAT – la banca
dati telai auto. Sempre utili, sempre utilizzati e sempre importanti per noi e, a quanto pare, anche per voi! Psst…Non ditelo a
nessuno ma nel 2018 abbiamo intenzione
di dare una spolverata anche a loro e magari fornirvi una versione rivista e ampliata, quindi…rimanete sintonizzati!
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AREA FORMAZIONE

La Formazione Rinnova

L’Area Formazione ha dato il benvenuto
all’anno 2017 con l’avvio, su precisa
volontà della Direzione di Assilea e
Assilea Servizi, di un’indagine sul
clima organizzativo finalizzata alla
misurazione dello stato di salute del
Sistema Assilea in un particolare
momento della sua evoluzione.
La rilevazione, avviata nel mese
di gennaio, è stata considerata un
oggettivo punto di partenza per la
progettazione, la pianificazione e la
conseguente esecuzione di politiche
future, offrendo, in tal modo, la
possibilità anche ai collaboratori di
“confrontarsi” con la Direzione e di
sentirsi, al tempo stesso, valorizzati e
apprezzati.
E stata schedulata un’ulteriore
misurazione per il mese di gennaio
2018.
Nel mese di aprile è stato avviato
il percorso di “Certificazione
Agenti e Mediatori” sull’intera rete
commerciale De Lage Landen, con lo
scopo di fornire - a ciascuna delle realtà
coinvolte nell’attività - le linee guida
per essere compliant nei confronti della
normativa vigente e delle rispettive
procedure.
Durante in mese di giugno, invece,
l’Area Formazione ha superato con
successo l’audit di mantenimento della
“Certificazione ISO 9001:2008” per il
settore EA 37 (rilasciato per la prima
volta nell’anno 2012), una garanzia
che conferma la crescente e rinnovata
importanza attribuita alla qualità dei
servizi offerti e alla soddisfazione dei
propri clienti.

Nel mese di luglio, viceversa, è stata
portata a termine l’organizzazione
e la gestione - da parte dell’Area
Formazione – di “Assilea si rinnova”,
il piano formativo messo in piedi con
l’obiettivo di aggiornare e rafforzare
le competenze e le conoscenze dei
dipendenti di Assilea e Assilea
Servizi, chiamati quotidianamente
con
responsabilità,
energia
e
determinazione, a promuovere lo
sviluppo del settore ed accrescerne la
sostenibilità e la competitività.
Il progetto – interamente finanziato
mediante l’adesione all’avviso FBA
3/2016 – ha previsto interventi
formativi, sia di gruppo che individuali,
tesi a favorire la crescita delle
competenze tecnico-professionali dei
partecipanti, lo sviluppo di conoscenze
specifiche su strumenti e regolamenti
del settore, oltre che la creazione di
un gruppo di lavoro coeso e motivato
verso il raggiungimento degli obiettivi.
Successivo in ordine temporale, ma
sicuramente non meno importante
rispetto a quanto detto in precedenza,
nel mese di settembre è stato pubblicato
“Formazioneas.it”, il nuovo sito
internet dell’Area Formazione creato
con la finalità di rispondere alle esigenze
dei professionisti e delle aziende del
settore finanziario e assicurativo.
Strettamente connessa al lancio del
nuovo portale web è stata l’attivazione,
nel mese di ottobre, del pagamento
tramite PayPal per l’acquisto dei corsi
di formazione online direttamente dal
sito “Formazioneas.it”, con lo scopo
di offrire agli utenti la possibilità di
gestire completamente a distanza sia il
processo di attivazione, che la fruizione
dei moduli didattici.

11

FOCUS
AREA TECNICA

BDCR: a tutto leasing ed a tutto…
GAS!!
L’Area Tecnica BDCR ha vissuto un
2017 a tutto leasing ed a tutto…GAS!!
Ripercorriamo insieme alcune tra le
nostre iniziative più importanti di
quest'anno!
Nei primi giorni del mese di maggio è
stato realizzato un Leasing Forum sulla
Banca Dati Assilea: BDCR Ritorno
al Futuro, rivolto a tutti gli utenti del
servizio, ai Responsabili Commerciali,
al Risk Management e ai referenti di
Compliance.
Sono state descritte alcune nuove
funzionalità messe in linea nei
primi mesi del 2017, sono state
chiariti alcuni argomenti sul tema
Privacy e annunciate delle novità
poi concretizzate nella seconda parte
dell anno. Di alcune di queste è
possibile trovare un approfondimento
nell’articolo ad hoc della sezione BDCR
di questo numero della Lettera.
Ad inizio luglio si è resa disponibile la
nuova release del servizio Portafoglio
Leasing del Fornitore (PLF): l’unico
strumento di prevenzione del rischio
nel leasing che consente un’adeguata
valutazione del bene e del fornitore.
Ecco le sue principali novità:
ottimizzazione
anagrafica
con
informazioni puntuali ed introduzione
sperimentale degli indicatori di sintesi
Early Warning e Score Andamentale
Fornitore, un duplice focus di dettaglio
su Totale Mercato e Totale Associata
Interrogante, informazioni mirate
su eventuali contestazioni presenti
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sui contratti, una sezione dedicata
alle eventuali garanzie rilasciate dal
fornitore e da terzi, indicazione della
provincia di residenza del conduttore
con mappa interattiva della nostra
penisola per consentire una corretta e
precisa localizzazione geografica.
Tra settembre e novembre si sono
tenuti due importanti gruppi di
lavoro: quello riguardante la Tipologia
Cespite (TIPBEN) e quello sui Dati di
Application.
Il GDL sulla Tipologia Cespite ha
portato all’introduzione (cfr. circolare
serie BDCR n.16 del 10 novembre 17)
di nuove ed importanti categorie di
beni all’interno della tabella cespite: un
passo fondamentale per garantire una
sempre più corretta contribuzione in
BDCR con la conseguente finalità di
non generare anomalie nei servizi di
Portafoglio Leasing del Fornitore (PLF) e
nelle elaborazioni statistiche, utilizzate
anche nei tavoli istituzionali nei quali
Assilea è costantemente impegnata.
Con il primo incontro del GDL sui
Dati di Application si è effettuata
un'analisi di valutazione dell’interesse
delle Associate a poter conferire in fase
di interrogazione della BDCR un set di
dati così definiti di Application al fine di
ottenere una valutazione più completa
del rischio di operazione. I primi
riscontri sono stati molto positivi ed
un nuovo incontro sarà programmato
nei primi mesi del nuovo anno.
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La Corte di Cassazione
dice stop alla c.d.
“Usura sopravvenuta”
Decisivo l’intervento a sezioni Unite con la sentenza 10 ottobre 2017 n. 24675

Marco Filesi
Avvocato del foro di Roma
membro della Rivista Giuridica
Ex Parte Creditoris

La Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con la Sentenza in
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commento, hanno una volta per tutte
risolto il dibattito sviluppatosi all’indomani della introduzione della Legge n. 108/1996, stabilendo che l’usura
sopravvenuta non è rilevante ai fini
della nullità della clausola, con la conseguenza che il mutuatario è tenuto al
pagamento dei tassi di interesse.
Nei fatti una società di capitali aveva
convenuto in giudizio un istituto di
credito, richiedendo la dichiarazione
di nullità della previsione di un tasso
di interesse fisso semestrale contenuta
all’interno di un contratto di mutuo
concluso con la Banca nell’anno 1990,
giacché detto tasso si assumeva essere
superiore al tasso soglia determinato secondo le previsioni della Legge
7.03.1996 n. 108 in materia di usura,
entrata in vigore in costanza di rapporto.
Chiese quindi essa società la condanna della Banca al rimborso degli interessi già riscossi, assumendo la natura

gratuita del contratto di mutuo, o comunque il rimborso di quella parte
di interessi eccedente il tasso legale o
quello ritenuto giusto, oltre ed infine al
risarcimento dei danni, anche morali,
conseguenti, dicitur, al reato di usura
commesso dalla Banca, che si era rifiutata di rinegoziare il tasso a seguito
della entrata in vigore della Legge n.
108 già citata.
La Banca convenuta in giudizio resistette ed il Tribunale di Milano accolse
la domanda, condannando la Banca al
rimborso degli interessi riscossi per la
parte eccedente il tasso soglia.
La Sentenza di primo grado fu integralmente riformata dalla Corte Distrettuale, a seguito della impugnativa
della Banca soccombente.
In particolare la Corte di Appello
qualificò il rapporto portato all’esame
come mutuo fondiario, sicché ritenne
applicabile il D.P.R. 21.01.1976 n. 7 sulla disciplina del credito fondiario; dalla
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qual cosa derivava, a proprio giudizio,
la legittimità del contratto di mutuo,
con la relativa determinazione del tasso di interesse e l’assorbimento di ogni
altra questione.
La Società mutuataria propose indi ricorso avanti i Giudici della Legge, mentre la Banca si difese con controricorso.
Il ricorso è stato quindi assegnato alle
Sezioni Unite a seguito della ordinanza interlocutoria in data 31.01.2017
n. 2484 della Prima Sezione con cui,
premessa la applicabilità della Legge
n. 108/1996 anche ai mutui fondiari,
è stato rilevato un contrasto di giurisprudenza sulla questione della incidenza del sistema normativo antiusura,
come introdotto dalla richiamata legge,
sui contratti stipulati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, anche alla
luce della norma di interpretazione
autentica di cui all’art. 1 comma 1 del
D.L. 29.12.2000 n. 394, convertito dalla
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Legge 28.02.2001 n. 24.
Con il primo motivo di ricorso la Società mutuataria ha contestato la qualificazione del mutuo oggetto di causa
come fondiario, sulla base del solo richiamo, nel contratto, al D.P.R. n. 7 del
1976, a prescindere dall’accertamento
dei necessari requisiti oggettivi.
Con il secondo motivo contestando
che comunque la qualificazione del
mutuo come fondiario, comporti la
inapplicabilità delle disposizioni della
Legge n. 108/1996.
Sulla scorta di tali disposizioni, si esponeva che il tasso di interesse che al momento della pattuizione non ecceda la
soglia dell’usura determinata secondo
il meccanismo previsto dalla stessa
Legge, ma che superi poi tale soglia nel
corso del rapporto, sia comunque illegittimo e tale da comportare la nullità
della relativa clausola contrattuale.
La qualcosa facendo sorgere la neces-

sità di individuare un tasso sostitutivo, ai sensi degli artt. 1419 e 1339 c.c.,
non essendo invocabile la previsione di
gratuità del mutuo di cui all’art. 1815
comma II, come modificato dalla stessa Legge, che è esclusa dalla interpretazione autentica di tale disposizione,
imposta dall’art. 1 comma 1 del D.L. N.
394/2000.
Il tasso sostitutivo, ad avviso e quindi
della società ricorrente, andava individuato quantomeno in quello meno
favorevole al mutuatario, ossia il tasso
soglia, come ritenuto dal Giudice di
primo grado.
Orbene la Suprema Corte ha statuito
che i motivi di ricorso non possono
trovare accoglimento, seppure provvedendo alla correzione della motivazione della Sentenza emessa dalla Corte
Distrettuale, nelle forme di cui all’art.
384 ultimo comma c.p.c..
Ha ritenuto infatti privo di fondamen-
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to, essa Suprema Corte, l’assunto dal
quale si è mossa la Corte di Appello,
che il carattere fondiario del mutuo
dispensi dalla osservanza delle disposizioni della richiamata Legge n. 108
sulla usura; a tale proposito osservando che nessuna disposizione o principio normativo giustifichi tale assunto e
che non vi sia del resto alcuna ragione
per sottrarre l’importante settore del
credito fondiario, al divieto di usura ed
ai meccanismi affrontati dalla legge per
renderlo effettivo.
Di conseguenza, il primo motivo di ricorso della società mutuataria, afferente la qualificazione giuridica del mutuo
come fondiario, è stato con la Sentenza
in commento, assorbito.
Il fondamento epperò della prima parte del secondo motivo di ricorso, non è
stata ritenuta sufficiente dalla Suprema
Corte a far cadere la decisione impugnata, giacché infondata la seconda
parte dallo stesso motivo, avente ad oggetto proprio la questione per la quale
la I^ Sezione della Suprema Corte, aveva ritenuto necessario l’intervento delle
Sezione Unite.
Detta questione riguardava infatti la
applicabilità o meno delle norme della
Legge n. 108/1996, ai contratti di mutuo stipulati prima della entrata in vigore di essa ultima Legge consistendo,
per l’esattezza, nel chiarire quale fosse
la sorte della pattuizione di un tasso di
interesse che, proprio a seguito della
operatività del meccanismo previsto
dalla L. 108/96 per la determinazione
della soglia oltre la quale un tasso è da
qualificare usurario, si riveli superiore
a detta soglia.
Peraltro, ha aggiunto la Suprema Cor-
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te, la questione della configurabilità
di una usura sopravvenuta si poneva
non solo con riferimento ai contratti
stipulati prima della entrata in vigore
della L. 108/96, come nel caso portato
all’esame dei Giudici della Legge, ma
anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della stessa
Legge, recanti tassi inferiori alla soglia
dell’usura, superata poi nel corso del
rapporto, per effetto della caduta dei
tassi medi del mercato, che sono alla
base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: un mec-

canismo, giova brevemente ricordarlo,
che si basa sulla rilevazione trimestrale
dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, ai sensi
dell’art. 2 della L. 108 più volte richiamata, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione.
La questione sorse immediatamente all’indomani della entrata in vigore
della L. 108, laddove la giurisprudenza di legittimità iniziò ad orientarsi
nel senso della applicabilità della Legge ai rapporti pendenti alla data della
sua entrata in vigore, con conseguenze
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sul tasso di interesse contrattuale, sia
pure riferite alla sola parte del rapporto successiva a tale data (cfr. Cass.
Sez. III^ 02.02.2000 n. 1126; Cass. Sez.
I^ 22.10.2000 n. 5286 e Cass. Sez. I^
17.11.2000 n. 14899).
Ciò che indusse il legislatore ad intervenire con la già richiamata norma di
interpretazione autentica di cui all’art.
1 comma 1 del D.L. N. 394/2000 che
così recita: “ai fini della applicazione
dell’art. 644 del cod. pen. e dell’art. 1815
comma 2 del cod. civ., si intendono usurari gli interessi che superano il limite
stabilito dalla Legge nel momento in cui
essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Si determinò pertanto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici della Suprema Corte, nella gran parte dei casi
riferita a contratti stipulati prima della
entrata in vigore della L. 108/96, il contrasto tra due orientamenti, come richiamato nella ordinanza di rimessione del ricorso formulato dalla società
mutuataria, alle Sezioni Unite.
A)Un primo orientamento (cfr. fra tutte Cass. Sez. III^ 26.06.2001 n. 8742
– Cass. Sez. I^ 19.02.2007 n. 6514;
Cass. Sez. III^ 17.12.2009 n. 26499;
Cass. Sez. I^ 19.01.2016 n. 801), dava
alla questione della configurabilità
dell’usura sopravvenuta, una risposta
negativa; ciò in quanto la norma di
interpretazione autentica attribuisce
rilevanza, ai fini della qualificazione
del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione
dello stesso e non anche al momento
del pagamento degli interessi, sicchè
doveva escludersi che il meccanismo
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dei tassi soglia previsto dalla L. 108
fosse applicabile alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente la
sua entrata in vigore, anche se riferite
a rapporti ancora in corso a tale data.
B)All’interno di altre decisioni, al contrario, era stata affermata l’incidenza della nuova Legge sui contratti in
corso alla data della sua entrata in vigore, omettendo tuttavia di prendere
in considerazione la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n.
394/2000.
Alcune pronunce (cfr. Cass. Sez. III^
22.08.2007 n. 17854) precisando che
la clausola contrattuale recante un
tasso che poi superi nel corso del
rapporto il tasso soglia, non diviene
nulla, in conseguenza di tale superamento, bensì inefficace ex nunc e
che tale inefficacia non possa essere
rilevata d’ufficio; altra giurisprudenza (Cass. SEz. I^ 11.01.2013 n. 602 e
n. 603 affermando invece che nei casi
di superamento della soglia del tasso
usurario per effetto dell’entrata in vigore della Legge n. 108 citata, operi la
sostituzione automatica, ai sensi degli
artt. 1319 e 1419 II co. c.c., del tasso
soglia del tempo, al tasso convenzionale.
Al contrario, Cass. Sez. I^ 12.04.2017
n. 9405 nell’affermare la applicabilità del tasso soglia in sostituzione del
tasso contrattuale che fosse divenuto
superiore ad esso, ha fatto espresso
riferimento alla richiamata norma di
interpretazione autentica, escludendone però la rilevanza, in quanto essa
non consentirebbe di eliminare la illiceità della pretesa di un tasso di interesse oramai eccedente il tasso dell’u-

sura, limitandosi e solo ad escludere
l’applicazione delle sanzioni penali e
civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815
II° comma c.c., ferme restando le altre
sanzioni civili.
In buona sostanza questa ultima tesi,
stabilendo la illiceità della pretesa di
pagamento di interessi il cui carattere
usurario sia divenuto tale nel corso
del rapporto, solo sotto il profilo squisitamente civile.
Quanto alle conseguenze di tale illiceità, potendo essere diverse quali la
nullità ed inefficacia ex nunc, seppure
comprendendo dette conseguenze ed
in ogni caso la sostituzione automatica, ai sensi dell’art. 1339 c.c., del tasso
contrattuale, o con il tasso soglia, o
con il tasso legale.
C)Ad avviso e quindi delle Sezioni
Unite della Suprema Corte, con la
Sentenza oggi in commento, deve
darsi continuità al primo dei due
orientamenti giurisprudenziali sopra
richiamati, tali da negare in radice la
configurabilità della usura sopravvenuta, giacché già vincolato il giudice
alla interpretazione autentica degli
artt. 644 c.p. e 1815 II° comma c.c.,
come modificati dalla L.108/96, imposta dall’art. 1 comma 1 del D.L. n.
394/2000.
Priva di fondamento, in buona sostanza e ad avviso delle Sezioni Unite, è la
tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi ad un tasso che,
pur non essendo superiore alla data
della pattuizione alla soglia dell’usura
definita con il procedimento previso
dalla L.108, superi tuttavia tale soglia
al momento della maturazione o del
pagamento degli interessi stessi.
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La ragione della illiceità risiedendo
nella violazione di un divieto imperativo di legge, del divieto dell’usura ed
in particolare il divieto di pretendere
un tasso di interesse superiore alla
soglia dell’usura, come fissata in base
alla Legge.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte
hanno indi affermato che per quanto
riguarda l’usura, deve essere considerato rilevante solo ed esclusivamente il momento della pattuizione, in
quanto soltanto in questo modo valorizza il profilo di una volontà e dunque della responsabilità dell’agente.
Da ultimo e quindi affermando la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia della
usura come determinata in base alle
disposizioni della L. 108/1996, non si
verifica la nullità o l’inefficacia della
clausola di determinazione del tasso
degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta
Legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al
momento della stipula; massimando
ancora la Suprema Corte a Sezioni
Unite, che la pretesa del mutuante
di riscuotere gli interessi secondo il
tasso validamente concordato, può
essere qualificata, per il solo fatto del
sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede
nella esecuzione del contratto.
La buona fede, ha affermato la Suprema Corte, è criterio di integrazione
del contenuto contrattuale rilevante ai
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fini della esecuzione del rapporto, ex
art. 1375 c.c., vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti.
Stando così le cose, osservandosi che
la violazione del canone di buona fede
non è certo riscontrabile nell’esercizio
ex sé considerato dei diritti scaturenti
dal contratto, bensì nelle particolari
modalità di tale esercizio in concreto,
che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso.
Può allora affermarsi che in presenza
di particolarità o circostanze, anche
nella pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione, potrebbe
dirsi scorretta ai sensi dell’ art. 1375
c.c., ma escludendosi comunque che
sia da qualificarsi scorretta la pretesa
in sé di quegli interessi, corrispondente ad un diritto validamente riconosciuto dal contratto.
Bocciata ed in buona sostanza dalla Suprema Corte con la Sentenza

19.10.2017 n. 24675 a Sezioni Unite,
la tesi adottata da una parte della dottrina, con riguardo alla applicazione
del criterio della buona fede ex art.
1375 c.c., a prescindere.
Solo i tassi usurari al momento della
stipula del contratto, sono condannati
senza appello; di contra, negato definitivamente l’ingresso alla c.d. usura
sopravvenuta, il contratto di mutuo è
valido e si pagano gli interessi.
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Survey su Industria 4.0:
la dimensione del
fenomeno e le
implicazioni per il Paese
XVI Forum Annuale Comitato Leonardo

Beatrice Tibuzzi

Il 13 novembre al Pavillon Unicredit di
Piazza Gae Aulenti di Milano si è tenuto
il Forum annuale del Comitato Leonardo1, dedicato quest’anno a “Industria
4.0”. Nel corso dell’evento, che ha visto

l’intervento di autorevoli rappresentanti
del mondo economico, politico e imprenditoriale, sono stati commentati i
dati di una recente indagine realizzata
da KPMG finalizzata a misurare il grado di diffusione e di utilizzo del piano
tra le imprese.
L’indagine ha coinvolto un campione di
circa 330 imprese che hanno risposto
spontaneamente al questionario pubblicato on-line nel mese di ottobre e
diffuso da Confindustria. In esso erano
contenute domande sul livello di conoscenza ed utilizzo delle iniziative relative
al Piano 4.0, sul canale attraverso il quale le industrie sono venute a conoscenza
dell’iniziativa, sul grado di utilità presente e futura dei differenti strumenti
messi a disposizione delle imprese.
Il Comitato Leonardo da sempre si pone
come un “acceleratore di idee” e ha riconosciuto gli effetti positivi in termini
di incremento di investimenti registrato
dalle imprese che sono stati generati dal
piano di incentivi messi in campo dal

Governo.
Dai risultati del questionario emerge
come le imprese del Nord Ovest siano
quelle in cui è maggiormente diffusa
la conoscenza degli incentivi (81,6% le
imprese che nell’area dichiarano di conoscere gli incentivi). In particolare in
Lombardia si concentrano le imprese
che più hanno investito e circa un quarto delle imprese innovative.
Grazie al Piano Industria 4.0 le “fabbriche diventano smart” e l’Italia sta
partecipando a questa trasformazione.
Il processo di internazionalizzazione
è stato più volte richiamato nel corso
della mattinata e, non a caso, i risultati
dell’indagine KPMG sulla conoscenza e
la partecipazione al Piano Industria 4.0
hanno mostrato come siano le imprese
più votate all’export quelle più innovative.
Stefano Firpo, DG Politiche Industriali, Competitività e PMI del MiSE, nel
presentare il Piano per il 2018, ha precisato come Industria 4.0 sia frutto di

