
   

 
 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 
_______________________________________________________________ 

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management 

 

 

IL LEASING FINANZIARIO  

 

THE FINANCIAL LEASING 

 

 

Relatore:                  Tesi di laurea di: 

chiar.mo prof.Filippo Fiordiponti     Giovanni Giovannozzi 

 

 

 

 

Anno Accademico 2018 - 2019



   

I 
 

 

 

 

                                                         “E devi crederci per coltivare un sogno                                              

su questa terra spaventosamente arida” 

                                              M. Mengoni 

 



   

I 
 

INDICE 

 

 Introduzione ……………………………………………………………...1 

 

 

CAPITOLO I.     Caratteristiche generali del leasing…………….………………3 

 1 Origini storiche del leasing: le prime forme di leasing hanno orgine 

lontanissime, attribuibili al terzo millennio avanti Cristo, in Egitto e in 

Mesopotamia, successivamente è possibile riscontrarle nei paesi degli Stati 

Uniti d’ America attraverso la forma dei common law.Nel nostro paese la 

prima forma di leasing risale al 1963 e ha visto come apice del suo sviluppo 

gli anni 70.  …………………..……...……2                   

 2.Caratteristiche salienti del leasing: il leasing prevede una operazione 

finanziaria dove si ha la disponibilità di un bene,mobile o 

immobile,preventivamente individuato, utilizzando canoni a scadenze 

prestabilite.A conclusione del contratto è possibile riscattare il bene stesso 

acquistandolo………………………..10 

 3.Confronto tra leasing e altre forme contrattuali: il contratto di leasing 

risulta differente da altre forme contrattuali come il contratto di vendita a 

rate con riserva di proprietà e il contrtto di locazione.14 

 

 

CAPITOLO II. Il leasing finanziario…………………………………………...17 

 

 4. Soggetti coinvolti e carattersistiche generali del contratto: nel leasing 

finanziario abbiamo il fornitore del bene ovvero spesso si tratta di una 

società manifatturiera che produce beni strumentali o inerenti a imprese 



   

II 
 

edili, la società di leasing ed infine l’ utlizzatore del bene. 

………………...…...49 

 5. Le fasi del leasing finanziario: possiamo suddividere il contratto di 

leasing finanziarioin quattro fasi; la prima è l’istruttoria dove viene 

determinato come dovrà avvenire il contratto di leasing, successivamente 

abbiamo il perfezionamento del contratto. Le ultime due fasi concernono la 

gestione del contratto di leasing e infine la possibilità di acquistare con l’ 

operazione di riscatto il bene 

stesso.………………………………………………………53 

 6.Confronto tra leasing finanziario e altri contratti: il leasing finanziario 

presenta dei vantaggi notevoli rispetto ad altre forme contrattuali come ad 

esempio l’indebitamento bancario, all’ acquisto direttodel bene o al noleggio 

ed infine rispetto al pagamento a rate. ……………………62 

 7.Un riconoscimento finalizzato del contratto di leasing finanziario: 

motivazioni delle atipicità di questo specifico contratto fino alla 

tipicizzazione avvenuta con la Legge 124 del 4 Agosto 2017. 

…………….….…...64 

 8.Il grave inadempimento dell’utilizzatore: specifica i connotati riguardo la 

gravità che possono leggittimare la risoluzione del contratto 

.………………………………………………………66 

 9.Procedure di vendita o riallocazione del bene: si stabiliscono le procedure 

di vendita e riallocazione del bene sul mercato, fissando dei criteri volti a 

individuare un valore di mercato dei beni oggetto dei contratti di leasing. 

 10.I metodi di contabilizzazione del leasing e la prospettiva patrimoniale e 

finanziaria a confronto: introduco brevemente il concetto dell’ IFRS 16 per 

poi soffermarmi sulle differenze sostanziali tra i due criteri. 

 



   

III 
 

CAPITOLO III. Diversi principi contabili e leggi specifiche del leasing 

finanziario………………………………………………………………………..63 

 

 11. Ambito di applicazione dello IAS 17: il principio contabile 

internazionale n. 17 stabilisce il trattamento contabile e le informazioni 

necessarie, in determinate operazioni di leasing, sia nel bilancio dei locatari 

che in quello dei locatori. .…………………………………...…69 

 12.Caratteristiche fondamentali dell’IFRS 16: riguarda la modalità di 

misurazione e la rappresentazione dei principi corretti nel bilancio delle 

operazioni di leasing, ponendo maggiore attenzione, rispetto al predecessore 

IAS 17, agli aspetti di natura finanziaria che il leasing produce. 

……………………………………………..….73 

 13. Identificare un accordo di locazione finanziaria nello IAS 17 e nello 

IFRS 16: è fondamentale capire se un contratto di locazione finanziaria 

abbia al suo interno o meno un contratto di leasing. 

…………………………………………………..…….…79 

 14.Lo ius variandi: lo ius variandi consente in astratto a ciascuno dei 

contraenti di modificare il contenuto della volontà negoziale così come si è 

compiuta e manifestata al momento della conclusione del contratto. In 

sostanza, il consenso prestato originariamente sulle clausole contrattuali può 

essere successivamente superato dalle modifiche stabilite da una soltanto 

delle parti. …..…..…………………..82 

 15. Legge 124 del 2007 e le sue implicazioni: dopo un lunghissimo iter 

parlamentare il 29 agosto è entrata in vigore la Legge annuale per il mercato 

e la concorrenza n. 124/2017 che prevede una serie di importanti 

disposizioni in materia di apertura dei mercati, sviluppo della concorrenza 

e tutela dei consumatori.………………………………...….84 



   

IV 
 

 CONCLUSIONI………………………………………………………..113 

 

 Indice Bibliografico……....….………………………………………...117 

 

 Indice Sitografico………………………………..……..………………121 

 

 Ringraziamenti………………………………………………………123 

 

 



   

1 
 

INTRODUZIONE 

 

Il mio elaborato illustra il leasing finanziario, modalità di finanziamento, diffusa 

largamente in Italia e in tutto il mondo. Nonostante le sue origini antichissime, 

risulta essere un contratto molto moderno e flessibile; da ciò deriva il suo grande 

utilizzo. 