1. Comitato nato nel 1993 in seno a Confindustria con l’obiettivo di migliorare l’immagine delle imprese italiane.
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approfondimenti e scelte meditate per
lungo tempo, volte non solo al rilancio
degli investimenti, quanto piuttosto alla
riqualificazione degli stessi. Nello specifico, l’elemento che ha caratterizzato il
sistema produttivo italiano è stata l’alta
varianza della produttività del capitale,
rispetto a quella del lavoro, ed è stata
proprio la misallocazione del capitale la
principale causa dell’accumulo di NPL.
L’attuale combinazione di incentivi Sabatini ter + Superammortamento + Iperammortamento, con l’aggiunta dell’utilizzo del leasing, consente importanti
risparmi alle imprese che vogliono effettuare nuovi investimenti. Complessivamente, le tre agevolazioni hanno consentito di effettuare 80 miliardi di nuovi
investimenti, con una crescita complessiva del 10,6% nel periodo gennaio-agosto 2017 rispetto all’anno precedente. Il
35% di questi investimenti è stato destinato a macchinari ed altri apparecchi,
con una crescita del 14%. Il peso degli
investimenti in apparecchiature elettriche ed elettroniche è stato pari al 10%,
con un incremento del 9,9% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Un
18% è stato destinato alla riparazione,
manutenzione ed installazione macchine (con un incremento rispetto all’anno
precedente non ancora quantificabile).
Il 37% destinato alle restanti categorie di
investimento ha visto un +7,6% rispetto
al 2017. C’è ancora da lavorare sull’FTS,
la formazione terziaria non universitaria che consentirà di creare forza lavoro
qualificata per l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Come sottolineato da Michele Scannavini, Presidente Agenzia ICE, molto
ancora rimane da fare anche sul lato
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dell’e-commerce, settore in cui il nostro Paese è ancora indietro rispetto ad
altre importanti economie; il settore al
momento presenta importanti prospettive di crescita in considerazione della
numerosità dei nati nella generazione
dei Millennians e del forte sviluppo che
esso sta avendo in un’economia trainante come quella della Cina (Paese in cui
si concentra attualmente il 47% di tale
business).

evolute sono quelle che hanno investito
in beni intangibili. I risultati del Piano
Industria 4.0 vanno anche legati alle riforme attuate nel mercato del lavoro e,
nello specifico, al Jobs Act. Per la prima
volta la politica fiscale è stata improntata non in funzione della riduzione del
debito, ma con l’obiettivo di far crescere
il PIL, dove la crescita è vista come una
precondizione per combattere le diseguaglianze e la povertà. Solo agendo

Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria, ha evidenziato come le medie
di settore non siano più rappresentative
della realtà imprenditoriale, in quanto si
assiste sempre più ad una polarizzazione delle imprese, tra quelle innovative e
quelle che non lo sono. Le imprese più

sull’offerta, accrescendo la competitività
delle imprese, si può generare domanda.
Alessandro Carpinella, Partner Corporate Finance KPMG Advisory, ha
evidenziato i punti di forza del Piano
nazionale Industria 4.0 rispetto alle
principali iniziative analoghe applicate
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in latri importanti paesi. Il modello tedesco è un modello research-driven nel
quale vengono finanziati progetti di ricerca caratterizzati da stretti legami tra
imprese e centri di ricerca, analoghe
iniziative sono state lanciate in Giappone e USA. Quello italiano invece, basa-

Dalla survey presso le imprese condotta
dalla stessa KPMG risulta che il 75,8%
delle aziende intervistate conosce il Piano Industria 4.0. I dati confermano però
che il Piano è conosciuto di più dalle
imprese dell’industria, di meno da quelle del settore delle costruzioni (33,3%) e

ruolo importante le Associazioni (62,4%
delle risposte), più che non le istituzioni
(46,4%) e i protagonisti del cambiamento sono stati proprio i “fornitori” delle
tecnologie avanzate, che hanno saputo
cogliere il “momentum” favorevole per
la ripresa.

to interamente su misure fiscali, è più
semplice e generalista; anche per questo
risulta di applicazione più immediata. Il
modello francese e quello inglese si collocano ad un livello intermedio tra i due
estremi già citati, presentando un mix di
politiche fiscali e collaborazioni con enti
di ricerca e università.

dalle imprese di servizi, ad eccezione de
servizi strettamente legati all’ITC.
I risultati del questionario danno informazioni importanti anche sui canali di diffusione dell’informativa delle
agevolazioni che si sono dimostrati più
efficienti. Nella diffusione dell’informazione sulle agevolazioni hanno avuto un

In una specifica domanda è stato chiesto alle imprese quale sarebbe stata la
propensione all’investimento in assenza
del Piano Industria 4.0. A fronte di un
44,4% di imprese che avrebbe effettuato comunque l’investimento, anche in
assenza del Piano, il 5,6% delle imprese rispondenti ha dichiarato che non
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avrebbe effettuato gli investimenti in
assenza degli incentivi e ben il 47,9%
che li avrebbe fatti in misura minore. La
risposta a questa domanda, unitamente
ai dati anticipati da Firpo sull’incremento degli investimenti generato dal Piano
4.0, fa capire quanto importante sia stato l’impatto di tali incentivi sul nostro
tessuto imprenditoriale.
Guardando poi all’utilità percepita dei
diversi provvedimenti, le percentuali
più elevate di risposta si concentrano
proprio sugli incentivi fiscali, nell’ordine: Iperammortamento (72,4% delle
risposte), Superammortamento (47,6%
delle risposte) e Credito d’imposta R&S
(45,6%). Questo a conferma dell’immediatezza ed efficacia di tali incentivi. Dalle interviste agli imprenditori è
emerso proprio che tra le principali motivazione del successo dell’iniziativa ci
sono i seguenti fattori: il giusto momento congiunturale in cui è stata lanciata,
l’estensione potenzialmente illimitata
della stessa, la semplicità di attivazione
degli incentivi. Per gli investimenti futuri l’Iperammortamento risulta la manovra per la quale ci si attende il maggiore
utilizzo (40,8% delle risposte).
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Leaseurope 2017:
A new Narrative

Beatrice Tibuzzi e Marco Viola

Il 5 ed il 6 ottobre del 2017 si è svolta a
Malta la consueta convention annuale
Leaseurope ed Eurofinas, le due federazioni rappresentative rispettivamen-

te delle società di leasing e di noleggio
auto a breve e lungo termine da un lato
e dell’industria del credito al consumo
dall’altro1.

Il convegno si è aperto con un intervento di ampio respiro del presentatore
radio della BBC e vincitore del premio del Financial Times per il miglior
editorialista, Tim Harford, dal titolo
suggestivo “l’arte del cambiamento”,
di stimolo verso nuove sfide e nuove
frontiere attraverso la sperimentazione in tutti i campi e settori. Sono stati
portati esempi eccellenti di grandi sfide
e grandi personaggi che hanno avuto
il coraggio di sperimentare importanti
cambiamenti, accettando con serenità
anche grandi fallimenti, ma sfruttando
al meglio i feed-back ricevuti tanto da
poterli tramutare in fattori critici per i
successi che ne sono seguiti. La “morale” di queste storie è tutta nell’osare
cambiare e rinnovare le proprie organizzazioni e cercare di accelerare e potenziare i feed-back interni e ed esterni
per riuscire così ad essere sempre all’avanguardia nei servizi offerti.
I lavori sono entrati nel vivo con la consueta sessione di presentazione e commento dei dati del mercato europeo del
leasing. Peter-Jan Bentein, Segretario
Generale dell’Associazione olandese ha
presieduto una sessione alla quale han-

1. Le presentazioni del convegno sono state pubblicate, come di consueto, nella sezione del sito Assilea riservata alle Associate:
https://www.assilea.it/jsp/servizi/statistiche/visualizzazione/leaseurope.do
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no partecipato Anthony Cracchiolo,
presidente dell’Associazione american
del leasing ELFA, Charlotte Dennery,
CEO di BNP Paribas Leasing Solution,
Thierry Faure, Head of Sales, International Key Accounts di ALD, Andy
Hart, Head of Investec Asset Finance
Group.
Il leasing in Europa nel 2016, con oltre 334 miliardi di nuovi contratti di
leasing stipulati, ha avuto una dinamica (+10%) migliore di quella registrata negli USA (+0,5%) e i dati del
primo semestre 2017 hanno mostrato
dinamiche assolutamente in linea con
quelle dell’anno precedente. Il settore
automotive (che complessivamente ha
un peso intorno al 70% dell’intero sti-
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pulato leasing europeo) è stato quello
che ha visto le dinamiche migliori. Nel
comparto strumentale, si è osservata
una crescita a due cifre nel comparto dei macchinari, mentre risulta in
flessione il ramo ICT; su quest’ultimo
fattore pesa la smaterializzazione degli
investimenti ed il peso sempre minore
della componente hardware, l’utilizzo sempre più frequente di soluzioni
cloud e la conseguente diminuzione
del valore medio degli investimenti. I
driver che sono stati individuati come i
più determinanti per la crescita del leasing nei prossimi anni sono sintetizzabili nei seguenti fattori: il peso sempre
più elevato della componente servizi, le
strategie di funding e cartolarizzazione

per finanziare la crescita, il processo di
digitalizzazione e la diffusione dei modelli di scoring, l’aiuto che può dare la
digitalizzazione nel semplificare i servizi per la clientela, gli investimenti che
consentano di andare verso un futuro
eco-sostenibile, l’economia circolare e
la gestione del processo di dismissione
degli asset, la robotica e l’intelligenza
artificiale nella strumentazione finanziata, il nuovo standard contabile IFRS
16.
Entrando più nello specifico la sessione
di lavori relativa al credito al consumo
si è aperta con un saluto ed una introduzione di Valentino Ghelli, presidente
di Compass che ha riguardato lo stato dell’arte del settore oggi in Europa,
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analizzato tuttavia con un “occhio”
prospettico rivolto al futuro al fine di
cogliere quali siano le sfide e le oppor-
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tunità, nonché gli elementi chiave di
rischio nell’erogazione del credito.
Jan Van Hove Chief Economist, KBC

Group e professore di Economia Internazionale presso l’Università di
Lovanio in Belgio ha incentrato il suo
intervento dimostrando il trend positivo di recupero dei prestiti dell’area
Euro in linea con l’accelerazione subìta
a livello globale dai tassi di recovery,
dimostrando pertanto la forte interconnessione delle economie frutto delle maggiori e migliori aspettative per il
futuro da parte dei consumatori.
Ciononostante la crescita degli investimenti nell’area Euro rispetto ai livelli
globali rimane comunque contenuta.
Nell’ottica futura il prof. Hove ha evidenziato sei elementi di rischio/opportunità da monitorare e riconducibili
sostanzialmente all’economia cinese, al
trend decrescente della globalizzazione
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sotto forma di riduzione delle esportazioni a livello globale, la deflazione
legata all’iniezione di moneta, l’elevato
indebitamento di alcuni paesi dell’area
euro ed infine le politiche di valorizzazione del capitale umano e di sostegno
alle imprese.
Successivamente ha preso la parola Peter Hupfeld, CEO di Nordea Finance,
concentrandosi sulla importanza del
consumatore in un mercato digitale
quale quello del car finance di Nordea.
In particolare il dott. Hupfeld ha evidenziato i punti chiave della loro vision:
crescita sostenibile, semplificazione e
armonizzazione delle operations, investimento nel capitale umano, garantire
alti standard di “esperienza prodotto”
al cliente.
Al fine di ottenere quanto sopra, l’os-
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servazione del mercato di riferimento
e pertanto delle conseguenti azioni da
intraprendere ha messo in luce le tendenze che seguono: aumento della connessione e della digitalizzazione tali da
richiedere la presenza sul mercato in
regime di big data, open banking, accesso dati dalle pubbliche autorità;
aumento della regolamentazione tale
da richiederne profonda conoscenza,
trend sulle auto sempre più “green”,
flessibilità nella mobilità attraverso
la shared mobility, focus sull’”utilizzo
piuttosto che sulla proprietà”.
Infine ha chiuso la sessione di lavori
l’intervento di Luciano Ambrosone
Head Retail di Intesa San Paolo il quale
ha riportato l’esperienza del suo gruppo quale esempio di approccio misto
al mercato caratterizzato da ottimiz-

zazione del pricing, credito sostenibile
per la clientela, prestito “multichannel”
inteso come percorso digitalizzato di
accesso al credito.
A tal proposito in chiusura di presentazione Ambrosone ha mostrato “Per te
Prestito in Tasca”, una nuova soluzione
di credito caratterizzato da forte innovazione e flessibilità.
La sessione che aveva come focus il
consumatore nel mercato leasing è
stata presieduta da John Rees, Chief
Commercial Officer, Société Generale
Equipment Finance, ed ha visto una
tavola rotonda tra i rappresentanti del
vendor leasing del mondo degli industrial truck (KION) che offre soluzioni “one-stop-shopping” nel settore del
trasporto, di quello delle piattaforme e
strutture informatiche (DELL), e della
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maggiore società di software mondiale (ORACLE). Molteplici sono stati gli
stimoli di questa discussione: l’importanza di massimizzare la redditività
della 2° e 3° vita dell’asset nel settore
del trasporto, il non lasciarsi vincolare
dalle definizioni di leasing operativo
e/o finanziario, ma adattare il finanziamento al prodotto, aumentarne la
flessibilità in un’ottica sempre più payper-use, la differenziazione del servizio,
la specializzazione in micro-comparti,
diversificare l’offerta attraverso servizi a
maggior valore aggiunto.
La sessione di lavori in materia di distribuzione delle assicurazioni ha riguardato l’evoluzione del settore soprattutto
nell’ambito del mercato motor finance
con le testimonianze dei principali players tra cui anche consulenti come Accenture che bene ha messo in evidenza
come la clientela del settore richieda
costantemente riduzione dei prezzi e
uno sviluppo delle tecnologie applicate
a livello esponenziale e non più lineare.
I lavori sono proseguiti poi attraverso
un dibattito intorno ad un panel costituito da CBP International, Europa e
GM Financial radicato sul tema financial innovation.
Nella sessione congiunta Eurofinas/Leaseurope del secondo giorno di lavori
si è poi discusso della implementazione il 25 maggio del 2018 del nuovo Regolamento in materia di General Data
Protection armonizzato a livello europeo e che sostituirà la direttiva attualmente in vigore dal 1995 rinforzando i
diritti degli individuals e stressando la
compliance delle società.
La sessione presieduta da Carmen Ene,
CEO di 3 Step IT, dal titolo “Disrup-
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tion, provocation, Demonstration. Debate” è stata ancora una volta incentrata sulla gestione del cambiamento, in
questo caso mosso e stimolato dall’evoluzione della tecnologia che può consentire una completa integrazione dei
vari processi e l’avvio di una nuova era
di economia circolare, in cui acquisto,
gestione e dismissione dell’asset possano essere tra loro perfettamente integrati.
Nella sessione presieduta da Enrico
Duranti, CEO di Iccrea BancaImpresa,
è stato affrontato con i diversi attori del
processo, il tema del funding nel leasing e delle scelte che si trovano a compiere le società di leasing nell’accesso
a fonti alternative di finanziamento.
Tutto ciò è stato analizzato, in primo
luogo, dal punto di vista di un operatore nel settore dei fondi di investimen-

to, Sandrine Sauvel, Partner di Norton
Rose Fulbright, che ha illustrato e commentato le diverse soluzioni operative
che si presentano in termini di costruzione di operazioni di cartolarizzazione di crediti leasing. Hitesh Shah
Managin Director di LCM Partners
ha messo a fuoco la prospettiva degli
investitori nell’approcciarsi al mercato
del leasing, in termini di attrattività del
mercato, di ancora limitata conoscenza dello stesso e scarsa disponibilità di
dati e serie storiche, ma con ampie e
crescenti opportunità di investimento.
Come rappresentante del mondo delle
società di leasing, Stefano Rossi, CFO
di Alba Leasing ha raccontato la storia
della propria società che con successive
operazioni di cartolarizzazione, sempre più articolare e diversificate tra diversi partner e investitori privati e isti-
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tuzionali, ha portato progressivamente
la quota del funding proveniente dall’esterno ad avvicinarsi a quella dei fondi
provenienti dalla banche azioniste.
In conclusione, il pomeriggio del secondo giorno ha avuto luogo il panel
relativo al nuovo principio contabile
IFRS 16 Lease con discorso di apertura da parte del presidente uscente della
Tax & Accounting Committee Mark
Venus.
Diversamente dagli altri anni la sessione di lavori riguardante lo standard in
commento è stata a-tecnica focalizzandosi più che altro sulle necessarie azioni da intraprendere a livello logistico
per affrontare il cambiamento.
Le parole di Leon Dhaene direttore generale di Leaseurope sono state molto
chiare allorquando ha auspicato che,
nel caso del lease, gli standard setter
domestici si astengano da rischiose
procedure di recepimento dei criteri
dell’IFRS 16 nei principi contabili nazionali derivandone altrimenti forti
appesantimenti amministrativi per le
PMI non assolutamente compensati
dai benefici.
Henk Uunk membro storico della
Tax&Accounting Committee ha illustrato una overview del principio sulla base di diagrammi ad albero che
sinteticamente e molto chiaramente
hanno consentito all’uditorio di conoscere i meccanismi di funzionamento
del nuovo standard con riferimento a
identificazione del lease, separazione
delle componenti di servizio, eventuale
applicazione delle esenzioni, misurazione iniziale e successiva sia del Right
of Use che della liability, nonché le necessarie disclosures.
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Il panel ha poi visto l’intervento di Robert Peterson, Direttore Strategy di
ABN Amro, e di John Bober Global
Technical Controller presso GE Capital.
L’intervento del primo è stato finalizzato a definire le azioni del lessor per rispondere alla sfida del nuovo IFRS 16 e
quello del secondo – invece – a mettere
in luce le differenze di implementazione dell’IFRS 16 rispetto al corrispondente standard a livello US.
Dalla relazione del secondo, in particolare, è emerso che, sebbene vi siano similitudini per quanto riguarda soprattutto
la contabilizzazione a bilancio delle operazioni di operating lease, la definizione
di lease, payments, durata e tasso di interesse, tuttavia ha anche evidenziato
divergenze relativamente al subsequent
measurement del Right of Use.
Un occhio al futuro è d’obbligo nel citare i progetti presentati dal “Future
Group”, il gruppo di team finalisti nella
competizione annuale lanciata da Leaseurope tra giovani talenti di tutta Europa nel mondo del leasing. Quest’anno tutti e tre i progetti finalisti erano
incentrati sull’utilizzo dei social media:
lanciare il messaggio che “leasing is
trendy” e dunque riuscire a catturare
con bassi investimenti la clientela dei
più giovani; riuscire ad offrire proattivamente un remaketing del bene attraverso Facebook; attirare le idee e la
proattività dei “milliennians” per lanciare una campagna virale sul leasing
attraverso la rete.
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Il Leasing nel nuovo
Codice della
Nautica
la bandiera italiana più competitiva.
Anche il leasing nautico è stato investito dalla riforma e Assilea è stata
protagonista, insieme a UCINA Confindustria Nautica e alle principali
rappresentative di settore riunite in
un coordinamento, della riscrittura
del testo. Vediamo le principali novità.

Roberto Neglia

Il nuovo Codice della Nautica aggiorna la normativa di settore per rendere
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Registro telematico, tempi certi per
il rilascio dei documenti, semplificazione burocratica, snellimento delle
procedure, nuove figure professionali,
una giornata dedicata al mare nelle
scuole. Sono molte le novità normative introdotte dal nuovo Codice della
Nautica che sostanzialmente accoglie
la maggior parte delle semplificazioni avanzate dalle Associazioni di
categoria. Quelle maggiormente rappresentative – Assilea, Assomarinas

e Assonat-Confcommercio (porti e
approdi turistici), Confarca (agenzie
nautiche) e UCINA Confindustria
nautica – si sono riunite infatti in un
coordinamento che ha dialogato con il
Governo.
La novità più rilevante è l’inserimento nel testo del Registro telematico
delle unità, collegato con lo Sportello
telematico del diportista. Il primo garantisce la certezza della proprietà ed
evita il rischio di iscrizioni multiple,
il secondo favorisce l’accessibilità di
utenti e professionisti alle operazioni. Un tema certamente fondamentale
per lo sviluppo del leasing, per il quale
Assilea si è fortemente battuta.
Una serie di snellimenti e semplificazioni riguardano più propriamente gli
utenti, a cominciare da quelli inerenti
i documenti della barca, altri interes-
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sano maggiormente i cantieri, come
per l’uso della targa prova. In entrambi i casi avranno indubbiamente un
impatto positivo sul mercato, centrando l’obiettivo di rendere competitiva la
bandiera italiana. A cominciare dalla
ricevuta della presentazione dei documenti di iscrizione, che varrà come
licenza temporanea, consentendo di
navigare immediatamente. O la licenza provvisoria, prevista sia per le imbarcazioni, sia per le navi da diporto
(unità > di 24 m), ottenibile con una
documentazione minima che va successivamente integrata.
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Novità importanti fanno riferimento
all’utilizzatore in forza di un contratto di leasing. Se previsto nel contratto
stesso, tramite procura, quest’ultimo
potrà curare personalmente l’iscrizione della barca senza attendere che vi
proceda l’istituto finanziatore. Il Codice chiarisce anche che, in caso di
risoluzione del contratto di locazione
finanziaria, il proprietario – dunque
la banca – possa chiedere la cancellazione dell’annotazione tramite lo
Sportello telematico, notificando l’avvenuta cessazione del contratto. Viene
anche stabilito che, in mancanza della

dichiarazione di armatore, in caso di
unità da diporto in leasing, si presume
armatore l’utilizzatore, fino a prova
contraria.
Per cittadini residenti nella UE – inclusi gli italiani residenti all’estero - è
possibile chiedere o mantenere bandiera italiana indicando semplicemente un domiciliatario in Italia (prima
dovevano recarsi presso il Consolato).
Risolta anche la problematica della dismissione di bandiera, il cui nulla osta
è necessario ogni qual volta si procede
alla vendita dell’usato all’estero. E’ previsto un termine di 30 giorni, trascorsi
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i quali si applica il silenzio assenso. Il
Bollino blu, rilasciato all’esito di una
verifica con esito positivo per evitare
la duplicazione dei controlli, diventa
legge. E’ esteso alle unità commerciali,
può essere rilasciato anche preventivamente su richiesta e ha validità per
tutta la stagione (giugno /settembre).
Previsto il collegamento delle attività
di controllo in mare al Registro telematico e alla nuova Anagrafe telematica delle patenti.
Circa le unità, nulla cambia per natanti (<10m) e imbarcazioni (10,01-24m).
Le navi vengono invece distinte in due
sottocategorie, fino a 500 GT e oltre
500 GT, al fine di applicare normative opportunamente differenziate nel
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futuro. Nel Regolamento di attuazione
è inoltre prevista l’adozione di norme
per quelle oltre i 12 passeggeri (limite
massimo attualmente stabilito per il
noleggio) e fino a 36 ospiti. Questo,
unitamente alla semplificazione per
l’iscrizione nel Registro internazionale (per le navi adibite esclusivamente a
noleggio, per le quali prevede facilitazioni fiscali), e all’approssimarsi della
Brexit, renderà la bandiera italiana
estremamente competitiva sul panorama europeo. Introdotte semplificazioni anche per le unità extra UE in
transito in Italia: dovranno effettuare
le procedure di arrivo e partenza solo
al primo scalo e prima di lasciare l’ultimo porto nazionale.

La novella legislativa conferisce piena
dignità alla navigazione commerciale
rispetto a quella lusoria e introduce
due nuove attività esercitabili con unità da diporto: l’assistenza all’ormeggio
nei porti e negli approdi turistici e
l’assistenza e traino in mare per scafi
fino a 24 metri. Per quanto riguarda
la diffusione della cultura del mare,
l’11 aprile è la giornata del mare nelle
scuole di ogni ordine e grado, mentre
l’istruttore di vela diventa una professione.
E’ opportuno ricordare che nel comparto della nautica il volume dei finanziamenti in leasing è ripreso a
crescere e nel 2016 lo stipulato ha
superato i 300 milioni di euro. “Un
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valore che, anche se ancora lontano
dal livello pre-crisi, si è comunque
raddoppiato nel giro di pochi anni”,
precisa il Presidente dell’Associazione,
Enrico Duranti. Nei primi dieci mesi
del 2017 i dati hanno continuato a essere positivi. In particolare si è assistito a un aumento del taglio medio delle
operazioni, passato da circa 770 mila
euro a 1milione e 350 mila euro. 11 su
17 operatori dichiarano di perfomare meglio rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno.
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Sentenza 4 ottobre
2017 C-164/16: prime
considerazioni

Giacomo Albano
Studio Legale Tributario
Ernst & Young

Il leasing può essere qualificato quale
cessione di beni ai fini Iva nel caso in cui
il contratto preveda la possibilità per il
locatario di esercitare un’opzione fiale
di acquisto, e l’esercizio di tale opzione
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rappresenta l’unica scelta economicamente razionale per il locatario. A tal
fine, sussiste una reale alternativa economica quando, al momento dell’esercizio
dell’opzione, il locatario può scegliere in
piena libertà e sulla base dei propri interessi, tra acquisto del bene, restituzione
dello stesso al locatore o estensione della
locazione.
E’ quanto emerge dalla Sentenza 4 ottobre
2017 C-164/16, con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa in
relazione alla qualificazione dei contratti
di leasing finanziario con opzione finale
di acquisto come prestazione di servizi o
cessione di beni, fornendo la propria interpretazione in relazione all’articolo 14,
paragrafo 2, lettera b) della Direttiva Iva
2006/112/C.
La sentenza è di estremo interesse per il
settore del leasing, anche in Italia, per i
potenziali impatti che potrebbe avere in
tutte quelle situazioni in cui le condizioni
contrattuali – ed in particolare la previsione di un valore di riscatto sensibilmente inferiore al presumibile valore di
mercato del bene al termine del contrat-

to - portano ad affermare che l’esercizio
dell’opzione finale di acquisto da parte
del locatario rappresenta l’unica scelta
economicamente razionale che lo stesso
potrà fare al termine del contratto.
Il contesto normativo europeo
Secondo l’art. 14, paragrafo 1, della Direttiva IVA costituisce «cessione di beni» il
trasferimento del potere di disporre di un
bene materiale come proprietario.
Inoltre, secondo la lettera b) del successivo paragrafo 2, è considerata cessione di
beni «la consegna materiale di un bene in
base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la
vendita a rate di un bene, accompagnate
dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi
all’atto di pagamento dell’ultima rata».
In base a tale disposizione, un contratto
di locazione finanziaria, generalmente
inquadrato nella categoria “prestazione di
servizi” può essere qualificato come “cessione di beni”, con un diverse conseguenze ai fini IVA: mentre nel primo caso la
base imponibile è costituita dall’importo
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del canone periodico, nel secondo caso
l’imposta è esigibile nella sua totalità alla
consegna del bene, e la base imponibile è
costituita dal prezzo totale della cessione
(articoli 63 e 64 della Direttiva IVA).
La sentenza 4 ottobre 2017 C-164/16
La sentenza origina da un contestazione
sollevata dall’Amministrazione finanziaria del Regno Unito nei confronti di una
società di leasing di un noto gruppo automobilistico, che si era vista riqualificare
in cessione di beni una specifica tipologia
di contratti di leasing,
In particolare, la società di leasing proponeva ai suoi clienti tre tipologie contrat-
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tuali di leasing auto, tutti accomunati da
(i) il pagamento di rate mensili da parte
del locatario e (ii) il mantenimento della
proprietà del veicolo in capo alla società
finanziaria per tutta la durata del contratto.
I contratti si distinguevano invece con
riferimento alla possibilità o meno per il
locatario di acquistare il veicolo oggetto
di locazione e alle modalità con cui tale
opzione viene esercitata.
In particolare, la società in questione
proponeva ai suoi clienti tre tipologie
contrattuali di leasing auto, accomunati da (i) il pagamento di rate mensili da
parte del locatario e (ii) il mantenimento

della proprietà del veicolo in capo alla
società finanziaria per tutta la durata del
contratto.
I suddetti contratti si distinguevano invece con riferimento alla possibilità o meno
per il locatario di acquistare il veicolo oggetto di locazione e alle modalità con cui
tale acquisto veniva effettuato.
Mentre una prima tipologia contrattuale
(denominata “leasing”), che escludeva a
priori la possibilità di acquistare il veicolo, era senza dubbio qualificabile come
“prestazione di servizi”, una seconda tipologia contrattuale (denominata “hire
purchase”), che prevedeva il pagamento
di canoni per una somma complessiva
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pari al prezzo totale di vendita del veicolo, è stata pacificamente qualificata come
“cessione di beni”.
La controversia è sorta con riferimento ad una terza tipologia contrattuale
“intermedia” rispetto alle prime due
(denominata “Agility”) e che, secondo
l’Amministrazione finanziaria inglese,
si qualificava come “cessione di beni” ai
sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera
b) della Direttiva IVA.
Nell’ambito di tale controversia, la Corte
d’Appello inglese ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte
di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
• Il significato della parole «un contratto (…) accompagnato dalla clausola
secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto
del pagamento dell’ultima rata» di cui
all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b)
della direttiva IVA;
• Se il significato del termine “normalmente” comporti che l’autorità tributaria debba:
› Limitarsi al mero accertamento
dell’esistenza di un’opzione d’acquisto (oppure)
› Accertare la finalità economica del
contratto.
• Nel caso in cui l’autorità tributaria
debba accertare la finalità economica
del contratto, se questa debba essere
accertata alla luce dei seguenti elementi:
› Probabilità di esercizio dell’opzione
di acquisto da parte del locatario,
› Entità del corrispettivo previsto
contrattualmente per l’esercizio di
tale opzione.
La Corte di Giustizia ha individuato gli
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elementi necessari e sufficienti affinché
un contratto di leasing, nonostante la sua
denominazione convenzionale, possa essere qualificato come “cessione di beni” ai
sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera
b).
In particolare, devono ricorrere due elementi:
• Una clausola esplicita di opzione di
acquisto per il locatario;
• L’assenza di una reale alternativa economica alla suddetta opzione di acquisto.
Con riferimento al primo elemento, la
Corte ha precisato che all’interno del
contratto deve essere espressamente indicata una clausola relativa al trasferimento della proprietà del bene dal locatore al locatario. Affinché tale condizione
sia verificata, dai termini del contratto
deve risultare chiaramente, al momento
della firma dello stesso, che la proprietà
del bene è destinata ad essere acquisita
automaticamente dal locatario nell’ipotesi che l’esecuzione dell’accordo segua il
suo corso normale fino al termine.
A tale scenario, secondo la Corte, può
essere assimilata la situazione in cui il
contratto preveda la possibilità per il locatario di esercitare un’opzione fiale di
acquisto, nel qual caso l’avverbio “normalmente” utilizzato dall’art. 14, paragrafo 2, lettera b), fa riferimento allo svolgimento prevedibile dell’accordo.
In particolare, secondo la Corte, l’esistenza di una reale alternativa economica all’opzione di acquisto al termine del
contrato funge da discriminante affinché
il contratto di locazione finanziaria sia
considerato una “prestazione di servizi”
e sfugga alla qualificazione di “cessione
di beni”.

A tal fine, nella sentenza viene precisato che per il locatario sussiste una reale
alternativa economica se, al momento
dell’esercizio dell’opzione, possa scegliere
in piena libertà e sulla base dei propri interessi, tra acquisto del bene, restituzione
dello stesso al locatore o estensione della
locazione.
In altre parole, secondo la Corte si ravvisa una “cessione di beni” quando l’opzione di acquisto, sebbene facoltativa da un
punto di vista formale, sia nella sostanza
la sola scelta economicamente razionale
che il locatario possa effettuare alla luce
delle condizioni finanziarie poste nel
contratto.
In tale concetto risiede il significato
dell’avverbio “normalmente” posto all’interno della definizione fornita dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera b) della direttiva
IVA che, secondo la Corte, deve fare riferimento «semplicemente allo svolgimento
prevedibile fino al suo termine di un accordo eseguito in buona fede dalle parti».
La stessa Corte fornisce un esempio di
“assenza di una reale alternativa economica all’opzione di acquisto” citando il
caso di un contratto ai sensi del quale,
al momento dell’esercizio dell’opzione
finale, la somma delle rate contrattuali
corrisponde esattamente al valore commerciale del bene (incluso il costo del finanziamento) e non sono previste ingenti somme supplementari per l’esercizio
dell’opzione stessa.
Dopo aver disposto gli elementi idonei
a qualificare un contratto di locazione
finanziaria quale “cessione di beni” ai
sensi dell’articolo 14 della direttiva IVA,
la Corte di Giustizia ricorda che spetta al
giudice nazionale valutare, caso per caso
e in base alle circostanze specifiche di
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ogni fattispecie, se il contratto in forza del
quale il veicolo è consegnato al locatario
soddisfi o meno i suddetti requisiti.
I possibili impatti in Italia
Alla luce delle conclusioni della Corte di
Giustizia, è quindi opportuno interrogarsi circa i potenziali impatti della sentenza
sull’operatività delle Società di leasing
italiane, in tutte quelle situazioni in cui
le condizioni contrattuali prevedano un
valore di riscatto sensibilmente inferiore
al presumibile valore di mercato del bene
al termine del contratto.
Tali contratti, in base alle indicazioni
della Corte, si potrebbe argomentare che
l’esercizio dell’opzione finale di acquisto
da parte del locatario rappresenta l’unica
scelta economicamente razionale che lo
stesso potrà fare al termine del contratto
e pertanto gli stessi andrebbero qualificati quali cessioni di beni, ai sensi dell’art.
14, paragrafo 2, lettera b) della Direttiva
IVA, con conseguente esigibilità dell’IVA
relativa all’intero corrispettivo contrattuale all’atto della consegna del bene.
Per inquadrare i possibili impatti della
sentenza in Italia, si può dividere l’analisi
tra contratti già in essere alla data della
Sentenza (4 ottobre 2017) e contratti stipulati successivamente.
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coincidente con la definizione contenuta
nell’art. 14 della Direttiva UE, in quanto
mentre quest’ultima descrive la cessione
di beni come “il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come
proprietario”, facendo riferimento alla
sostanza economica dell’operazione, l’art.
2 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che
“costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”, così rinviando la qualificazione oggettiva a categorie
proprie del diritto civile nazionale.
Secondo la norma interna sopra richiamata, pertanto, la cessione di beni richieda non già il mero trasferimento della disponibilità materiale, ma un atto a titolo
oneroso che ne comporti il trasferimento
della titolarità giuridica. Sempre nella
disciplina domestica dell’IVA, poi, la lo-

cazione finanziaria, al pari del contratto
di locazione e di noleggio, è considerata
senza dubbio alcuno prestazione di servizi in ragione del fatto che:
a)la proprietà viene trasferita dalla Società di leasing all’utilizzatore al termine del contratto, solo quando e se
lo stesso abbia esercitato il diritto di
opzione;
b)durante la vigenza del contratto, l’utilizzatore non può in alcun modo
cedere a terzi il bene, non potendosi,
dunque, comportare nei confronti del
bene – utilizzando la dizione comunitaria - “come se ne fosse il proprietario”.
Ciò, del resto, è stato espressamente confermato dalla stessa Amministrazione
finanziaria, la quale ha negato in più occasioni che la situazione caratterizzante
l’utilizzo del bene acquistato in leasing
possa essere definita come propriamen-

Contratti in essere alla data del 4 ottobre
2017
Con riferimento ai contratti già in essere,
le conclusioni della Corte non dovrebbero avere un impatto sul regime IVA delle
operazioni di leasing per molteplici ordini di considerazioni:
Innanzitutto, va considerato che la definizione generale di cessione di beni
recata dall’art. 2 del DPR 633/72 non è
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te “possessoria” e ciò sulla base della
considerazione che, mentre “il possesso,
ai sensi dell’art. 1140 del codice civile, è
definito come il “potere sulla cosa che si
manifesta in un’attività corrispondente
all’esercizio della proprietà o di un altro
diritto reale ... il contratto di locazione
finanziaria ... non determina il possesso
del bene oggetto del contratto, ma la sua
mera detenzione” (Risoluzione 8 maggio
2008, n. 188/E).
Allo stesso modo, anche per le fattispecie assimilate alle cessioni di bene, non
c’è coincidenza tra direttiva EU e legislazione nazionale, posto che l’art. 2 ricomprende la fattispecie assimilate alle
cessioni di beni: a) le vendite con riserva
della proprietà, ovvero quelle operazioni
in cui, diversamente da quanto avviene
nella locazione finanziaria, le parti si impegnano al trasferimento della proprietà
sin dall’origine ed il trasferimento della
proprietà avviene automaticamente con

il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo; b) le locazioni che, diversamente dalla locazione finanziaria, prevedono
che il trasferimento della proprietà sia
vincolante per ambedue le parti. Al contrario, l’art. 2 non ha recepito nell’ordinamento nazionale la fattispecie prevista
dall’art. 14 della Direttiva UE un contratto che prevede la locazione di un bene
per un dato periodo accompagnata dalla
clausola secondo la quale “la proprietà è
normalmente acquisita al più tardi all’atto
di pagamento dell’ultima rata».
Alla luce della definizione normativa domestica, i contratti di leasing sono stati
finora pacificamente ricondotti – tanto
dalla Giurisprudenza di legittimità1 che
dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria2 - nell’alveo delle prestazioni di
servizi (fino all’esercizio dell’opzione finale di acquisto), causando in capo agli
operatori un legittimo affidamento sul
regime Iva applicabile ai canoni di lea-

sing, che non può venir meno con effetti
retroattivi su operazioni già concluse per
effetto della pronuncia della Corte.
Inoltre, per effetto della mancata coincidenza dei principi comunitari con i
principi domestici non dovrebbe essere
consentito all’Amministrazione finanziaria ricorrere all’applicazione dei primi in
danno del contribuente.
Va in proposito considerato che i destinatari dei precetti contenuti nelle direttive
comunitarie sono gli Stati membri e non
già i singoli, e pertanto la disposizione
contenuta in una direttiva non puntualmente recepita non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo. Solo
quando una disposizione di una direttiva sia incondizionata e sufficientemente
precisa, un individuo può avvalersi di
tale disposizione nei confronti di una
pubblica autorità (effetto diretto verticale), ma non nei confronti di un individuo
(effetto diretto orizzontale). Nei confronti dei singoli, le disposizioni di una direttiva possono generare solo diritti.
Costituisce, pertanto, principio consolidato della stessa giurisprudenza della
Corte di Giustizia quello secondo il quale
ogni volta che si verifichi una distorsione tra il diritto comunitario ed il diritto
nazionale, una direttiva comunitaria non
può di per sé stessa creare obblighi a carico di un singolo e non può, quindi, essere
fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Alle autorità nazionali è, infatti,
del tutto preclusa la possibilità di applicare direttamente una normativa comunitaria in danno del contribuente solo
perché la norma interna, nel recepirne il
contenuto, se ne è discostata.

1. Tra le numerose sentenze si possono ricordare Cass., Sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1362, secondo cui anche il leasing immobiliare “nella sua fase antecedente all’eventuale
acquisto finale del bene” rientra nell’ambito delle “prestazioni di servizi” soggette ad imposta; Cass., Sez. V, 27 febbraio 2001, n. 2888 in materia il leasing avente ad oggetto automezzi da adibire all’attività di impresa di trasporto.
2. Fra le altre, la risoluzione 7 aprile 1997, n. 57/E e la risoluzione 28 dicembre 2007 n. 392/E
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In altri termini, se il cittadino o l’impresa
hanno il diritto di invocare una norma
gerarchicamente superiore (quella comunitaria) laddove la norma interna sia
ad essa contrastante, un’Amministrazione finanziaria di uno Stato membro non
può sanzionare lo stesso per aver applicato una disciplina interna approvata dallo
stesso Stato, che si riveli non conforme al
principio comunitario ispiratore.
Si può pertanto ragionevolmente ritenere che l’interpretazione della Corte di
Giustizia non possa avere effetti in relazione ai contratti già conclusi alla data del
4 ottobre 2017.
Contratti stipulati successivamente al 4
ottobre 2017
Conclusioni analoghe a quelle sopra
evidenziate possono peraltro essere raggiunte anche con riferimento ai contratti
futuri.
Come già evidenziato, la Sentenza della Corte di Giustizia ruota attorno alla
definizione di cessione di beni recata
dall’art. 14, secondo comma, lett. b) della
Direttiva non recepita (in quei termini)
nel nostro ordinamento, che infatti non
include tra le cessioni di beni «la consegna materiale di un bene in base ad un
contratto che prevede la locazione di un
bene per un dato periodo o la vendita a
rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto di
pagamento dell’ultima rata».
Per quanto già evidenziato in precedenza, il non corretto recepimento della
normativa comunitaria non può essere
fatto valere dall’Amministrazione finanziaria a danno del singolo contribuente,
almeno fino a quando il precetto comu-
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nitario non venga recepito dal legislatore
o, quanto meno, fino a quando l’Amministrazione stessa non formalizzi un’interpretazione della norma domestica in
linea con la legislazione comunitaria.
Vanno peraltro evidenziati alcuni precedenti giurisprudenziali, in cui la Suprema Corte ha ritenuto direttamente applicabili i principi della Corte di Giustizia,
a danno del contribuente, anche in presenza di una legislazione domestica non
conforme alla normativa comunitaria (si
veda in particolare Cassazione n. 22577
del' 11 dicembre 2012).
Va comunque evidenziato che la Corte di
Giustizia si è limitata a stabilire i principi
in base ai quali un contratto di locazione
finanziaria può essere qualificato quale
“cessione di beni” ai sensi dell’articolo 14
della direttiva IVA, rinviando al giudice
nazionale la valutazione, caso per caso e
in base alle circostanze specifiche di ogni
fattispecie, se il contratto in forza del quale il bene è consegnato al locatario soddisfi o meno i suddetti requisiti.
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IFIS Leasing, la firma digitale
è realtà: innovazione ed
efficienza al servizio dei
clienti
Terminato a inizio dicembre il rilascio della firma digitale per il segmento
autoveicoli, i prossimi passi vedranno l’estensione anche agli altri segmenti
di mercato

Massimo Macciocchi
Consigliere Delegato di IFIS
Leasing
Banca IFIS Impresa

“Gli unici sogni realizzabili sono quelli
tangibili. E noi ne abbiamo tanti, molti
che sono già diventati realtà”. Il concet-
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to della “Fattibilità” è solo uno dei dieci
punti che Banca IFIS Impresa ha inserito in un decalogo di comportamento e di relazione verso il cliente. Non è
una delle solite trovate di marketing,
provare per chiedere: i collaboratori e
le reti commerciali dell’istituto basano
il proprio lavoro nel rispetto di questi
driver con l’obiettivo di essere veloci
nel rispondere al cliente e di offrire un
servizio efficace e concreto, basato sulle
reali esigenze dell’impresa. Driver che
anche la business unit Leasing di Banca
IFIS Impresa ha adottato. In particola
modo la fattibilità è stata dimostrata
anche in occasione dell’ultimo progetto digitale, molto sfidante, avviato nel
corso del 2017: l’adozione della firma
digitale.
Si tratta di un percorso che corre su
binari paralleli – e spesso incrociati –
rispetto ai progetti di sviluppo della
Capogruppo, una delle realtà più impegnate nella trasformazione digitale in
campo bancario. La firma digitale OTP

(Once Time Password) è nata come sfida per il segmento autoveicoli di IFIS
leasing, la business unit del Gruppo che
opera in questo mercato – tra i primo e
il secondo trimestre del 2017. Grazie
alla collaborazione tra rete commerciale e i vari uffici di competenza della
Banca, le fasi di test si sono concluse
positivamente entro i tempi e il rilascio
della firma digitale a tutte le agenzie di
leasing sul territorio italiano che fanno
parte della rete commerciale di IFIS
leasing è stato completato all’inizio di
dicembre 2017.
“Il bilancio di questo primo anno come
parte integrante del Gruppo Banca IFIS
consegna al mercato player motivato e aperto all’innovazione, una realtà
che una realtà che ha voglia di servire
quanti più operatori possibili, con una
forte competenza nel settore” ha detto
Massimo Macciocchi, Consigliere Delegato di IFIS Leasing. “A guidarci sarà
anche l’accelerazione del processo di
digitalizzazione dei nostri servizi: sia-
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mo pronti a diventare il ‘fast tech’ del
leasing attraverso l’utilizzo del digitale
e della tecnologia in tutte le sue forme,
e la firma digitale è uno dei tasselli di
questo percorso”.
Presentata anche nel corso della convention interna della rete leasing, svoltasi l’1 dicembre, la firma digitale è stata
rilasciata a tutto il segmento Trasporti
con la volontà di estenderla anche agli
altri segmenti. Si tratta di uno strumento che permette di dematerializzare la
contrattualistica legata ai prodotti di
leasing e noleggio operativo, rendendo
l’intero processo più efficiente, veloce
e meno costoso in termini di gestione
cartacea. Per preparare tutti i collaboratori all’adozione di questo nuovo ed
innovativo strumento sono state organizzate sessioni di formazione ad hoc
composta sia da una fase di tutorial e
case history, sia da affiancamenti e test
sul campo.

Firma digitale:
i vantaggi
• Zero carta
• Sottoscrizione del contratto più veloce
• Sicurezza assicurata sia
per il cliente, sia per la
Banca
• Valore legale invariato
rispetto alla firma autografa
• Riduzione dei costi legati
alla gestione della contrattualistica.
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Un Leasing
da 110 e lode
Convegno sulla nuova disciplina del contratto di locazione finanziaria
presso l’Università Roma TRE

Elvira Manfreda

Si mantiene alta l’attenzione sulle novità
introdotte con la c.d. Legge annuale per
il mercato e la concorrenza che, tra le
altre cose, ha recato la disciplina tipica
del contratto di locazione finanziaria
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e lo testimonia il fitto calendario di
incontri ed eventi organizzati sul tema
con il preciso obiettivo di condividere
momenti di approfondimento su una
normativa tanto attesa.

Alla particolarità della platea si associa
l’autorevolezza dei relatori coinvolti, ad
iniziare dai primissimi saluti istituzionali
portati dal Prorettore Vicario, prof.ssa
Lucia C. Cajola.

“Ma si può ancora parlare di contratto
tipico o atipico?” È partendo da questa
considerazione
che
l’autorevole
intervento del Prof. Renato Clarizia
(Ordinario di Istituzioni di diritto
privato Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università Roma Tre) ha aperto
il convegno “La locazione finanziaria
nella disciplina della concorrenza N.
124/2017” che si è tenuto lo scorso
5 Dicembre presso l’Aula Magna
dell’ateneo romano, in partnership con
Assilea – Associazione Italiana Leasing.
Il convegno, ospitato in una cornice
così istituzionale, ha avuto il privilegio
di comporre una platea variegata
composta da operatori specializzati del
settore, professionisti e consulenti ma
anche studenti che, ognuno a suo modo,
sono stati attirati all’attualità del tema
trattato.

Il primo degli interventi tecnici è stato
affidato al dottor Luciano Panzani,
presidente della Corte d’Appello di
Roma che, nel ricostruire, storicamente
e giuridicamente, l’inquadramento del
leasing nelle dinamiche della gestione
della crisi d’impresa disciplinate dalla
legge fallimentare, ha inquadrato quella
che per lungo tempo è stata la dualistica
e conflittuale considerazione del leasing,
traslativo da un lato e di godimento
dall’altro.
Dualismo che – dalla sua posizione di
giudice della materia – auspica possa
essere definitivamente superato anche in
virtù dell’unica ed unitaria definizione
di locazione finanziaria introdotta
con la L. 124/2017, nonostante l’unico
rammarico che la stessa non sia stata
inserita all’interno del codice civile.
Il prof. Renato Clarizia ha commentato

www.assilea.it

NOTIZIE

NOTIZIE

quindi la neo introdotta disciplina come
un corpo organico di disposizioni che
hanno perfettamente fotografato quella
che per il leasing era già una tipizzazione
sociale che, passando per il fondamentale
ruolo svolto dalla giurisprudenza, ha
consolidato con la norma di rango
primario la propria conformazione. E lo
si coglie perfettamente ricostruendo il
percorso giuridico del leasing a partire
dalla definizione fornita dalla legge n.
183/1976 (Legge del mezzogiorno),
passando per la convenzione Unidroit
di Ottawa sul leasing internazionale e
arrivando alle modifiche apportate al
Testo Unico Bancario (TUB) in tema di
credito al consumo.
Con la nuova disciplina, dunque,
vengono perfettamente confermati
gli elementi giuridici propri della
fattispecie ed arricchiti da alcune nuove
preziose certezze legate ad aspetti
come la puntuale individuazione del
grave inadempimento dell’utilizzatore,
le modalità di vendita del bene, il
coinvolgimento della figura dei periti.
Anche in questo caso una sottile
osservazione rispetto a due temi che
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da sempre hanno reso controverse le
considerazioni sul leasing e che non
sono stati però affrontati dalla norma:
l’azione diretta di rivalsa dell’utilizzatore
verso il fornitore e la specifica figura del
lease-back.
La parte più corposa della norma,
come ha evidenziato l’avv. Valentina
Viti (Dottore di ricerca in diritto civile
Dipartimento
di
Giurisprudenza
Università di Roma Tre), riferibile
ai commi dal 137 al 139, riguarda la
disciplina della risoluzione del contratto
per inadempimento dell’utilizzatore
e delle conseguenti attività da
intraprendere.
È questo il focus con il quale, anche in
questo caso, si afferma che l’approdo ad
una disciplina unitaria del contratto di
locazione finanziaria aiuti a superare la
problematica dicotomia tipologica tra
leasing traslativo e leasing di godimento.
Se è vero infatti che la L. 124/2017
fa emergere in modo inequivocabile
la natura finanziaria del contratto di
locazione finanziaria è lontana la strada
che portava alla simmetria con l’art.
1526 del codice civile.

Gli interventi successivi sono stati
all’insegna dell’approfondimento tecnicogiuridico: il Prof. Mario Comana
(Ordinario di Economia degli Intermediari
finanziari LUISS Guido Carli) ha messo
a fuoco alcuni punti estremamente
operativi della normativa. In particolare,
dal punto di vista finanziario, è infatti
opportuno avere contezza di quella
che effettivamente sembra essere una
sostanziale differenza tra la L. 124/2017
“il concedente ha diritto alla restituzione
del bene ed è tenuto a corrispondere
all’utilizzatore quanto ricavato dalla
vendita o da altra collocazione del bene,
effettuata ai valori di mercato, dedotte
la somma pari all’ammontare dei canoni
scaduti e non pagati fino alla data della
risoluzione, dei canoni a scadere, solo
in linea capitale, e del prezzo pattuito
per l’esercizio dell’opzione finale di
acquisto”, e quanto invece già previsto
con riferimento al leasing abitativo –
introdotto con la L n. 208/2015 c.d.
“legge di stabilità” per cui “il concedente
ha diritto alla restituzione del bene ed
è tenuto a corrispondere all’utilizzatore
quanto ricavato dalla vendita o da altra
collocazione del bene avvenute a valori
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di mercato, dedotta la somma dei canoni
scaduti e non pagati fino alla data della
risoluzione, dei canoni a scadere
attualizzati e del prezzo pattuito per
l’esercizio dell’opzione finale di acquisto”.
La medesima attenzione deve essere
rivolta al concetto di importo equivalente
– come determinarlo e cosa ricondurvi –
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e alle dinamiche di deprezzamento dei
beni rispetto all’andamento del mercato,
tutti elementi che possono in alcuni
casi incidere sull’opportunità o meno di
avvalersi della risoluzione stessa.
L’intensa attività di discussione è
proseguita nell’ambito di una tavola
rotonda moderata dal Direttore
Generale di Assilea, dott. Gianluca
De Candia, che ha coinvolto nel
dibattito operatori e professionisti al
fine di testimoniare, anche dal punto
di vista pratico, il punto di vista di chi
professionalmente si approccia allo
strumento del leasing.
Sono intervenuti l’avv. Antonino
Galletti, Consigliere dell’Ordine degli
avvocati di Roma e il dott. Mario
Civetta, Presidente dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, i quali, ognuno per
il proprio settore professionale, hanno
testimoniato con favore l’approvazione
della nuova norma nel segno della
chiarezza e della certezza per gli addetti
ai lavori ma anche per le imprese.
La tavola rotonda ha coinvolto anche
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il Presidente di Assilea, il dott. Enrico
Duranti il quale, nel suo doppio
ruolo istituzionale e di operatore,
ha
evidenziato
l’attività
svolta
dall’Associazione nel cercare di portare
aventi un percorso attento e dettagliato
che non si ferma solo ad un’analisi delle
importanti novità normative ma che
prosegue nel cercare di comprenderne
le ricadute operative e le potenziali aree
di miglioramento e di supporto nei
confronti delle Associate che, presenti
all’evento, hanno direttamente fornito le
loro considerazioni in merito alla nuova
disciplina.
Il Convegno si è concluso con un saluto
autorevole del dott. Cosimo M. Ferri,
Sottosegretario di Stato al Ministero
della Giustizia che, nel ricordare il
collaborativo percorso che ha portato
all’approvazione della Legge 124/2017,
ha auspicato che in questo segno si possa
proseguire nel futuro per consentire un
equilibrio normativo di comune utilità.
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L’evoluzione dei crediti
deteriorati.
Focus sul deteriorato
Leasing
Recenti interventi normativi
("UTP") e viene quindi dedicata una
sezione ad hoc al deteriorato leasing. Il
deteriorato derivante da leasing per sua
natura merita infatti una trattazione
ad hoc; l’articolo passa in rassegna i
principali indicatori ed illustra sia la
nuova disciplina del leasing finanziario
che le nuove disposizioni in materia di
cartolarizzazione dei crediti deteriorati.
Da un punto di vista normativo,
l’articolo tocca anche la recente legge
n.155 Delega al Governo per la riforma
delle discipline della crisi d’impresa
e dell’insolvenza, che, per attinenza,
viene trattato, nei suoi elementi salienti,
nel paragrafo dedicato agli UTP.
Katia Mariotti
Partner NPE & Non Core Assets
Mediterranean Leader
EY S.p.A.

Chiara Carbonaro
Senior Manager
NPE & Non Core Assets
EY S.p.A.

Premessa

ad evidenziare alcuni trend ben precisi.

L’articolo che segue passa in rassegna
alcune metriche recenti del mercato
dei crediti deteriorati (“NPE”) italiani e
si sofferma su alcuni recenti interventi
normativi in materia andando anche

La prima parte del testo è dedicata alle
sofferenze ("bad loans" o comunemente
note come "NPLs"), segue una sezione
specifica sulla seconda categoria per
dimensione le inadempienze probabili
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Le sofferenze bancarie
Messaggi chiave:
• Nel primo semestre del 2017 si è registrato un calo a doppia cifra dello
stock di crediti in sofferenza
• Nello stesso periodo, il tasso medio di
copertura dei crediti in sofferenza ha
superato in media il 60%
• Il 12% dello stock totale delle sofferenze è costituito da meno di 600 debitori
• Le sofferenze garantite in % rispetto
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al totale sofferenze sono cresciute dal
36% del 2008 al 50% alla fine del primo semestre del 2017
• Il debitori Corporate e PMI rappresentano i 3/4 delle sofferenze totali
• Oltre la metà delle sofferenze totali
sono concentrate nel Nord Italia con
la Lombardia che detiene più di un
quinto dello stock complessivo
• I recuperi sui crediti in sofferenza
hanno raggiunto i € 17mld nel 2016
(CAGR 2006-2016 +6,3%)
• Il 45% dei recuperi del 2016 deriva
da operazioni di cessione sul mercato
(vs. media 2006-2016 del 20%)
• Nel 2016 Il tasso medio di recupero
è stato pari al 34,5% (vs. media 20062016 pari al 41,8%). In particolare, il
tasso medio di recupero sulle esposizioni definite mediante procedure
ordinarie è stato pari al 43,5% rispetto al 23,5% registrato in media sulle
posizioni chiuse tramite cessione dei
crediti sul mercato
• I prezzi medi dei crediti in sofferenza
ceduti sul mercato sono in crescita;
ciò riflette il grande appetito da parte
degli investitori ed una migliore qualità dei dati
• Il recupero medio complessivo su sofferenze classificate in tale categoria da
oltre 6 anni è stato pari al 29,6%
• I nuovi afflussi a sofferenza eccedono
le somme recuperate ma il divario si
sta abbassando
• Lo stock esistente di crediti in sofferenza presenta caratteristiche similari
ai crediti in sofferenza definiti nell’ultimo decennio. Pertanto è ragionevole attendersi che il recupero medio
registrato nel passato possa, ceteris
paribus, costituire un primo indicato-
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re utile per la stima dei recuperi futuri
I dati relativi ai crediti deteriorati delle banche italiane evidenziano alcuni
trend interessanti.
Il deleveriging messo in atto dal sistema
bancario nel 2016 ha caratterizzato
in maniera decisiva anche il primo
semestre dell’anno in corso come si
evince dal grafico sotto. (Grafico 1)
Da un’analisi dei dati relativi alle
sofferenze, si può notare come la loro
consistenza lorda sia diminuita di
€ 10mld nel corso dei primi 6 mesi del
2017 rispetto ai € 200mld con cui si era
aperto lo stesso anno.

Il grafico che segue pone l’attenzione
sulla distribuzione delle sofferenze in
base all’ammontare medio per singola
esposizione. Degno di nota il fatto che
meno di 600 debitori (ticket medio
>€ 25m) rappresentano il 12% del totale
sofferenze. Al contrario, i debitori con
un’esposizione individuale inferiore
a € 75k sono quasi 1 milione (977k)
ma coprono solo il 4% del totale GBV
sofferenze. (Grafico 2)
Avendo invece riguardo alla presenza
di garanzie reali a presidio del credito,
dall'analisi emerge un trend decennale
interessante. Il peso delle esposizioni
garantite è infatti passato dal 36% nel
2008 al 50% nel primo semestre del 2017.

Grafico 1 - Andamento dei crediti deteriori (valori lordi €mld) e i tassi di copertura
Fonte: Banca d’Italia - Bollettino Statistico per i valori lordi
Fonte: Banca d’Italia - Rapporto sulla Stabilità Finanziaria

Grafico 2 - Sofferenze in Italia: distribuzione per numero di borrowers e ticket size
Fonte: Banca d’Italia, dati a giugno 2017
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Da notare inoltre che tra le sofferenze
secured, la clientela Corporate / PMI
la fa da padrone rappresentando ben il
68% del GBV totale, seguita dai privati
con il 22% e dalle piccole imprese a
gestione familiare con l’8%. (Grafico 3)
La distribuzione delle sofferenze in
base alla tipologia di debitore (Grafico
4) mostra un andamento stabile negli
ultimi anni con il comparto Corporate
e PMI che rappresenta i 3/4 delle
sofferenze totali; la componente
preponderante all'interno di tale
segmento è costituita dalle aziende del
settore dei servizi seguita dal settore
edilizio e da quello industriale.
L'analisi geografica (Grafico 5) indica
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che più della metà delle sofferenze
totali sono concentrate nel Nord Italia
con la Lombardia che detiene più di un
quinto dello stock complessivo.
La rimanente porzione delle sofferenze
è distribuita in termini geografici tra il
centro e le aree meridionali del Paese.
(Grafico 5)
Le inadempienze probabili (“UTP”)
La fine del 2016 e l’inizio del 2017
sono stati caratterizzati da un
crescente interesse nei confronti delle
inadempienze probabili.
Gli investitori stanno manifestando un
grande interesse per questa asset class
e siamo certi che essa rappresenti un

terreno fertile ed un'ottima opportunità
sia per le banche sia per gli investitori
seppur da diversi punti di vista.
Messaggi chiave:
• Rispetto al picco del 2014 quando le
inadempienze probabili superarono
quota € 130mld, i primi 6 mesi del
2017 hanno confermato il trend di
deleveraging intrapreso nel 2015 con
una riduzione dello stock complessivo di ben € 27 mld a € 104 mld alla fine
giugno (-€ 13mld nei soli primi 6 mesi
del 2017)
• Nel primo semestre del 2017, il tasso
medio di copertura sulle inadempienze probabili del sistema bancario italiano ha raggiunto il 34%
• Il 14 novembre scorso è entrata in
vigore la legge n.155 del 19 ottobre
2017 “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, che prevede
tra l’altro misure destinate ad incentivare l’emersione anticipata della crisi
e ad agevolare le trattative tra debitore

Grafico 3 - Sofferenze in Italia: distribuzione in base alla presenza delle garanzie reali
Fonte: Banca d’Italia, dati a giugno 2017

Grafico 4 - Sofferenze in Italia: distribuzione per tipologia di debitore
Fonte: Banca d’Italia, dati a giugno 2017
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Grafico 5 - Sofferenze in Italia: distribuzione geografica
Fonte: Banca d’Italia, dati a giugno 2017
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e creditori.
Dal punto di vista normativo, la recente
legge delega n.155/2017 incentiva la
rinegoziazione dei crediti UTP e la
prevenzione dello scivolamento degli
stessi in classi di rischio peggiori. Sono
stati inter alia previsti meccanismi
di allerta volti a favorire soluzioni a
beneficio della continuità aziendale e
a tutela del credito. La norma esprime
inoltre chiara preferenza per proposte
di continuità aziendale, anche per il
tramite di un diverso imprenditore,

a quella registrata nel caso dei crediti
in sofferenza. In particolare, più
della metà degli UTP del Paese è
concentrata nel Nord Italia (56%) e
oltre un quinto dello stock complessivo
si trova in Lombardia. Solo il 19% delle
inadempienze probabili totali si trova
al Sud e nelle Isole. (Grafico 7)
Focus sul leasing deteriorato
Un’analisi ad hoc merita il credito
deteriorato derivante da contratti
di leasing sia per le peculiarità

Grafico 6 - Inadempienze Probabili in Italia: L’andamento dello stock lordo (€mld)
Fonte: Banca d’Italia e ABI, dati a giugno 2017

riservando la liquidazione giudiziale ai
soli casi residuali. Il Governo, in sede
di attuazione, dovrà quindi attenersi a
tali principi nei decreti legislativi attesi
nei prossimi dodici mesi.
A livello di stock, come anticipato in
introduzione, alla fine del giugno 2017,
gli UTP ammontavano a circa € 104mld
(Grafico 6) in termini lordi e € 69mld
al netto degli accantonamenti. Importi
che in ambo i casi sono estremamente
rilevanti. (Grafico 6)
L’analisi della distribuzione geografica
delle inadempienze probabili (Grafico
7) mostra una configurazione simile
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Grafico 7 - Inadempienze Probabili in Italia:
distribuzione geografica
Fonte: Banca d’Italia, dati a giugno 2017

tipiche di questa asset class, sia per
gli specifici interventi che hanno
disciplinato il leasing finanziario. La
legge 124/2017, entrata in vigore il
28 agosto 2017, ha infatti finalmente
colmato alcune lacune normative,
definito l’inadempimento economico
ed i meccanismi di valorizzazione del
cespite ai fini del recupero del credito
in sede di vendita.
Messaggi chiave:
• Nel terzo trimestre del 2017 si è registrata una lieve riduzione delle esposizioni deteriorate complessive da leasing (-1,0% in termini lordi e -0,9%
al netto delle rettifiche)
• Al 30 settembre, l'NPE ratio totale lordo si è attestato al 26% mentre l'NPE
ratio netto è sceso al 17%, in calo di
2,1 punti percentuali rispetto al 2016
• I settori aeronavale e ferroviario sono
caratterizzati dall’NPE ratio, in termini di GBV, più alto (40%)
• Il peso delle sofferenze si attesta ad oltre il 17% del totale leasing esistente.
Oltre l’80% del totale delle sofferenze
fa riferimento al comparto immobiliare
• Al 30 settembre 2017, il coverage ratio
medio delle esposizioni deteriorate
leasing era pari a circa il 43%
• Al 30 settembre 2017 il coverage ratio
relativo alle posizioni a sofferenza si
attestava intorno al 50%
• L’ammontare del leasing immobiliare a sofferenza al 30 settembre di
quest’anno era pari ad € 12,5mld e
rappresentava il 14% dell’ammontare
complessivo del leasing in essere
• Introduzione della nuova disciplina
del leasing finanziario con la legge
124/2017 entrata in vigore il 28 ago-
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sto 2017
• Tra le principali novità vanno segnalate: i) la tipizzazione del grave inadempimento economico, ii) l’introduzione di una articolata procedura
di vendita e iii) il ricorso a pubbliche
rilevazioni di mercato elaborate da
soggetti specializzati oppure, in subordine ,ad un perito indipendente
• In generale, la nuova legge ha come
intento quello di definire i diritti essenziali del concedente e, per l’effetto,
limitare condotte ritentive del bene a
meri fini pretestuosi e dilatori da parte del debitore. Nel complesso si tratta di un intervento da accogliere con
favore, che va a colmare una lacuna
normativa
L’NPE ratio totale lordo (misurato
come incidenza dei crediti deteriorati
complessivi lordi sullo stock dei
crediti erogati lordi) alla fine del
mese di settembre era pari al 26%, 1,5
punti percentuali inferiore rispetto al
settembre 2016.
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Grafico 8 - NPE ratio per comparto di attività
Fonte: Assilea, dati a settembre 2017

Tenendo invece in considerazione gli
accantonamenti registrati nell'ultimo
anno, l'NPE ratio netto (calcolato
come rapporto tra crediti deteriorati
netti e stock dei crediti erogati netti)
si è attestato al 17%, in calo di 2,1
punti percentuali rispetto all'anno
precedente.
L’analisi del deteriorato leasing in base
alla tipologia di sottostante (Grafico
8) evidenzia che i settori aeronavale
e ferroviario (40% NPE ratio) ed il
comparto immobiliare (31% NPE ratio)
sono stati pesantemente impattati dalla
crisi. (Grafico 8)
Per quanto concerne la composizione
del leasing deteriorato in base alla
tipologia di bene sottostante (Grafico 9), è
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Grafico 9 - Incidenza delle classe di rischio per comparto di attività (% rispetto al deteriorato totale)
Fonte: Assilea, dati a settembre 2017
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interessante notare come le sofferenze
siano la componente preponderante
di tutti i prodotti fatta eccezione per
il settore energy, dove sono invece gli
UTP a farla da padrone con il 62% del
totale deteriorato.(Grafico 9)
Le sofferenze nel leasing rappresentano
il 17% del totale leasing in essere e sono
nella stragrande maggioranza dei casi
riferibili al comparto immobiliare (80%
del totale delle sofferenze – Grafici 10 e
11).
L’ammontare complessivo del leasing
immobiliare a sofferenza si attesta
ad € 12,5mld e rappresenta il 14%
dell’ammontare
complessivo
dei
contratti di leasing in essere. Da notare
poi come il 43% del totale dei crediti
da leasing immobiliare a sofferenza è
relativo a contratti di valore unitario
inferiore ad € 2,5m e solo il 4% è
collegato a beni in costruzione (Grafico
12).
In merito al livello medio degli
accontamenti a fronte delle esposizioni
leasing deteriorate, si segnala che, al
30 settembre 2017, il coverage ratio
medio complessivo è pari al 43%. In
particolare, i maggiori accantonamenti
sono riconducibili al comparto auto
(73%) e a quello strumentale (72%)
mentre gli accantonamenti più bassi
sono relativi al leasing immobiliare.

Grafico 10 - Leasing in Italia: distribuzione per classe di rischio (€mld)
Fonte: Assilea, dati a settembre 2017

Grafico 11 - Incidenza delle sofferenze per comparto
Fonte: Assilea, dati a settembre 2017

Gli accantonamenti sui crediti
deteriorati risultano generalmente
in crescita su tutti i comparti fatta
eccezione per il segmento immobiliare
ed il segmento dei veicoli commerciali
ed industriali. (Grafico 13 pag. successiva)
Da notare poi che mentre il coverage
ratio complessivo relativo alle posizioni
a sofferenza si attesta intorno al 50%,
la distribuzione degli accantonamenti
tra i diversi comparti di attività risulta
molto eterogena, passando da un
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Grafico 12 - Leasing in sofferenza: focus sul Real Estate (€mld)
Fonte: Assilea, dati a settembre 2017
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coverage ratio dell’82% sul leasing auto
ad un 42% sul leasing immobiliare.
Per quanto concerne il coverage ratio
delle inadempienze probabili, esso
si posiziona ad un livello medio del
30% con il comparto strumentale
che registra i valori più elevati (54%),
seguito dall'aeronavale e dal ferroviario
(48%). Le esposizioni immobiliari
mantengono anche in questo caso i
livelli di copertura minori con una
media pari al 24%. (Grafico 14 e 15)
Grafico 13 - Coverage ratio per comparto di attività
Fonte: Assilea, dati a settembre 2017

Grafico 14 -Coverage ratio per comparto di attività e classe di rischio
Fonte: Assilea, dati a settembre 2017

Grafico 15 - Leasing deteriorato: Coverage ratio del comparto Real Estate
Fonte: Assilea, dati a settembre 2017

56

www.assilea.it

NOTIZIE

NOTIZIE

Un focus specifico sui crediti rivenienti
da leasing immobiliare indica che
i crediti deteriorati coprono il 31%
(€ 18,5mld) del totale. In particolare,
le sofferenze hanno un peso
preponderante pari al 21% del totale.
Si osserva altresì come i livelli
di copertura tendano a crescere
all’aumentare del valore unitario dei
contratti – variando dal 38% nel caso
di leasing immobiliare di importo
unitario inferiore ad € 2,5m fino ad
arrivare al 46% per i contratti di leasing
immobiliare di importo unitario
maggiore di € 5m.
Il peso degli UTP relativi a contratti
di leasing immobiliare si attesta al
10% del totale dello stock immobiliare
(€ 5,7mld) con un coverage ratio che
varia dal 21% nel caso di contratti
con GBV inferiore ad € 2,5m fino a
raggiungere una media del 26% sui
contratti con GBV superiore ad € 5m.
Le novità ed i cambiamenti normativi
Da un punto di vista normativo, non
può passare inosservata l’attenzione
che il Legislatore ha recentemente
dedicato al tema leasing. Di
recentissima introduzione la nuova
disciplina del leasing finanziario (L.
124/2017 in vigore il 28 agosto 2017);
tra le principali novità vanno segnalate:
i) la tipizzazione dell'inadempimento
economico, ii) l'introduzione di una
articolata procedura di vendita e
iii) il ricorso a pubbliche rilevazioni
di mercato elaborate da soggetti
specializzati ovvero, in subordine, ad
un perito indipendente.
Il tanto atteso intervento normativo
definisce chiaramente, mediante il
riferimento all’art. 106 TUB, il leasing
come attività finanziaria riservata a
banche o ad intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito
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albo tenuto da Banca d'Italia. Tale
chiarimento ha finalmente fatto luce
e smarcato i dubbi interpretativi
inerenti la causa finanziaria o traslativa
del contratto, con conseguente
inapplicabilità della normativa relativa
alla vendita con riserva di proprietà.
Altro aspetto meritevole di attenzione
è la previsione contenuta nell'art.1
comma 136 ove si stabilisce la regola
generale per cui in caso di mancato
esercizio dell'opzione di acquisto,
l'utilizzatore ha l'obbligo di restituire
il bene al concedente, così come il
comma 138 ribadisce, questa volta in
riferimento al caso di risoluzione del
contratto per inadempimento, il diritto
della concedente alla restituzione del
bene stesso.
Per quanto concerne le sofferenze
da leasing, l’art. 1, comma 137 della
nuova legge definisce puntualmente
il grave inadempimento a seguito del
mancato rispetto delle obbligazioni
pecuniarie contrattuali: “costituisce
grave inadempimento dell’utilizzatore
il mancato pagamento di almeno
sei canoni mensili o due canoni
trimestrali anche non consecutivi o di
un importo equivalente per i leasing
immobiliari, ovvero di quattro canoni
mensili, anche non consecutivi o di
un importo equivalente per gli altri
contratti di locazione finanziaria”. Resta
naturalmente fermo l’inadempimento
derivante da altre gravi cause di natura
non pecuniaria come da previsioni del
codice civile.
In generale, la nuova legge ha come
intento quello di definire i diritti
essenziali del concedente e, per l’effetto,
limitare condotte ritentive del bene
a meri fini pretestuosi e dilatori da
parte del debitore. D’altra parte, la
norma struttura la procedura tesa al
realizzo del valore del cespite a tutela
dell’utilizzatore e delle proprie ragioni

in sede di definizione dell’ammontare
della pretesa vantata dalle società di
leasing o dalla banca.
Il recupero del credito deteriorato,
in particolare in materia di
leasing immobiliare, non può
infatti prescindere da un corretto
posizionamento sul mercato dei beni a
copertura del credito stesso.
In aggiunta a quanto sopra, non
possiamo
non
citare,
seppur
brevemente, le recenti disposizioni in
materia di crediti deteriorati (NPE), di
cartolarizzazioni e conseguenti risvolti
sul leasing immobiliare
Le modifiche introdotte dalla legge
di bilancio alla legge 130 sulle
cartolarizzazioni sono dirette a
velocizzare, migliorare e semplificare
la valorizzazione dei beni immobiliari
dati a garanzia dei crediti ceduti.
In particolare, tra le principali novità
previste dalla norma è da segnalare
la possibilità di costituire una società
veicolo, nella forma di società di
capitali, distinta dalla SPV 130, al
solo scopo di acquisire, gestire e
valorizzare, nell'esclusivo interesse
della cartolarizzazione, i beni immobili
e mobili registrati nonché gli altri
beni e diritti concessi o costituiti, in
qualsiasi forma, a garanzia dei crediti
cartolarizzati (ivi compresi i beni
oggetto di locazione finanziaria, anche
se risolti, eventualmente insieme con
i rapporti derivanti da tali contratti).
Qualsiasi somma riveniente dalla
detenzione, gestione o dismissione di
tali beni e diritti, dovuta alla SPV 130,
sarà segregata in favore dei portatori
dei titoli.
Qualora poi la cessione alla SPV
includa, oltre ai beni oggetto di
locazione finanziaria, i relativi contratti
di locazione ovvero i rapporti derivanti
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dalla risoluzione di tali contratti, la SPV
dovrà essere consolidata nel bilancio di
una banca, anche se non facente parte
di un gruppo bancario, e dovrà essere
liquidata a conclusione dell’operazione.
Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle
possibilità operative e della capacità
d'indebitamento dovranno risultare dai
contratti e dallo statuto della SPV.
Gli adempimenti derivanti dai contratti
e rapporti di locazione finanziaria
saranno eseguiti dal servicer o da un
soggetto autorizzato a svolgere l'attività
di locazione finanziaria.
La SPV beneficerà dello stesso regime
fiscale applicabile alle società di
leasing. Infine, le imposte di registro
ipotecaria e catastale in misura fissa
saranno applicate alle cessioni di beni
immobili effettuate dalla SPV. Non
è chiaro tuttavia se tale beneficio si
estenda anche alle cessioni di beni
immobili effettuate in favore della SPV.
(Grafico sottostante)
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In conclusione, numerosi sono stati
gli interventi del Legislatore volti a
supportare gli operatori del mercato
ed un efficace / effettivo deleveraging.
Ciò nonostante permangono alcune
rigidità e delle inefficienze a fronte
delle quali sono in corso di discussione
una serie di emendamenti.
A parere dello scrivente, si tratta
comunque, nel complesso, di un
sistema di interventi da accogliere con
favore, che vanno a colmare alcune
lacune normative e, nel caso del leasing,
a dare giusta luce e regolamentazione
ad un’asset class fondamentale nel
panorama italiano e per il sistema
Italia.

Fonte: Fonte: analisi EY
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Local expertise,
Global connections
RE/MAX Corporate il partner ideale specializzato in servizi immobiliari per
istituzioni e grandi clienti
ne di diversi importanti clienti, quali
Banche e Società di leasing che hanno
sottoscritto con RE/MAX Corporate
considerevoli accordi per la vendita di
NPL (Non Performing Loans).

Riccardo Bernardi
AD RE/MAX Corporate

Alessandro Bianchi
Responsabile Commerciale
RE/MAX Corporate

Nata nel novembre 2009, e operativa
dai primi mesi del 2010, la società è riuscita da subito a porsi come un partner affidabile verso i suoi interlocutori,
rivolgendo la sua attenzione soprattut-

to al mondo del credito costruendo e
perfezionando tutti i processi operativi
necessari per la vendita di immobili sia
residenziali, che derivanti da contratti
di leasing, che ha portato all’acquisizio-
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Fin dalla sua costituzione, RE/MAX
Corporate è stata guidata da Riccardo
Bernardi, che ancora oggi ricopre la
carica di amministratore delegato della
società.
Nel settore dal 1994, dopo diverse esperienze come agente immobiliare sia in
proprio che con altre organizzazioni,
Riccardo Bernardi entra a far parte di
RE/MAX nel 2001, occupandosi inizialmente della gestione della rete su tutto
il territorio nazionale. Nel 2005 cura
la creazione di RE/MAX University, la
Scuola di Formazione di RE/MAX Italia. Nel 2008 segue in prima persona un
importante progetto di coordinamento
dei servizi finanziari nelle agenzie RE/
MAX e l’anno successivo diventa amministratore delegato di RE/MAX Corporate.
RE/MAX Corporate è operativa su tutto
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il territorio nazionale, coordina l'attività
degli oltre 2.500 consulenti immobiliari affiliati al network RE/MAX Italia e
dirige la divisione Collection dedicata
al segmento luxury e la divisione Commercial composta da circa 150 Practitioners certificati e specializzati nei
segmenti terziario, commerciale e produttivo.
RE/MAX Corporate è una realtà unica
nel panorama del Real Estate italiano
per la sua capacità di garantire reali sinergie di business a livello locale, nazionale ed internazionale. Ciò grazie alla
stretta connessione che ha con il network RE/MAX, che a livello internazionale è presente in 102 nazioni con 7.500
agenzie e oltre 116.000 consulenti.
Per rispondere alle principali richieste
dei suoi clienti RE/MAX Corporate si è
specializzata nelle seguenti aree:
▶ dismissioni di patrimoni immobiliari ad uso residenziale, terziario, com-
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merciale e industriale
▶ valorizzazione e commercializzazione di "repossessed" e "distressed" asset
▶ promozione e gestione a 360° delle
vendite nel settore frazionamenti e
cantieri
▶ promozione a livello nazionale e internazionale di immobili ricettivi e
turistici
▶ intermediazione immobiliare e servizi di brokerage di alto standing e
tailor made dedicati a proprietari,
conduttori, investitori che desiderano
incrementare/decentrare/rivalutare il
proprio business e, di conseguenza, il
proprio asset immobiliare per mezzo
di ricerche immobiliari, acquisizioni/
cessioni di immobili, rinegoziazioni
contrattuali
Oggi la società vanta nel suo portfolio
clienti diversi istituti di credito, società
di leasing, società di gestione di NPL,
Sgr, fondi di investimento, assicurazio-

ni, casse di previdenza private, operatori
del settore Real Estate, pubbliche amministrazioni, enti ecclesiastici e religiosi,
grandi gruppi proprietari di patrimoni
immobiliari.
Clienti di questa portata hanno esigenza di vendere, valorizzare e gestire portafogli immobiliari, sia ubicati in una
zona specifica, che su tutto il territorio
nazionale e RE/MAX Corporate mette
a loro disposizione un unico referente
in grado di coordinare una rete di oltre
340 agenzie e 2.500 agenti che operano
su tutto il territorio nazionale.
Questa peculiarità, particolarmente
apprezzata dai clienti di RE/MAX Corporate, garantisce loro una reportistica
puntuale, un’attenzione esclusiva alle
proprie particolarità ma soprattutto un
esperto di zona che conosce il mercato
locale con le varie caratteristiche che lo
contraddistinguono.
L’esperienza globale di RE/MAX si unisce così in maniera sinergica con l’expertise locale di un agente incaricato di
seguire la vendita di ogni singolo immobile. Questo modus operandi ha permesso a RE/MAX Corporate di chiudere con successo oltre 290 transazioni
su un portafoglio totale affidato di oltre
1.500 cespiti.
La società del gruppo RE/MAX vuole
porsi sempre di più come il punto di
riferimento dei grandi clienti per il mercato italiano, e per questo sta lavorando
su un importante progetto di crescita e
sviluppo del proprio team.
Oltre ad aver trasferito i propri uffici a
Milano presso il RE/MAX Italia Building, un immobile cielo-terra di recente
costruzione che si sviluppa su quattro
piani fuori terra, per un totale di 1.800

61

NOTIZIE
mq, e due piani interrati, acquistato
da Proximm Spa - società detentrice
del Master Franchise RE/MAX per
l’Italia – nello scorso mese di luglio,
ha inserito all’interno del team esistente e composto da 4 professionisti
un nuovo Responsabile Commerciale
RE/MAX Corporate e RE/MAX Commercial, Alessandro Bianchi.
Nel Real Estate dal 1994, Alessandro
Bianchi ha avviato e gestito numerose
agenzie presso un primario gruppo immobiliare italiano all’interno del quale
svolgeva anche l’attività di formatore.
Ha erogato corsi di formazione specialistica per le principali associazioni di settore (Fiaip-Fimaa). In RE/MAX dal 2013
come Broker dell’agenzia RE/MAX Tower di Pisa, è specializzato nel comparto
degli immobili per l'impresa (RE/MAX
Commercial), segmento per il quale è
docente anche all’interno di RE/MAX
University.
Per la sua attività di promozione e valutazione immobiliare ha ottenuto la
qualifica di membro senior professional
della Rics (Royal Institution of Chartered Surveyors). E’ Socio ordinario Agidi - Associazione Italiana dei Giuristi
di Diritto Immobiliare. Iscritto all’Ans
(Associazione nazionale sociologi) ha
conseguito presso l'Università di Pisa il
Master post-laurea in Economia e Management (facoltà di Economia) ed il
Master post-laurea in Giurista d'Impresa (facoltà di Giurisprudenza).
All’interno di RE/MAX Corporate,
Alessandro Bianchi sta seguendo in
particolar modo la gestione di immobili
di impresa, a vantaggio di tutta la rete
di professionisti RE/MAX sul territorio.

62

PROMO REDAZIONALE

L’obiettivo di RE/MAX Corporate è
quello di costruire a breve un team commerciale di 12 persone che possano rendere ancora più efficace l’iter di vendita
di ogni singolo immobile, intervenendo
direttamente nella vendita o a supporto
dell’affiliato RE/MAX di zona.
Tra le attività gestite dalla società, anche
il coordinamento a livello di marketing
offerto a tutta la rete di agenti RE/MAX
coinvolti nel progetto e verso le società
partner. Supporta inoltre tutti gli aspetti
tecnico legali che permettono di concludere compravendite verificando le regolarità e le conformità urbanistiche di
ogni singolo immobile.
Con tale organizzazione il team di
RE/MAX Corporate a regime conterà
di uno staff di 18 persone e potrà realizzare un business plan triennale che
prevede la gestione di un portafoglio
di 3.000 immobili portando a compimento oltre 500 transazioni.
Per garantire sempre che il cliente venga
seguito da un professionista serio e in
grado di offrire un servizio di consulenza
di alta qualità e professionalità, RE/MAX
ha studiato e realizzato in collaborazione

con SDA Bocconi School of Management un approfondito percorso formativo esclusivo per i suoi affiliati atto a
creare una rete di oltre 150 Practitioners
certificati e specializzati nei segmenti terziario, commerciale e produttivo.
“RE/MAX Corporate operando nel
mondo del leasing, nel corso degli anni
più volte si è interfacciata e confrontata
con i massimi vertici di Assilea, arrivando oggi in maniera naturale ad aderire
all’associazione. Questa adesione sancisce un importante riconoscimento del
lavoro fino ad oggi svolto e che siamo
certi crescerà in modo esponenziale da
qui ai prossimi 3 anni”, dichiara con orgoglio Riccardo Bernardi, AD RE/MAX
Corporate.

RE/MAX Corporate
Via Vittorio Locchi, 3 – Milano
Tel. 02 30 30 19 00
E-mail: corporate@remax.it
sito web: www.remax.it/corporate
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AREA BDCR

Si scrive Leasing, si
legge BDCR

Alessandro Berra, Emanuela Cioci, Luigi Panarino, Dario Murgia,
Silvio Bianchini
Area Tecnica

A2A & B2B = BDCR
di Alessandro Berra

Nel sistema complesso della BDCR confluiscono dati provenienti da sessanta
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Società differenti con sistemi informatici
differenti, ognuno con le proprie peculiarità, ognuno con le proprie stranezze!
In questi ultimi due anni abbiamo

analizzato a fondo le difficoltà incontrate, sia nella fase di contribuzione
che in quella di interrogazione ed abbiamo stilato una check list.
Il 2017 è stato un anno fondamentale
nel quale abbiamo individuato le basi
per iniziare lo sviluppo di un nuovo
sistema che coinvolgerà tutti con nuove funzionalità e nuove soluzioni.
In cima alla lista delle cose da fare abbiamo posizionato l’obiettivo di semplificazione del servizio BDCR.
Attraverso l’implementazione di alcune modifiche, con l’adozione di metodi standard di interscambio e con
l’integrazione di fonti dati esterne, saremo in grado di migliorare le performance di una banca dati che, pur non
avendo i numeri delle concorrenti più
blasonate, custodisce un dettaglio di
informazioni unico nel settore.
Dimostrazione di ciò è il Portafoglio
Leasing del Fornitore, che ha subito
un primo restyling a metà 2017 attraverso l’utilizzo di una porzione di
informazioni che non erano mai state
utilizzate fino ad ora.
Altri piccoli passi verso la semplificazione nell’integrazione dei servizi
BDCR, sono stati l’incapsulamento
in BASE64 del file PDF nell’XML di
risposta in alternativa al precedente
metodo di invio del file Zip, e l’adozione dello standard SOAP che permet-
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te inoltre di abbandonare la complicata
gestione dei Certificati per le chiamate in
A2A.
Un progetto che è attualmente in fase
di studio e che probabilmente inizierà a
dare i sui frutti verso la metà del 2018, è
quello dedicato alla rilettura intelligente
delle descrizioni dei beni oggetto di contratto. Ci aspettiamo che ciò possa far
emergere dalla banca dati altre preziose
informazioni, molto interessanti anche a
fini statistici.
Il successivo step sarà quello della semplificazione del metodo di conferimento
con il fine di diminuire tempi e costi di
startup della fase di contribuzione. L’esame delle difficoltà riscontrate da una
Società che quest’anno ha conferito per la
prima volta, ci ha permesso di constatare
in prima persona quanto sia onerosa, in
termini di tempo e risorse, questa fase.
Il nostro obiettivo è quello di essere sempre più veloci nell’interpretare i segnali
provenienti da coloro che ci offrono l’op-
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portunità di poter gestire questo patrimonio informativo unico nel suo genere.

LA TIPOLOGIA DEL BENE E
LA SUA EVOLUZIONE
di Emanuela Cioci

Classificare il bene oggetto del contratto di leasing, è sempre stato un
obiettivo ambito, perché in aggiunta
a tutte le altre informazioni contabili
e anagrafiche, completa e perfeziona
l’analisi del conduttore.
Le tabelle presenti fino ad ottobre
2017 non contemplavano le nuove
categorie e scarseggiavano dei nuovi
prodotti oggetto di leasing.
Questo problema ha provocato negli
anni l’aumento smisurato delle tipologie generiche “Altro bene strumentale” e “Altro prodotto”.
Per questo motivo, e per offrire alle
Associate un dato sempre più puntua-

le, si è pensato di organizzare un gruppo di lavoro ad hoc per creare nuove
tipologie dei beni.
Per non creare problemi alle Associate segnalanti in BDCR, si è pensato di
aggiungere nuovi beni senza eliminare
le voci ritenute obsolete.
È partito quindi un tavolo di confronto tra Associate ed Assilea che ha portato alla creazione di alcuni tipi beni
che hanno riguardato soprattutto il
settore Strumentale, leader per la locazione finanziaria, ma anche le altre
macrocategorie presenti.
Per lo strumentale sono state previste
categorie di beni come l’allestimento
per gli immobili, gli impianti di riciclaggio di materiali, i distributori automatizzati, le case mobili, chioschi e
gazebi e gruppi elettrogeni.
Per l’auto sono state previsti i veicoli
elettrici non targati, gli autobus e pullman, i caravan e l’allestimento per i
veicoli che possono rappresentare
somme anche consistenti.
Per il settore immobiliare, invece,
sono state previste voci come le imposte d’atto, gli oneri di urbanizzazione e
i posti barca.
Queste nuove tipologie, oltre ad identificare in maniera più puntuale il bene
oggetto di leasing e rappresentare l’unico dato che l’Associata dovrà fornire, sarà presto reso disponibile anche a
livello di singola interrogazione.
Appena avremo un dato qualitativamente migliore, inizieremo ad effettuare incroci con il “Record X”
(record bene), per realizzare la tanto
desiderata “Banca Dati Beni”.
Quest’ultima, in aggiunta alle informazioni del Portafoglio leasing del
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fornitore (PLF), sarà in grado di fornire il quadro completo in termini
di rischio del conduttore e dei suoi
adempimenti.

DATI DI APPLICATION:
INFORMAZIONI PIÙ
RICCHE IN BDCR
di Luigi Panarino

Il 15 novembre u.s. si è tenuto il primo
incontro del GDL, Dati di Application
nell’interrogazione BDCR, finalizzato
alla possibilità di implementare in fase
di inquiry un set di dati di application
al fine di ottenere una valutazione più
completa del rischio di operazione.
La proposta, in linea di massima, è
quella di consentire all’utente BDCR,
sia tramite interfaccia web che tramite servizio in A2A, di inserire, in fase
di consultazione, oltre al codice fiscale oggetto di analisi, anche una serie
di dati definiti di application quali
ad esempio: importo della locazione,
importo di anticipo, numero dei beni,
stato del bene, importo di riscatto, tipologia del cespite.
La combinazione di tutte queste informazioni porterebbe alla creazione di
un indicatore, definito “rischio operazione”, per una migliore valutazione
del rischio collegato ad una nuova richiesta di finanziamento.
I potenziali vantaggi per gli utilizzatori non finirebbero qui ma sarebbero anche in termini di storicizzazione
delle richieste effettuate (il tutto, chiaramente, sempre nel rispetto dei tempi di conservazione previsti dall’attuale Codice di Deontologia per i SIC) e
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di maggior ritorno di informazioni,
rispetto a quello attualmente disponibile, sui codici fiscali non censiti in
BDCR.
Importante evidenziare fin da subito
che nulla osta alla valutazione di un
arricchimento del set di dati di application con voci ed informazioni, ad
esempio, provenienti da fonti esterne
come ad esempio: anno costituzione società/anzianità società, capitale
sociale, compagine associativa, zona
censuaria ed in un’ottica di sviluppo
futuro anche un’indicazione ormai
sempre più d’attualità come la web reputation.
Ogni tipo di ritorno sull’argomento,
soprattutto da parte dei colleghi che si
occupano quotidianamente di concessione crediti, è ben gradito per affinare
sempre di più questa nuova potenziale
metodologia di consultazione.

Si tratta solo della prima pietra: il
GDL, grazie soprattutto all’energico
contributo di tutti i partecipanti, vedrà un’ulteriore convocazione ad inizio 2018. Ci auguriamo possa esserci il
coinvolgimento di altri rappresentanti
delle Associate Partecipanti al fine di
condividere il più possibile il nostro
progetto e gettare le basi per una sua
più concreta realizzazione. Stay tuned!

www.assilea.it
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NOVITA’: è online il
nuovo sito web di
Assilea Formazione

Dimitri Verdecchia

Assilea Formazione è lieta di presentare “Formazioneas.it”, la nuova
finestra aperta nell’universo del web
da Assilea Servizi per rispondere alle
esigenze dei diversi interlocutori dello
scenario finanziario-assicurativo.
L’esigenza di rinnovare la presenza di
Assilea Formazione sul digital nasce
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dalla volontà di posizionarsi come
brand leader del settore, con l’obiettivo
di rivolgersi ai target di riferimento in
maniera diretta e con un approcio in
linea con i rispettivi interessi professionali.
Il sito, completamente mobile friendly,
è stato ottimizzato per la navigazione
da qualsiasi dispositivo, con l’obiettivo
di venire in contro alle esigenze delle
differenti tipologie di fruitori.
Il portale presenta un’interfaccia divisa in specifiche sezioni realizzate con
la finalità di rendere note le ultime novità riguardanti i corsi di formazione,
di presentare i nuovi servizi offerti e,
al tempo stesso, di mettere in evidenza tutte le offerte promosse da Assilea
Formazione.
Per ciascuno dei target di riferimento
- Società di leasing, Agenti in Attività Finanziaria, Mediatori Creditizi e
Intermediari Assicurativi - sono disponibili contenuti e servizi dedicati,
quali:
• il percorso di Certificazione e Monitoraggio delle reti commerciali, rivol-

to alle Società di Leasing che vogliono
affidarsi ad un auditor terzo in grado
di supportarle nel controllo della propria rete commerciale e ad Agenti in
Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi che desiderano accertare la conformità del proprio operato rispetto
alla vigente normativa di settore e, se
previste, alle direttive della propria
mandante.
• la formazione a distanza per l’aggiornamento OAM e IVASS, in ottemperanza a quanto previsto per Agenti in
Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi dalla Circolare OAM n. 19/2014
e, per quanto concerne gli Intermediari Assicurativi, dal Regolamento
IVASS n. 6/2014;
• i corsi online di preparazione per l’iscrizione negli Elenchi OAM e RUI,
destinati ai futuri Agenti del settore
finanziario e assicurativo e ai rispettivi dipendenti e collaboratori.

Tra le principali novità dell’anno 2017,
si evidenzia l’attivazione del pagamento Paypal per l’acquisto dei corsi di

www.assilea.it

FORMAZIONE

IN...FORMAZIONE ASSILEA

Home page del sito “Formazioneas.it”

formazione online direttamente dal
portale, avendo dunque la possibilità
di gestire completamente a distanza
sia l’iter di attivazione, che la fruizione
dei contenuti didattici.
Per tutte le iniziative ancora in cantiere e per un approfondimento di quanto sopra descritto, si rimanda all’indirizzo web: https://formazioneas.it
Con l’augurio che il nuovo sito possa contribuire al consolidamento del
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rapporto e al miglioramento della comunicazione tra Assilea Formazione
e i propri clienti, si segnala che per
chiarimenti e maggiori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo
di posta Formazione@AssileaServizi.it o contattare Ilaria Nanni (tel.
06/99703622) e Dimitri Verdecchia
(tel. 06/99703654).

"L'istruzione e la formazione
sono le armi più potenti che si possono
utilizzare per cambiare il mondo"
Nelson Mandela
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Attività Assilea in
pillole
A

Antiriciclaggio. Assilea ha preso parte
– in data 27 ottobre – al Convegno organizzato dall’Aicom – Associazione italiana compliance presso il Dipartimento
di Economia dell’Università Roma Tre
avente ad oggetto le novità in tema di
antiriciclaggio conseguenti all’approvazione del nuovo D. Lgs. 90/2017 al quale
hanno preso parte anche le Autorità di
settore (Banca d’Italia, MEF, UIF).
Agenti. Il 23 novembre Assilea ha preso
parte ad una Tavola Rotonda organizzata a Milano nell'ambito del Forum
Agenti sul tema "Oam, nuovi compiti
e nuove responsabilità". Nell’occasione
dell’incontro – che ha visto la presenza
delle associazioni aderenti all'Organismo Agenti e Mediatori – si è discusso
delle nuove competenze assunte dall'Oam e delle nuove regole in materia di
vigilanza.
ABF. Il 28 novembre l’Associazione ha
preso parte alla riunione dello Steering
Committee costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario in relazio-
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ne alla designazione di alcuni membri
supplenti nei Collegi ABF di Bologna e
Palermo.
Auto. Il 18 ottobre si è riunito il gruppo di lavoro Tassa Auto per affrontare il
tema degli effetti sul leasing della nuova normativa in materia di documento
unico di circolazione in vista della prossima pubblicazione dei decreti attuativi
e discutere lo stato del contenzioso in
materia di tassa automobilistica.

B

BCC Crotone e Montepaone. Il 24 e 25
novembre Assilea ha partecipato agli
eventi informativi organizzati da ICCREA Banca Impresa presso le Bcc
dislocate sul territorio nazionale per
diffondere la cultura leasing con particolare riferimento alle iniziative di
sostegno alle imprese che fiscalmente
oggi sono consentite dalla normativa,
nello specifico super, iper-ammortamento, nonché Nuova Sabatini.

F

Fondo di garanzia.
Continuano gli incontri organizzati
dal Raggruppamento Temporaneo di
Imprese Gestore del Fondo centrale
di garanzia con l’obiettivo di diffondere i contenuti della riforma del Fondo.
Come noto la riforma introduce importanti novità all’utilizzo del Fondo,
tra le principali un modello di rating
per selezionare i soggetti beneficiari
della garanzia in sostituzione dell’attuale criterio del credit scoring. L’8 novembre ad Udine, il 28 Novembre a Potenza e il 5 dicembre a Foligno Assilea
ha partecipato ai diversi roadshow per
spiegare l’utilizzo del Fondo anche per i
contratti di locazione finanziaria.

G

Gruppo di lavoro su pubbliche rilevazioni, periti e valori di mercato. Il 17 ottobre si è tenuta la riunione del gruppo
di lavoro incaricato di analizzare i temi
della vendita/collocazione dei beni ai
valori di mercato; dell’individuazione
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di pubbliche rilevazioni di mercato
elaborate da soggetti specializzati; e
della figura del perito indipendente.
La partecipazione è stata numerosa ed
ha visto il coinvolgimento delle diverse Funzioni Aziendali interessate (Asset Management, Risk, Remarketing,
Compliance).
Gruppo di lavoro su IVA-Sentenza Corte Giustizia UE. Il 30 ottobre si è tenuta
la riunione del Gruppo di lavoro che
ha esaminato gli impatti della Sentenza
della Corte di Giustizia UE in merito
all’inquadramento dei contratti di leasing finanziario con opzione finale di
acquisto. L’argomento che è stato approfondito nel corso dell’incontro formerà oggetto di una specifica circolare
associativa.

I

IFR9. L’ABI e l’Ordine dei Dottori
commercialisti hanno organizzato il
10 ottobre u.s. un Convegno su IFR9
diretto ad esaminare la disciplina dei
crediti sulla base dei principi contabili internazionali. In particolare, dopo
una disamina delle principali differenze rispetto allo Ias 39, il Convegno si è
incentrato sui riflessi fiscali e sull’applicazione del regime transitorio.

L

Leasing. Disciplina ‘tipica’ del contratto
di locazione finanziaria. Il 9 novembre
Assilea ha preso parte ad un incontro
organizzato insieme a Paradigma dal
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titolo “La disciplina del leasing alla
luce della Legge Concorrenza”. Grazie
agli interventi di autorevoli relatori ed
alla Tavola Rotonda con alcune società
di leasing, sono stati affrontati i temi
relativi ai profili contrattuali e la gestione delle patologie, gli aspetti finanziari,
le procedure concorsuali e la rivendita del bene in caso di inadempimento
dell’utilizzatore.
Leasing. Disciplina ‘tipica’ del contratto
di locazione finanziaria. Il 4 dicembre
scorso, a Milano, Assilea ha partecipato
ad un corso formativo organizzato da
Alma Iura e dallo Studio Ghidini, Girino & Associati, dal titolo “Il nuovo volto del leasing. Problemi irrisolti e idee
per la ristrutturazione dei contratti. Si
è trattato di un interessante momento
di confronto, grazie agli interventi di
un nutrito panel di professionisti ed
esperti del settore, sui principali temi
riguardanti la nuova disciplina tipica
del contratto di locazione finanziaria.
Leaseurope-Legal Affairs Committee. Il
15 novembre si è tenuta, presso la sede
di Leaseurope di Bruxelles, la riunione della Legal Affairs Committee, nel
corso della quale sono stati affrontati
i temi relativi alle normative comunitarie aventi un potenziale impatto sul
settore del leasing. Tra i temi affrontati
si segnalano quelli relativi all’implementazione del General Data Protection Regulation e sulla nuova direttiva
in materia di intermediazione assicurativa.

P

Prudential Committee. Il 16 novembre si è tenuta una conference call del
comitato Leaseurope che segue i temi
di vigilanza. Nel corso di tale appuntamento vi è stato un aggiornamento sui
lavori di raccolta del materiale relativo
alla survey attualmente in corso di rilevazione sulle modalità di applicazione
della vigilanza prudenziale alle società
che operano nei settori del leasing finanziario e/o operativo e sui progressi
fatti in tema di analisi a livello universitario sui dati di LGD di sistema.

R

Recupero crediti. Il 18 si è tenuta la riunione di un gruppo di lavoro congiunto tra società di leasing e soci aggregati
operanti nel settore del recupero crediti volta alla redazione di un nuovo
questionario finalizzato a rilevare la
performance dell’attività di recupero
crediti esternalizzata. I risultati di tale
indagine verranno utilizzati ai fini di
compliance di vigilanza sui controlli
dell’attività di recupero esternalizzata.

U

Università Roma Tre. Il 5 dicembre
l’Università Roma Tre ha organizzato
un importante convegno dal titolo “La
locazione finanziaria nella disciplina
della legge concorrenza n. 124/2017”,
che ha visto la partecipazione, tra gli
altri, del Rettore della stessa Università,
del Sottosegretario di Stato al Ministe-
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ro della Giustizia, del Presidente della
Corte d'Appello di Roma e del Consigliere Giuridico Pres. Commissione
Bilancio Camera Deputati, Antonino
Ilacqua, che ha moderato i lavori della
tavola rotonda.
Università La Sapienza. Il 27 ottobre
2017 Assilea è intervenuta presso il
master in fiscalità immobiliare trattando degli aspetti contabili e fiscali del
leasing e del rent to buy.

V

Vigilanza. Il 24 ottobre 2017 si è tenuta
una conference call del gruppo di lavoro sulle segnalazioni di vigilanza volta
ad evidenziare le principali criticità
emerse con riferimento alla consultazione Banca d’Italia sulle modifiche
agli schemi segnaletici che andranno a
recepire l’introduzione dell’IFRS 9.
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Mondo leasing
CREDITO
Alba Leasing, nuova cartolarizzazione

Alba Leasing ha concluso nei giorni
scorsi una nuova cartolarizzazione di
crediti performing per un valore nominale complessivo pari a 1.122 milioni
di euro. Lo comunica la società in una
nota, specificando che l'operazione,
strutturata da Banca Imi e da Societé Generale Corporate & Investment
Banking quali Joint Arranger, è stata perfezionata tramite la società Alba 9 SPV.
(Il Sole 24 Ore, 1 novembre 2017)

LEASYS FCA BANK GROUP
Dopo be-free, la società di noleggio a lungo termine ora rilancia
Si amplia l’offerta Leasys, aumenta l’innovazione

Vetture on demand, noleggio ad abbonamento, tecnologia all'avanguardia, servizi integrati innovativi per un
approccio alla mobilità più flessibile e
più sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e operativo: l'offerta Leasys - tra i principali player del
noleggio a lungo termine in Italia - sta
ridisegnando i paradigmi della mobilità. Basti pensare al successo riscosso da
Be-Free, l'innovativa formula di Leasys
e FCA (proposta anche nella versione
Be-Free Pro per i liberi professionisti),
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che consente di utilizzare l’auto "senza pensieri": nei primi otto mesi sono
stati stipulati 8000 contratti e l'offerta
è sbarcata anche su Amazon, segnando il debutto assoluto sulla piattaforma
ecommerce più importante del mondo
per una soluzione di noleggio-auto.
UNLIMITED
Oggi Leasys compie un ulteriore passo
avanti e propone una soluzione ancora
più all'avanguardia: la prima formula di
noleggio a lungo termine "ad abbonamento". Con Unlimited, infatti, il cliente può mettersi alla guida della nuova

Jeep Compass 2.0 Limited 4WD con
cambio automatico a nove marce in totale libertà (con un comodo canone di
abbonamento fisso mensile) e scegliere
ogni anno se continuare a guidare la
propria vettura per altri dodici mesi,
cambiare modello nell'ambito della
gamma Jeep o restituire l'auto senza
alcuna penale. Scegliere Unlimited significa quindi non dover rinunciare
a nulla, senza pensieri e con la massima flessibilità. E in totale sicurezza:
l'abbonamento comprende infatti anche l'assistenza stradale e il sistema di
info-mobilità I-Care installato a bordo
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(che consente di geolocalizzare la vettura per recuperarla in caso di furto).
Ma non è tutto: per la prima volta in
Italia, nel canone mensile sono inclusi
20 Giga di traffico dati della rete mobile di TIM, utilizzabili ovunque grazie al
modem portatile fornito con la vettura.
Attraverso Leasys App è inoltre possibile gestire con il proprio smartphone
l'intero ventaglio dì servizi Leasys legati alla vettura come il "garage virtuale",
la funzione "Trova la tua auto", il monitoraggio della velocità e la ricerca di
distributori e centri d'assistenza Jeep
nelle vicinanze o lungo il percorso.

IL LEASING DI BANCA IFIS
IMPRESA CRESCE CON I
PROPRI CLIENTI NEI PRIMI 9 MESI DEL 2017. IL
COMPARTO STRUMENTALE IN FORTE ACCELERAZIONE (+58,5%) CRESCE DI
OLTRE 6 VOLTE LA MEDIA
DI MERCATO
Fondamentale il supporto alle
imprese italiane che producono ed innovano attraverso gli
investimenti. Reattività e nuovi prodotti guidano le performance della business unit

I-SHARE
Libertà e flessibilità sono le parole
chiave che contraddistinguono anche
I-Share, la soluzione di corporate car
sharing pensata da Leasys per soddisfare le esigenze sia delle grandi aziende
che delle PMI. I-Share permette infatti
un migliore controllo dei veicoli aziendali non assegnati e l'ottimizzazione
dei costi di gestione della flotta, sviluppando la condivisione delle auto tra
dipendenti e collaboratori (attribuendo
quindi più driver alla stessa vettura).
Il personale può comodamente prenotare un'auto della flotta aziendale
via pc, smartphone o tablet, accedere
facilmente al veicolo tramite badge o
smartphone e, nel corso del viaggio,
può contare su un'assistenza stradale
dedicata H24. Dal canto loro, grazie
all'avanzata tecnologia di 1-Share, i fleet manager possono agilmente monitorare tutte le operazioni di noleggio.
(Telpress Italia Srl - DAILY MEDIA, 7
novembre 2017)

Mestre (Venezia), 9 novembre 2017 - Il
Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS si è riunito oggi ed ha approvato i risultati finanziari del Gruppo
relativi ai primi nove mesi del 2017. La
business unit Leasing, che si rivolge a
piccoli professionisti e alle imprese attraverso le soluzioni del leasing finanziario e del leasing operativo, ha registrato una performance molto positiva,
a testimonianza del nuovo percorso
iniziato da Banca IFIS, che a novembre
2016 - attraverso l'acquisizione dell'ex
Gruppo Interbanca - è entrata in questo mercato.
Nel corso del 2017 sono stati semplificati i processi interni all'insegna dei
valori di velocità, comunicazione e trasparenza ed è stato fornito un servizio
più immediato e di qualità ai clienti,
elemento centrale del modello di business dell'istituto. Sono stati sviluppati
nuovi prodotti sulla base dell'ascolto
attivo del mercato, tesi a supportare
un'offerta rivolta al mondo del lavoro e
della produzione.
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Grazie anche allo sviluppo del programma "Leasing Academy" sono stati rafforzati il team dedicato e il know
how della struttura, sia con nuovi ingressi sia con nuove competenze sui
territori di Milano e Mondovì. Innesti finalizzati a garantire ai clienti una
consulenza costante, una conoscenza
approfondita del prodotto ed una forza
commerciale accessibile e presente. A
queste azioni è stato affiancato un customer care dedicato e una crescente
attenzione al canale del web, per garantire la massima efficienza operativa.
La totalità di questi ingredienti ha permesso a Banca IFIS di incrementare la
quota di mercato nel segmento leasing,
soprattutto sostenendo la competitività
delle imprese del Paese nel rinnovo del
loro parco strumentale.
Nell'essere partner dell'Italia che produce, nei primi nove mesi del 2017 la
business unit Leasing ha registrato un
incremento di volumi del 27% rispetto
allo stesso periodo del 2016, crescendo
più del mercato (+7,9%). Rilevante la
performance registrata dal comparto
strumentale (+ 58,5%); positivo anche
il leasing auto, che continua a registrare
una dinamica in linea con le aspettative
(+10,0%), sempre superiore alla crescita media del mercato (+8,2%).
Il margine di intermediazione è pari a
46,5 milioni di euro e si rispecchia in
un incremento della quota di mercato
(3,6%). Il contributo al margine del leasing finanziario ammonta a 33,9 milioni di euro e quello del leasing operativo
a 12,6 milioni.
Massimo Macciocchi, Consigliere
Delegato di IFIS Leasing (Banca IFIS
Impresa) ha commentato: "Il bilancio
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dei primi nove mesi consegna al mercato una realtà che ha voglia di servire quanti più operatori possibili, con
una forte competenza nel settore. Un
impegno che si traduce in una quota
di mercato che cresce oltre le stime, in
un quadro favorevole anche grazie alle
misure governative quali super ammortamento e Sabatini Ter, che danno
fiducia al comparto. Siamo certi che
questi risultati costituiscano solide basi
sulle quali continuare a costruire anche
nel 2018 al fianco dei clienti. A guidarci
sarà anche l'accelerazione del processo
di digitalizzazione dei nostri servizi:
siamo pronti a diventare il 'fast tech' del
leasing attraverso l'utilizzo del digitale
e della tecnologia in tutte le sue forme".
(Banca IFIS Impresa, 9 novembre 2017)

INTERVISTA: «LE IMPRESE
CONTINUANO A
INVESTIRE»

Dietro la ripresa di questo 2017 è forte
la spinta degli investimenti delle imprese, che nella prima metà dell’anno
sono cresciuti del 3,7% nei confronti
con il 2016. Un ritmo più che doppio
rispetto a quello del Pil, agevolato dagli
incentivi introdotti dal governo con la
Sabatini ter. «Dal nostro punto di osservazione, che magari è un angolo piccolo, noi vediamo che le imprese che
hanno sfruttato il leasing per fare investimenti stanno aumentando le commesse. I nuovi macchinari consentono
di incrementare la produzione con gli
stessi costi» spiega Massimo Maciocchi, consigliere delegato di Ifis Leasing,
del gruppo veneto Banca Ifis.
Il trend di crescita degli investimenti
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sta proseguendo?
Sì, continua ad essere solido. Anche
dopo l’estate non abbiamo visto rallentamenti. Gli imprenditori che per anni
hanno rimandato il rinnovamento dei
macchinari a causa della crisi o- ra
sono molto ottimisti. Sentiamo dei fornitori di beni strumentali che quando
un cliente non ha le caratteristiche per
avere il finanziamento lo abbandonano
rapidamente. Questo non è bello, ma
è anche segno che in questo momento
hanno un'abbondanza di domanda.
Che cosa stanno comprando le imprese?
Molti investimenti sono sui trasporti:
auto e veicoli commerciali tornano a
respirare dopo anni difficili. In questo
ambito per noi stanno crescendo molto i semi-rimorchi. Nei macchinari c’è
poi stata un'evoluzione impressionante
negli ultimi sei-sette anni. Le imprese
stanno puntando sul digitale per aggiornare le fabbriche.
Con la nuova finanziaria gli incentivi sono confermati ma cambiano, ad
esempio nei trasporti sono escluse le
auto e confermati i veicoli commerciali. È una scelta condivisibile?
Dal punto di vista del business chiaramente mi spiace, ma nella logica è una
scelta giusta. In questo modo si sostiene
l'investimento lì dove c’è produzione.
Le auto sono meno direttamente legate all'attività produttiva. Mi è sembrata
una correzione giusta. Devo dire che
con la Sabatini ter il governo ha dato
una spinta incredibile alle aziende.
La crescita degli investimenti riguarda
solo il "solito” Nord Italia?
Noi siamo concentrati nel Centro-nord
e in particolare nel Nord-Est. Ma ab-

biamo visto un’interessantissima ripresa anche nel Centro-Sud. Al di là della
retorica disfattista, nel Sud abbiamo
molte aziende veramente sane e fortemente innovative.
(Avvenire Milano, 15 novembre 2017)

TECNOLOGIE E PIÙ DATI
BANCA IFIS VUOLE ANCORA SORPRENDERE IL
MERCATO

La sfida più grande è continuare a sorprendere il mercato, che negli ultimi
anni si è abituato alle continue revisioni al rialzo dei conti della mestri- na
Banca Ifis, così come alla sua capacità
di estendere il business a nuovi filoni
continui alle attività core, che tradizionalmente sono il factoring e la gestione
dei crediti non performanti (con questi
ultimi destinati comunque ad assumere un rilievo crescente nel mix dei ricavi) non garantiti da ipoteche.
L’azienda guidata da Giovanni Bossi ha da poco incorporato Interbanca, rilevata un anno fa da Ge Capital
per 109,4 milioni di euro, e da questa
mossa si attende una spinta in avanti
nel factoring, nel leasing e nel lending,
rivolti alle piccole e medie imprese.
Un settore nel quale l’istituto mestrino
vede un grande potenziale inespresso.
«Vogliamo ampliare la sfera d’azione
dell’istituto, spingendo sull’acceleratore
della trasformazione digitale», spiega
Bossi. «La banca di domani sarà caratterizzata da più tecnologia e dati, con
meno sportelli e contatto fisico con la
clientela». E in un futuro prossimo potrebbe aggiungersi un nuovo tassello
al processo di diversificazione hi atto,
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con l’acquisto di Farbanca, istituto focalizzato sui finanziamenti al mondo
della farmacia e della sanità, confluito
tra gli asset da cedere nell'ambito della
liquidazione della Popolare di Vicenza.
La concorrenza non manca, dal Credito Valtellinese al fondo britannico Blue
Skye, fino alle voci di una mega-offerta
in arrivo dalla Cina, ma Ifis può giocarsi le sue carte anche perché l’operazione
sarebbe vista di buon occhio da Bankitalia. Da Via Nazionale apprezzano
molto la gestione Bossi e hanno anche
preso nota dei buoni risultati ottenuti
nel settore sanitario e delle farmacie,
dove l’istituto è già presente con Banca Ifis Pharma. Intanto Banca Ifis ha da
poco presentato la piattaforma web
Ti Anticipo per il finanziamento dei
crediti certificati dedicata alle aziende
che lavorano con la Pubblica Amministrazione. Attraverso un calcolatore di
preventivi, le imprese possono immediatamente vedere qual è l’ammontare
che il servizio può assicurare loro, assicurando l’accesso alla liquidità in pochi giorni. Nel frattempo ha collocato
emissione obbligazionaria subordinata
Tier2 decennale da 400 milioni di euro,
con l’obiettivo di diversificare le fonti di
finanziamento.
Il mercato apprezza, tanto che il titolo è balzato di circa il 60% nell’ultimo
anno. «L’istituto continua a distinguersi nel panorama bancario italiano sia
per capacità ai ottenere risultati che per
innovazione, in un settore particolarmente attraente come quello degli npl
e del factoring», sottolinea Fabio De
Gaspari, responsabile asset management di Invest Banca. «L’ampliamento
delle fonti di fundinge l’apertura al fin-
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tech hanno permesso di rifocalizzare
gli investitori sulle potenzialità del titolo in termini di repricing nonostante valutazioni che lo hanno portato in
prossimità dei 48 euro». A questi livelli,
sottolinea l’esperto, è difficile definirla
attrattiva. Un nuovo balzo delle quotazioni, per Invest Banca, è ipotizzabile
solo qualora dovesse mutare la politica
monetaria nell’area euro, con un rialzo
dei tassi che avrebbe ricadute positive
sulla marginalità. Ma dall’istituto mestrino sono convinti di poter accelerare
anche nelle attuali condizioni. Spiega
Bossi: «Prevediamo di chiudere il 2017
con un utile normalizzato quasi raddoppiato rispetto a quello del 2016»,
che si attestava a 89,7 min di euro. Dato
che i primi nove mesi si sono chiusi a
quota 149,1 milioni di euro (più 125%)
il traguardo è vicino.
(Il Mattino, 21 novembre 2017)

L'UTILE DI CRÉDIT AGRICOLE IN ITALIA AUMENTA
AL RITMO DEL 22,5%

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha
chiuso i primi 9 mesi del 2017 con un
risultato netto aggregato di 588 milioni di euro, +22,5% rispetto allo stesso
periodo del 2016. Includendo le tre
banche in corso dì acquisizione (le
Casse di risparmio di Cesena, Rimini e
San Minato) il Gruppo - che in Italia è
composto dalle società di Corportate e
Investment Banking (Cacib),
Credito al Consumo (Agos, FCA
Bank), Leasing e Factoring (CA
Leasing e CA Eurofactor), Asset Management e Asset Services (AmundiPioneer, CACEIS), Assicurazioni (CA

Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor
Insurance) e Wealth Management (CA
Indosuez WM e CA Indosuez Fiduciaria) - raggiunge in Italia i 4 milioni di
clienti. E l’espansione non si ferma. È
recente l’annuncio che Indosuez Wealth Mangement acquisirà Banca Leonardo, uno degli attori leader nel wealth management in Italia.
(Messagero Veneto, 21 novembre 2017)

LEASING PUBBLICO, A
MERATE APRE IL POLO
SPORTIVO PROPOSTO IN
PROJECT DA ICCREA
BANCAIMPRESA

Ha aperto sabato scorso 18 novembre
il centro sportivo di Merate (Lecco),
dopo un Intervento di completamento
(e ampliamento) durato oltre un anno.
La particolarità di questo intervento
non sta nell'entità dell'importo - i lavori sono costati 4,9 milioni di euro - ma
nel modello scelto dall'amministrazione per realizzare l’opera: il leasing in
costruendo. Ma non un normale leasing affidato con bando. L'intervento è
stato realizzato, di fatto, attraverso un
ppp "montato" su un leasing immobiliare, cioè un "project leasing" su proposta del promotore, con prelazione in
fase di gara. Una particolarità che, secondo il promotore - Iccrea BancaImpresa - rende questa operazione la prima nel suo genere che si è chiusa finora
in Italia con l'immobile collaudato.
Il primato del project leasing
Interessante anche il modus operandi
dell'istituto finanziario. «Andiamo a
caccia di opere pubbliche incompiute
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IN BREVE
- spiegano a Iccrea BancaImpresa - nei
territori di quei comuni che hanno un
rating per noi soddisfacente sotto il
profilo contabile. E proponiamo agli
amministratori una soluzione "chiavi
in mano"». Nel caso specifico, il comune di Merate aveva la necessità di
completare il centro sportivo rimasto a metà. Iccrea si è presentata con
il pacchetto "turn key" composto da
ente finanziatore, progettista, impresa
di costruzione e gestore. A fronte del
canone di leasing (che viene contabilizzato a carico del comune solo dopo
il collaudo dell'opera) l'ente locale si è
visto azzerare vari rischi legati all'intervento: il rischio contenzioso, il rischio
varianti in corso d'opera, il rischio fallimento dell'impresa, oltre ai rischi legati
al gestore.
I dettagli dell'intervento
L'impianto oggetto del project leasing
si trova a via Matteotti n.18, nel comune di Merate. La proposta è stata
presentata nel 2012 al Comune, che ha
dichiarato l'intervento di pubblico interesse.
L'operazione è stata attuata nel rispetto dell'articolo 153 (commi 19 e 20)
del vecchio codice appalti (riferimento che corrisponde all'attuale articolo
183, commi 15-16, e all'articolo 187 del
nuovo codice).
II contratto è stato stipulato il 1° aprile
2015. I lavori sono durati i 499 giorni.
Il taglio del nastro è avvenuto appunto
il 18 novembre scorso. Dalla stessa data
partono i 20 anni di durata del contratto di leasing (e di gestione dell'impianto).
Il finanziamento con leasing ha ri-
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guardato l'intero quadro economico,
pari a 5,2 milioni di euro, a fronte di
un importo lavori di quasi cinque milioni (4.934.000 euro). La rata a carico
del comune di Merate, con cadenza
semestrale per i 20 anni di durata del
contratto di leasing, è di quasi 207mila
euro al netto delle imposte (206.794,75
euro + Iva al 10%). La rata finale del
riscatto dell'opera è di quasi 250mila
euro al netto delle imposte (pari al
4,99% dell'importo dei lavori).
La rata del comune viene contabilizzata
come una uscita di parte corrente.
Il contratto con il Comune prevede
che nel primo anno il soggetto gestore
corrisponda ogni semestre al Comune
il 50% degli incassi; dal secondo anno
in poi il canone (sempre semestrale)
diventa di 100mila euro fissi. Il contratto di leasing è strutturato su un tasso variabile (da definire ogni sei mesi
sull’andamento dell'Euribor). In ogni
caso, il Comune può, a determinate
condizioni, esercitare l'opzione per
passare a un tasso fisso.
(quotidianoentilocali.ilsole24ore.com,
21 novembre 2017)

AVVIAMENTO NUOVO
SISTEMA NSIL
FININT-GOLDMAN SACS

E’ stato avviato un nuovo sistema NSIL
per conto di FININT-GOLDMAN SACHS. L’ operazione è stata così configurata : è stato acquisito un portafoglio
di contratti performing da Hypo Bank
(già nostro cliente) da Goldman Sachs,
che ha affidato a FININT (Finanziaria
Internazionale – Societa’ che di solito cura le cartolarizzazioni e altro-) la

gestione operativa e che ha 3B come
provider informatico. * GOLDMAN
SACS è una delle banche d'affari più
grandi del mondo che opera nell'investment banking, e ha deciso di entrare nel mercato italiano del leasing
attraverso una strategia di acquisizione
e gestione di portafogli. * FINANZIARIA INTERNAZIONALE (Finint), è
il gruppo con cui abbiamo strutturato
molte operazioni di cartolarizzazione,
attivato una partnership per la gestione
del back up services, sempre sulle cartolarizzazioni, e che gestiscono molti
outsourcing operativi dei nostri clienti.
Per noi è un motivo di orgoglio essere
stati scelti come partner da Finanziaria Internazionale, che conosce bene
anche tutte le altre software house del
Leasing in Italia ed, inoltre, essere stati valutati positivamente da Goldman
Sachs! Questo progetto pilota nasce
dall'idea di una partnership tra Finint e
3B per mettere a disposizione del mercato una soluzione in grado di coprire
tutti gli aspetti operativi/ gestionali legati ad un'operazione di acquisizione e
gestione di un portafoglio leasing (da
parte di un investitore privo di know
how) e della struttura operativa ed informatica necessarie. La prospettiva è
quella di poter gestire numerose operazioni di questo tipo anche a fronte
di diversi potenziali investitori. Come
riportato dalla stampa (vedere link
sotto) "L'operazione è la prima relativa
alla cessione di un portafoglio di crediti
di leasing con contestuale cessione dei
contratti e di beni sottostanti realizzata
in coerenza con lo schema introdotto
dalle modifiche alla Legge 130/99 sulla cartolarizzazione approvate lo scor-
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so giugno, che prevede la cessione, da
una parte, di un portafoglio di crediti
ad una società per la cartolarizzazione
e, dall'altra, dei relativi contratti e beni
sottostanti ad una società costituita ad
hoc (LeasingCo) rientrante nell'ambito
del gruppo bancario.
Questa struttura consente la piena valorizzazione delle garanzie dei crediti
rappresentata dai beni ed introduce,
per la prima volta nel mercato italiano,
la possibilità, di grande interesse per
cedenti e investitori, di risolvere più in
generale il problema della cessione di
crediti performing e non performing
relativi al leasing. Il progetto ad alta
complessità ha necessitato da parte
nostra un elevato contributo in termini di Know How e di soluzioni perché,
da una richiesta iniziale di un sistema
standard per gestire una società di leasing, si è passati nelle varie evoluzioni
del progetto ad uno schema completamente diverso di un'operazione innovativa che ha previsto la cessione di un
portafoglio leasing al di sotto del valore
nominale con la contestuale cartolarizzazione non solo di crediti in bonis a
scadere, ma anche di deteriorati (risolti
e non) con tutti i crediti scaduti in essere. La procedura di scorporo è stata
modificata per gestire non solo il livello
di contratto, ma anche il livello di selezione per contratto/modulo. Anche
la diversa struttura prevista dalla cartolarizzazione ha richiesto importanti
modifiche a NSIL, comprendendo tutte
le componenti del credito (scaduto più
scadere), l'iva e lo scaduto in essere;
queste specifiche ci hanno portato a
trovare una soluzione totalmente diversa dal modulo standard della Sec
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partendo dall'assunto che "tutto è ceduto". Infatti, lavorando e appoggiandoci
sulle strutture del BNR si è introdotta
strutturalmente l'analisi delle movimentazioni di cassa di un contratto di
leasing predisponendo la suddivisione
di ogni movimentazione per tipologia
(Rata, Rimborsi Anticipati, ecc.) e per
componente (Capitale, Interessi, Oneri,
Iva ed Eccedenze) oltre alla ridefinizione di tutta la struttura della reportistica
della Securitization (Rendicontazione
Mensile e Giornaliera).

HISTORIES che racconta le esperienze
dirette di chi si è già affidato a BPER
Leasing e, inoltre, si è reso più evidente
l’accesso al portale dedicato agli immobili in vendita, rinvenienti da contratti
di leasing.
Per assicurare continuità nelle operazioni di enquiry e nell’accesso alla
documentazione fiscale, invece, si è
ritenuto opportuno mantenere invariate le modalità di ricerca e acquisizione
dei documenti già da tempo reperibili
nell’area riservata ai clienti anche della
precedente versione del sito.

DAL 24 NOVEMBRE
ONLINE IL NUOVO SITO
BPER LEASING

BPER Leasing by SARDALEASING: la
tradizione si rinnova.
Con l’associazione esplicita del marchio BPER Leasing a Sardaleasing si
rafforza il concetto di appartenenza al
Gruppo BPER.
La condivisione di valori e intenti con il
Gruppo BPER permetterà di sommare
nuove opportunità di crescita all’esperienza riconosciuta e consolidata della
Società.
Il sito web è stato completamente rivisitato per rispondere alle nuove esigenze degli utenti che effettuano ricerche
online su prodotti di leasing e per presentare al meglio la società e il Gruppo
a coloro che effettuano il contatto per
la prima volta.
Il nuovo sito è stato pensato anche con
l’obiettivo di offrire un utile presidio di
approfondimento sul mondo del leasing.
Sono stati creati nuovi contenuti dedicati all’utente, come la sezione CASE

www.assilea.it

SPAZIO SOCIAL
Rubrica di Social & Comunicazione Assilea
a cura di Benedetta Fiorini
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W
PRIMO PIANO
UN ANNO È PASSATO E TANTI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI
Uno fra tutti che vogliamo ricordavi, è l’importante traguardo raggiunto con l’approvazione
della legge sul leasing c.d. “Legge Concorrenza” n.124/2017 –pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 189 del 14 agosto ed entrata in vigore lo scorso 29 agosto. Dopo tanti anni si può
finalmente iniziare un nuovo percorso caratterizzato da maggiori tutele, chiarezza e trasparenza per tutto il mercato del leasing. Si è infatti passati dal contratto atipico al contratto
regolamentato.
Non è un caso infatti che martedì 5 dicembre sia stato organizzato nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre il convegno dal titolo “La locazione finanziaria nella disciplina della Legge di Concorrenza n.124/2017”.
Molti i relatori sia del mondo accademico che del mondo economico tra cui naturalmente
il Presidente di Assilea Enrico Duranti e il Direttore Generale Gianluca De Candia che sono
intervenuti sui punti di forza di questa legge e degli aspetti giuridici e fiscali del settore.
Non solo professionisti ma anche privati e imprenditori, scelgono il leasing come strumento
finanziario per migliorare le proprie performances e la propria competitività e crescere. Evidenziamo un trend positivo, con importanti incrementi sia per quanto riguarda i dati dello
stipulato che per quanto riguarda i numeri dei contratti che, grazie al piano Industria 4.0 e
agli incentivi, hanno permesso la ripresa del nostro Paese.
Abbiamo girato l’Italia con il nostro roadshow spiegando a tutti gli stakeholder le agevolazioni dell’utilizzo del leasing come canale di finanziamento per l’acquisto di beni, mezzi
e potendo usufruire dei benefici relativi al superammortamento e all’iperammortamento.
Vi abbiamo informato su Twitter e Facebook e Istagram aderendo alla campagna social
#casaconviene voluta dal MEF per divulgare informazioni e agevolazioni del mondo della
“CASA”.
Un giorno intero di pubblicazioni coordinate tra tutti i partner del tavolo di lavoro presieduto
da Roberto Basso (Direttore Generale della DCI del Ministero dell’Economia) per divulgare
messaggi ed informazioni del #leasingabitativo.
Vi abbiamo incontrato alla 57esima edizione del Salone Nautico di Genova per parlare di
leasing nautico…
Assilea vi augura Buone Feste e…vi ricorda che il leasing può rappresentare la chiave per
realizzare i vostri sogni.
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Vi aspettiamo martedì 5 dicembre ore 9.30
nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre al
#convegno “La locazione finanziaria nella
disciplina
della
legge
concorrenza
n.124/2017” organizzato da #ASSILEA e Roma
Tre #Università degli Studi Dipartimento di
#Giurisprudenza #leasing

“Nuovo codice della nautica: ecco
come cambia il leasing nautico”
Intervista al direttore generale di
#Assilea Gianluca De Candia

Assilea

ASSILEA ha ritwittato
@CreditVillageCV

#StefanoSchiavi Il leasing è
uno dei prodotti più
appetibili per le società di
#recuperocrediti? #CvDay
#metamorfosi
#gestionedelcredito

Assilea

Assilea

ASSILEA ha ritwittato
@MondoLeasing

La #LeggeDiBilancio ripropone per il 2018 Iper e
Super Ammortamento: #bonus previsto anche per
chi trasforma l'acquisto in acquisizione in #leasing,
scegliendo, anche in campo medico, di introdurre strumenti adeguati

Assilea

AssileaIT

Importanti risultati nel settore del #leasing
per il Gruppo Credem Banca #Assilea

Assilea

ASSILEA ha ritwittato
@consforense1960

Come ri regolano i rapporti tra condominio e utilizzatore
in leasing di unità immobiliare?
paper.li/consforense196… #studiofenaia

AssileaIT

E’ iniziato il #convegno in Aula Magna Università #RomaTre e si parla di #leasing con il
Presidente #LucianoPanzani
#CortedAppello di #Roma #Assilea

Assilea Associazione Italiana Leasing
associazione-italiana-leasing

Oggi Gianluca De Candia Direttore Generale
di #Assilea sarà presente come relatore alla
giornata dedicata al #leasing
“La digitalizzazione, una nuova era”
#ifisleasing17 #futuro #investimenti
@BIFISimpresa @BancaIFIS

Assilea Associazione Italiana Leasing
associazione-italiana-leasing

Ecco i dati dello stipulato #leasing di #ottobre 2017 che evidenziano un’importante
crescita sia nel numero dei contratti +10,1%
che per quanto riguarda il valore + 8,5% Lo
sapevi che a novembre il 64,3% delle prenotazioni della #NuovaSabatini riguardano
investimenti da finanziare in #leasing di cui il
33% sono 4.0? #Assilea .@MinSviluppo

Assilea

Assilea

ASSILEA ha ritwittato

@speciale_news

#Leasing e Fallimento. Aspetti
giuridici e #fiscali A cura di Marco
Viola
http://bit.ly/2hxkOOR @Assilea_IT

ASSILEA ha ritwittato

@MondoLeasing

"La sinergia tra #Industria40 e #agevolazioni fiscali è molto stretta e richiede un cambiamento
culturale per le #imprese." @gluca1970, Direttore
Generale di @Assilea_IT, descrive l’#innovazione
introdotta dalla Legge di Bilancio nelle #PMI
#MondoLeasing

Linkedin: www.linkedin.com/company/associazione-italiana-leasing
Twitter: twitter.com/Assilea_IT
Facebook: www.facebook.com/AssileaIT
Youtube: www.youtube.com/user/VideoAssilea
Instagram: www.instagram.com/assilea_it/

twitter

facebook
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linkedin

youtube

instagram

wiki

Wiki: it.wikipedia.org/wiki/Assilea
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AREA STAMPA
I comunicati stampa Assilea e tutte le notizie sul
leasing tratte dalla rassegna pubblicata sul sito
dell’Associazione www.assilea.it
Lea Caselli
Se vuoi leggere tutti i comunicati stampa
Assilea dal tuo smartphone, usa il qrcode
qui a fianco
https://www.assilea.it/jsp/informazione/comunicatistampa/comunicatiassilea.do

Se vuoi leggere la Rassegna Stampa
completa dal tuo smartphone, usa il
qrcode qui a fianco
https://www.assilea.it/rassegnaStampa.do

Comunicati stampa

Si parla di Leasing…

3 novembre 2017

09 novembre 2017

Codice della Nautica: ucina confindustria nautica, assilea,
assomarinas, assonat-confcommercio e confarca esprimono
grande soddisfazione per il voto finale del parlamento.

BORSAITALIANA.IT Credit Agricole: in Italia risultato netto gestionale 9 mesi +22,5% a 588 mln -

21 novembre 2017

10 novembre 2017

La filiera automotive chiede con forza che venga prorogata la
misura del superammortamento anche per le autovetture.

VENERDÌ DI REPUBBLICA L'auto conviene noleggiarla. Ma
per tutto l'anno

23 novembre 2017
ASSILEA: leasing e Industria 4.0, ottobre fa il boom con un
+24% di contratti e +21% dei valori. Nei primi dieci mesi del
2017 finanziati 6,7 miliardi di euro in beni strumentali attra-

11 novembre 2017
LAVOCE.INFO Formazione e macchine: incentivi sì, ma solo
all‘innovazione

verso Super e Iper ammortamento e Nuova Sabatini.

30 novembre 2017
ASSILEA: leasing, 10,75 miliardi di euro di finanziamenti al
comparto Auto nei primi dieci mesi dell'anno.
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13 novembre 2017
AFFARI E FINANZA Npl, si apre il fronte del leasing immobiliare
QN ECONOMIA & LAVORO Imprese a scuola di formazione
Industria 4.0 è una svolta epocale Più valore alle risorse umane

www.assilea.it

14 novembre 2017

18 novembre 2017

SOLE 24 ORE Industria 4.0, solo l'Irlanda fa di più

QUOTIDIANO DELLA CALABRIA CATANZARO
Le novità previste nella manovra
SOLE 24 ORE PLUS Corso a Milano sui problemi dei nuovi
leasing

15 novembre 2017
AVVENIRE Intervista a Massimo Maciocchi - Le imprese
continuano a investire
MF Banca Carige scommette su Malacalza e super sconto per
l'aumento

16 novembre 2017
ILSOLE24ORE.COM Una regia per gli incentivi di Industria 4.0
MILANOFINANZA.IT L'INTERVISTA: Credit Agricole Vita;
oltre 1mln euro raccolti al giorno da Pir
PLTV.IT Secondo ASSILEA, il Leasing sta crescendo sfiorando il
10% nei 10 primi mesi. Oltre allAuto bene lo Strumentale

17 novembre 2017
MF Ecco le pmi che si reinventano
PROVINCIA DI LECCO Una forma opportuna di acquisto
della casa
SOLE 24 ORE Auto aziendali dedotte al 20%
SOLE 24 ORE L'iper-ammortamento abbatte l'acconto se il bene
è operativo entro la fine dell'anno = L'iper-ammortamento abbatte l'acconto
SOLE 24 ORE Via al simulatore che sceglie il bonus

numero 6 anno 2017

20 novembre 2017
L'ECONOMIA Industria 4.0 il lato umano
SOLE 24 ORE Il bonus investimenti per gli ordini di fine anno
SOLE 24 ORE In caso di passaggio da acquisto a leasing il vantaggio resta
SOLE 24 ORE L'Industria 4.0 a misura di Pmi
SOLE 24 ORE L'industrial design rende competitivi nell'era
dell'industria 4.0
SOLE 24 ORE ESPERTO RISPONDE Detraibili gli interessi
sui mutui (non sui prestiti)

21 novembre 2017
ITALIA OGGI Ditta fallita No voucher
LIBERTÀ Più facile assumere i giovani con la legge di Bilancio del 2018
MATTINO DI PADOVA Tecnologie e più dati Banca Ifis
vuole ancora sorprendere il mercato
MESSAGGERO VENETO L'utile di Crédit Agricole in Italia
aumenta al ritmo del 22,5%
QUOTIDIANOENTILOCALI.ILSOLE24ORE.COM
Leasing pubblico, a Merate apre il polo sportivo proposto in
project da Iccrea BancaImpresa
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AREA STAMPA

22 novembre 2017

27 novembre 2017

AGENPARL.COM Nuova Sabatini: risorse agli sgoccioli per il
2017, ma arrivano i rinforzi
GDS.IT Manovra, filiera auto chiede proroga superammortamento
ITALIA OGGI Barca deducibile soltanto se è destinata all'impresa
ITALIA OGGI Le Associazioni Anfia, Aniasa, Assilea, Federauto
e Unrae in rappresentanza del settore automobilistico nazionale
LIGURIANAUTICA.COM Nuovo codice della nautica: ecco
come cambia il leasing nautico
MILANOFINANZA.IT Auto: chiesta proroga superammortamento anche per autovetture
SECOLO XIX LA SPEZIA Credito all'impresa, tante agevolazioni
SOLE 24 ORE Il contratto si considera quando è esigibile
SOLE 24 ORE Il leasing operativo va in bilancio
SOLE 24 ORE La riviera del lusso e il gigante morente
STAMPA AOSTA L'industria si rialza

AFFARI E FINANZA Permuta e restituzione, così ti corteggio
i privati
SOLE 24 ORE ESPERTO RISPONDE Auto in leasing: esenti gli
interessi sui canoni

23 novembre 2017
ECO DI BERGAMO Una spinta fiscale ai veicoli pesanti
ITALIA OGGI Poco meno di 158 mila
ITALIA OGGI Sabatini-ter al sold out
MOTORBOX.COM Superammortamento auto, filiera automotive chiede proroga in legge di Bilancio 2018

24 novembre 2017
LEVANTENEWS.IT Nautica: la portualità turistica nel Tigullio
MOTORI.ILMESSAGGERO.IT Finanziaria, filiera auto
chiede proroga superammortamento. Nota congiunta Anfia,
Aniasa, Assilea, Federauto, Unrae
PRESSMARE.IT Assonat: La portualità turistica del Tigullio
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28 novembre 2017
MESSAGGERO Il comparto vuole ancora le detrazioni
MESSAGGERO Intervista a Pietro Teofilatto Un importante
settore che è già tornato sopra i livelli del 2008
OMNIAUTO.IT Super ammortamento auto nella legge di Bilancio 2018, è battaglia in Parlamento

29 novembre 2017
QUATTRORUOTE L'arma vincente è il servizio
QUATTRORUOTE Obiettivo 2018 400 mila macchine
SECOLO XIX Super ammortamento, ecco le novità del 2018
SOLE 24 ORE Lettere - L'Iva e i canoni dei leasing
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI Anche il condominio deve versare i tributi su portineria e parcheggi
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI La Tasi pesa anche sulle tasche dell'utilizzatore dell'immobile
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI Nel leasing il
soggetto passivo è l'utilizzatore
TERMOMETROPOLITICO.IT Ammortamento auto 2018:
proroga in Legge di Bilancio è a rischio

Consulta i comunicati stampa in versione integrale su
www.assilea.it/jsp/informazione/comunicatistampa
/comunicatiassilea.do
Consulta la rassegna stampa in versione integrale su
www.assilea.it/rassegnaStampa.do

www.assilea.it

VITA ASSOCIATIVA

Variazione Soci

Variazione Aggregati

Pepper Credit Management Italy SpA con sede legale ed operativa a Milano, attiva nei servizi di gestione, monitoraggio e
riscossione crediti è nuovo Socio Corrispondente ex art. 3 c.
3 lett. c.
Cassa Centrale Banca SpA con sede, sostiene le attività delle
Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali sue socie e i
loro clienti, è nuovo Socio Corrispondente ex art. 3 c. 2 lett. c.
Locatrice Italiana SpA ha variato la denominazione sociale in
BNP Paribas Rental Solutions SpA. G.M. Financial Italia SpA
ha variato la denominazione in Opel Finance SpA.
Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara SpA è stata incorporata
in BPER Banca SpA con efficacia 20 novembre 2017.
Banca Tirrenica SpA (ex Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio
SpA) e Banca Adriatica SpA (ex Nuova Banca delle Marche
SpA) a seguito del conferimento del ramo d’azienda leasing in
UBI Leasing SpA sono recedute dall’Associazione.

Eurofinservices Agenzia in attività finanziaria Srl e Agrimmobiliare Srl sono iscritte nella categoria A) Agenti in attività
finanziaria.
Gobid International Auction Group Srl, società operante
nell’organizzazione, l’esercizio e la gestione, in Italia e all’estero, di aste sia fisiche che on line, giudiziarie e per ogni tipologia di bene materiale e immateriale, è iscritta nella categoria
“D” Outsourcers.
Re/Max Corporate, società specializzata nei servizi di intermediazione immobiliare, è iscritta nella categoria “D”
Outsourcers.
Autorola Srl, Aggregato iscritto nella categoria “D”
Outsourcers e Corporate Consulting di Ivan Rossi iscritto
nell’elenco “A” hanno inviato richiesta di recesso.
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EVENTI

Per maggiori informazioni consulta il sito www.assilea.it

8 ottobre 2017

30 ottobre 2017

Seminario Assilea- UCL - ODCEC - Fiscalità agevolazioni
2017
Sala Allende - Piazza Borghesi, 9 - Savignano sul Rubicone

Gruppo lavoro IVA
Selma Bipiemme - Via Luisa Battistotti, 11/A Milano - in collegamento con Assilea da Roma in call conference, Sala Consiglio

18 ottobre 2017

31 ottobre 2017

Gruppo di lavoro tassa auto
Alba Leasing - Via Sile, 18 Milano - Call conference con
Assilea - Via Massimo d'Azeglio, 33 Roma

Giornata Mondiale del Risparmio
Aula Magna dell'Angelicum Pontificia Università
San Tommaso D'Aquino

18 ottobre 2017

8 novembre 2017

Gruppo di Lavoro Rischio e recupero crediti
Alba Leasing - Via Sile, 18 Milano

Roadshow 2017 - Fondo di Garanzia
Sede di Credifriuli - Udine

20 ottobre 2017

9 novembre 2017

Convegno "La Capitale Automobile Cars"
Sede ACI - Via Marsala, 8 - 00185 Roma

Convegno Paradigma "La disciplina del leasing alla luce della
Legge sulla Concorrenza”.
Grand Hotel et de Milan - Via Manzoni , 29 Milano

25 ottobre 2017
Roadshow 2017 - Fondo di Garanzia
Carige - Via Cassa di Risparmio, 15 - 15° piano, Genova

88

22 novembre 2017
Convegno 11° Credit Village Day - Evoluzione del mercato
della collection tra opportunità e rischi per originator e consumatori.
Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese

www.assilea.it

EVENTI

28 novembre 2017
Roadshow 2017 - Fondo di Garanzia Sede di Banca Popolare di Bari - Via G. Marconi, 194 Potenza

4 dicembre 2017
Convegno AlmaIura - Studio Ghidini "Il nuovo volto del leasing"
Hotel Michelangelo - Piazza Luigi Savoia, 6 Milano

5 dicembre 2017
Convegno "La locazione Finanziaria nella disciplina della Legge concorrenza n. 124/2017
Università Roma TRE - Aula Magna - Via Ostiense, 159 Roma

5 dicembre 2017
IFRS 16 - Gli impatti sul leasing e sul noleggio
Centro Congressi Cavour - Via Cavour, 50/A Roma

5 dicembre 2017
Roadshow 2017 - Fondo di Garanzia
Sala Assemblee - Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno Corso Cavour, 36 Foligno

numero 6 anno 2017

89

CIRCOLARI
SERIE

NUM

Agevolato

18

Super e Iper-Ammortamento: Chiarimenti Agenzia delle entrate su
ambito temporale.

19

Disegno di legge di bilancio 2018. Proroga Super ed Iper ammortamento.

20

Legge di bilancio 2018. Novità di interesse per il leasing.

Auto

17

Immatricolazioni di ottobre 2017.

BDCR

14

Diagnostico Contribuzioni BDCR 2.0. Aggiornamento.

15

Manutenzione Straordinaria Servizio BDCR Gestito da IN.TE.S.A.

16

Implementazione nuove categorie Tipologia Cespite (TIPBEN) nel
flusso BDCR.

22

Super e Iper-Ammortamento: Chiarimenti Agenzia delle entrate su
ambito temporale.

23

Disposizioni urgenti in materia fiscale.

24

Disegno di legge di bilancio 2018. Proroga Super ed Iper ammortamento.

25

Legge di bilancio 2018. Novità di interesse per il leasing.

26

Disciplina della locazione finanziaria (leasing). Nota di commento.

27

Verifica una tantum da parte degli operatori finanziari dell'esistenza dei codici fiscali e della corrispondenza con i dati anagrafici.

25

Workshop in aula "L'entrata in vigore del principio contabile
IFRS9. Aspetti applicativi per il mercato italiano del Leasing e impatto di sistema".

26

Workshop "Gestione del portafoglio leasing deteriorato".

27

Corso di formazione in aula "Società commerciale per prodotti di
noleggio: compliance, risk management, modello organizzativo e
aspetti fiscali".

Fiscale

Formazione
Leasing
Forum
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OGGETTO

www.assilea.it

SERIE

NUM

Immobiliare

2

Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - Banca dati semestrale delle quotazioni OMI "1° Semestre 2017".

Legale

29

Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi - Bando d'esame
per l'iscrizione negli elenchi.

30

Antiriciclaggio: Le principali novità del d.lgs. 231/2007

31

Lettera al mercato IVASS in materia di governo e controllo del
prodotto (POG).

32

Disciplina della locazione finanziaria (leasing). Nota di commento.

33

Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi. Protocollo di
intesa per favorire la trasparenza nell'attività di mediazione senza
convenzione e relativi chiarimenti dell'OAM. Bando delle prove
valutative relative al primo trimestre 2018 riservate ai dipendenti e
ai collaboratori.

9

Annuario on-line Assilea 2017. Aggiornamento dati societari.

10

Nuovo sito Confindustria dedicato a Industria 4.0

11

Integrazione Skype for Business.

Studi e
Statistiche

8

IFRS 9. L'entrata in vigore del nuovo principio contabile: aspetti
applicativi per il mercato italiano del Leasing e impatto di sistema.

Tecnica

16

IFRS 9. L'entrata in vigore del nuovo principio contabile: aspetti
applicativi per il mercato italiano del Leasing e impatto di sistema.

17

Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - Banca dati semestrale delle quotazioni OMI "1° Semestre 2017".

Lettere
Circolari
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PARERI
SERIE

NUM

Fiscale

7

Cessione di fabbricato non ultimato - IVA ed Imposte d'atto - Sentenza della Corte di Cassazione n. 22138 del 22 settembre 2017.

8

Note di Variazione IVA ex art. 26 d.P.R. 633/1972

9

Quesiti in materia di Super ammortamento.

7

Privacy - Acquisizione del consenso e opposizione al trattamento dei
dati personali all'interno di sistemi di informazione creditizia.

5

Nuovo Regolamento Privacy (UE 2016/679).
Informativa e consenso - Profilazione automatizzata.
Nuovi obblighi di adeguata verifica rafforzata alla luce del recepimento della Direttiva comunitaria 849/2015 (c.d. IV Direttiva).

Legale

6
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OGGETTO
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LISTINO PUBBLICITARIO
Pagina pubblicitaria sulla rivista periodica associativa
“La lettera di Assilea”
Tiratura: ______________________________________________________________________________ n. 2000 copie circa
Pagina intera interna: _____________________________________________________________________ € 900,00 (+ IVA)
da n. 2 a n. 3 numeri: _______________________________________________________________________ sconto del 10%
da n. 4 a n. 5 numeri: _______________________________________________________________________ sconto del 20%
da n. 6 numeri: ____________________________________________________________________________ sconto del 30%

Banner pubblicitario sul portale internet associativo
www.assilea.it
Contatti medi giornalieri: ______________________________________________________________________ n. 1.300 circa

Banner pubblicitario sulla newsletter elettronica
“Il robot di Assilea”
Destinatari: __________________________________________________________________ n. 4000 circa (1 invio al giorno)

Singola settimana solare: _________________________________________________________________ € 1.500,00 (+ IVA)
da n. 2 a n. 4 settimane solari: ________________________________________________________________ sconto del 10%
da n. 5 settimane solari: _____________________________________________________________________ sconto del 20%

Abbonamenti e pubblicità: Lea Caselli, tel. 06 99703629, editoria@assilea.it

ASSILEA - ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING
Via Massimo d’Azeglio, 33 – 00184 Roma Tel 06 9970361 • Fax 06 99703688
www.assilea.it • info@assilea.it.

CALENDARIO FORMAZIONE 2017

CORSI IN HOUSE

E-LEARNING

CORSI IN AULA

CORSI ASSILEA FORMAZIONE: LA SOLUZIONE MIGLIORE
PER FAR CRESCERE IL PRODOTTO LEASING
IN BANCA... E NON SOLO!

INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2017

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

INIZIATIVA

TITOLO

DATA

GG

LUOGO

COSTO
UNITARIO (*)

WorkShop

Gestione del portafoglio leasing deteriorato

05/12/2017

1

Milano

500

IVASS: percorso per l'aggiornamento
professionale in aula

06/12/2017

2

CONFARTIGIANATO

Corso di
formazione

Società commerciale per prodotti di noleggio:
compliance, risk management,
modello organizzativo e aspetti fiscali

15/12/2017

1

Milano

500

Corso di
formazione

Il principio contabile IFRS 16

da definire

1

Milano

500

Corso di
formazione

Valutazione del merito creditizio e
istruttoria di fido

da definire

1

Milano

500

Corso di
formazione

GDPR: Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati

da definire

1

Milano

500

Corso di
formazione

Leasing nautico

da definire

1

Milano

500

Corso di
formazione

Leasing pubblico

da definire

1

Milano

500

Corso in
house

-

Bologna

(*) I costi si intendono per singolo partecipante, iva esclusa. In caso di più iscrizioni da parte della stessa società, verranno riconosciuti i seguenti sconti quantità: il
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 o più iscritti, applicato per tutti i partecipanti. Agli Aggregati Assilea verrà riconosciuto uno sconto del 20%.

MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE
IL PERCORSO PER AGENTI E MEDIATORI
IL MONITORAGGIO AGENTI E MEDIATORI
Nell’ambito del Percorso di Certificazione Agenti e Mediatori, il Monitoraggio è un servizio rivolto alle Società di Leasing
che vogliano affidarsi ad un auditor terzo in grado di supportarle nel controllo della propria rete commerciale, verificando l’osservanza della normativa in vigore e l’allineamento rispetto alle direttive fornite.

Attività svolte per conto delle Mandanti
• Rilevazione del numero d’iscrizione negli Elenchi dell’Organismo Agenti e Mediatori e nel Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi di agenti, mediatori e rispettivi dipendenti e collaboratori.
• Verifica pagamento contributi delle società iscritte negli Elenchi OAM.
• Possesso della polizza RC professionale.
• Verifica adempimenti obblighi di formazione e aggiornamento professionale richiesti da Oam e Ivass.
• Verifica possesso dei requisiti di onorabilità degli amministratori delle agenzie tramite reperimento del certificato del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
• Verifica regolarità documentazione in uso su trasparenza, privacy, antiriciclaggio.
• Ispezioni presso la rete commerciale (servizio da quotare a parte).

Questo servizio può essere acquistato indipendentemente
dall’adesione al percorso di Certificazione.

LA CERTIFICAZIONE AGENTI E MEDIATORI
La Certificazione Agenti e Mediatori è un percorso che prevede l’assegnazione del “Certificato Assilea”, ovvero un attestato di conformità rilasciato esclusivamente a società di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia che
siano in grado di dimostrare:
• di possedere un adeguato livello di conoscenza delle normative di settore
• di operare nel rispetto degli adempimenti di legge
• di recepire, attuare e consolidare le direttive delle mandanti (se richiesto)
Assilea dirigerà il soggetto richiedente attraverso le linee guida e le istruzioni operative per l'ottenimento, e successivo
mantenimento, del Certificato.
Il percorso è erogato avvalendosi di professionisti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto di
certificazione e nelle attività di auditing.
L’Agente in Attività Finanziaria e/o il Mediatore Creditizio che aderisce al servizio, assume lo status di Aggregato Assilea,
previa verifica dei requisiti statutari; tale status permane per tutta la durata della validità del Certificato.

Vantaggi
Il percorso di assegnazione del “Certificato Assilea” offre i seguenti vantaggi:

Società di Leasing di:

• dotarsi di un auditor terzo esperto in grado di verificare il rispetto, da parte della rete, della normativa e dei processi
• integrare il programma di auditing

Agente e/o Mediatore di:

• essere indirizzato sulle "best practices" da attuare per allineare il proprio operato alle direttive della propria mandante
e alle vigenti normative di legge
• beneficiare dello Status di Aggregato Assilea
• ricevere gratuitamente la formazione valida ai fini dell'aggiornamento professionale OAM - 60 ore per biennio (rif.
Circolare OAM 19/2014)

MONITORAGGIO
E-LE@RNING E CERTIFICAZIONE
IL PERCORSO PER AGENTI E MEDIATORI
Destinatari

Fasi

Società di Leasing
Società di Agenzia in Attività Finanziaria
Società di Mediazione Creditizia

Il percorso di conseguimento del Certificato e il suo mantenimento
(due anni) prevede le seguenti fasi:

Referenti in Assilea
Ufficio Formazione: Dimitri Verdecchia
(Tel. 06 99703654 - dimitri.verdecchia@assilea.it);
Ilaria Nanni (Tel. 06 99703622 ilaria.nanni@assilea.it);
Ufficio Qualità: Simone di Pietro
(Tel. 06 99703653 – simone.di.pietro@assilea.it)

Assessment:
• conoscere le prassi operative e acquisire la documentazione in uso
• individuare le aspettative, le richieste specifiche, e analizzare i
fabbisogni formativi
Formazione: diversificata a seconda del richiedente e rientrante negli
adempimenti formativi obbligatori previsti dall’Oam.
Ispezione: in loco.
Verifica: per il mantenimento dei requisiti attraverso una visita
periodica.

IL NUOVO SITO INTERNET DI ASSILEA FORMAZIONE È ONLINE

Tra le principali novità, inoltre, si evidenzia l’introduzione del pagamento online tramite Paypal per gestire, comodamente a distanza, sia l’iter di attivazione che la fruizione dei contenuti didattici.
Con l’augurio che il nuovo sito possa contribuire al consolidamento del rapporto e al miglioramento della comunicazione tra Assilea Formazione e i propri clienti, si segnala che per tutte le iniziative ancora in cantiere e per un approfondimento di quanto sopra descritto, si rimanda all’indirizzo web: www.Formazioneas.it

Allegato al numero 6 - 2017 de La lettera di Assilea

concept - Lea Caselli design - Paolo Ricciardelli

Da poche settimane è sul web www.Formazioneas.it, il nuovo portale di Assilea Formazione in cui sarà possibile rimanere
aggiornati sulle campagne promozionali in vigore, i corsi di formazione e i nuovi servizi offerti.
L’interfaccia si presenta suddivisa in specifiche sezioni realizzate per rispondere alle esigenze dei diversi interlocutori:
Società di leasing, Agenti in Attività Finanziaria, Mediatori Creditizi e Intermediari Assicurativi.