La finalità principale della mia tesi di laurea è di illustrare le caratteristiche 

fondamentali di un fenomeno che negli ultimi vent’anni ha avuto uno sviluppo 

esponenziale includendo al suo interno una quantità di forme considerevoli. Ho 

deciso di affrontare questa tipologia di contratto atipico per la grande importanza 

che ha rivestito e tornerà a rivestire, nell’ ambito economico italiano e mondiale. 

Dettagliatamente nella mia tesi ho affrontato nel primo capitolo le origini storiche 

del contratto di leasing, risalenti al terzo secolo avanti cristo in Egitto e 

Mesopotamia, successivamente si è sviluppato negli Stati Uniti d’ America 

attraverso la forma delle common law.Il suo massimo sviluppo è riscontrabile negli 

anni 70 del secolo scorso. Ho affrontato, inoltre, la classificazione delle varie 

tipologie del leasing finanziario. Nel secondo capitolo ho trattato gli aspetti 

strutturali del leasing finanziario, quindi la struttura dell’operazione che prevede 

quattro fasi ben distinte. Le parti coinvolte nell’operazione sono tre soggetti: 

l’utilizzatore colui che sceglie e utilizza il bene nell’ambito dell’esercizio di 

un’impresa, il concedente cioè la società di leasing che acquista materialmente il 



   

2 
 

bene scelto dall’utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento del suo 

eventuale riscatto ed infine il fornitore che rappresenta  chi vende il bene. Ho 

paragonato, inoltre, il leasing finanziario ad altre forme contrattuali per stabilirne i 

vantaggi che lo contraddistinguono. Dopo queste premesse generali, ho trattato le 
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CAPITOLO I 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL LEASING 

 

SOMMARIO: 1 Origini storiche del leasing-2Caratteristiche salienti del leasing-

3Confronto tra leasing e altre forme contrattuali: 

 

 

1.Le prime testimonianze di leasing hanno origine antichissime, risalgono al terzo 

millennio a.C. In Egitto, riguardavano un atto di locazione tra due soggetti: un 

muskerne (piccolo uomo) e un proprietario terriero che forniva manodopera degli 

schiavi in cambio del pagamento di canoni periodici per un periodo corrispondente 

a sette inondazioni del Nilo. 

Studi successivi hanno individuato in Mesopotamia una fiorente attività di leasing, 

inoltre forme analoghe sono state utilizzate nell’ epoca Giustiniana. 

Le radici del leasing in senso moderno trovano origine nei paesi del common law1 

ed in particolar modo negli Stati Uniti d’America2. 

 Infatti nella seconda metà dell’ottocento la compagnia telefonica Bell introdusse 

un nuovo tipo di distribuzione basata sul noleggio degli apparecchi.  

                                                 
1 Carlo Pilia, “Il leasing” in Il finanziamento alle imprese: strumenti giuridici e prassi a cura di Ivan 

Demuro, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 114. Le origini del leasing sarebbero da individuare in un 

antico istituto anglosassone con cui veniva dato in locazione un appezzamento di terreno in cambio 

di un canone fisso periodico. 
2 Credit Suisse Economic Research, Leasing: tendenze attuali, in www.creditsuisse.com, 2006. 
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Successivamente altre aziende come la IBM seguirono l’esempio ma per decenni il 

volume d’affari   rimase modesto.   

Una data significativa è il 1953, anno in cui avviene la nascita della United States 

Leasing Corporation.  

Poiché questo metodo di distribuzione assume le caratteristiche di un vero e proprio 

contratto3, regolato come tale, si è diffuso prima in America e poi nel vecchio 

continente. 

Nel nostro paese la prima società di leasing si è costituita nel 1963 ed ha iniziato ad 

operare nel 1966 dove il suo ammontare complessivo di investimenti finanziari fu 

di circa 2 miliardi di lire. 

Riscosse sin da subito una grandissima approvazione tra gli imprenditori e fu vista 

sin da subito come una modalità finanziaria molto proficua. 

Ha iniziato ad avere uno sviluppo sempre più crescente dal 1970 e da questa data 

in poi è possibile segmentare questo arco temporale in tre fasi: La prima fase va dal 

1970 al 1972 ed è caratterizzata da un periodo di sviluppo lento e faticoso, qui 

abbiamo un grande sforzo delle società di leasing a far conoscere questa forma di 

finanziamento, molte di queste hanno affinato e migliorato le procedure operative. 

                                                 
3 Clarizia, I contratti per il finanziamento d’impresa: mutuo di scopo, leasing e factoring, 

Giappichelli, Torino, 2002, pag. 164. Mentre in un primo momento la locazione dei macchinari era 

per le imprese produttrici un modo per mantenere la quota di mercato o sfruttare i brevetti, dagli 

anni cinquanta ci si rende conto che l’ingente bisogno di capitale e il grande rischio insito nella 

pratica richiedono di tenere separata l’attività produttiva da quella di locazione. 
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La seconda fase va dal 1972 al 1976 e vede l’introduzione di altre società di leasing 

oltre a quelle già esistenti, arrivando ad essere trenta, alcune delle quali si 

sviluppano in campi di azioni specifici. Inoltre,in questa fase, si hanno le prime 

leggi a tutela del leasing. 

Il terzo periodo si conclude con il 1980, in questa ultima fase il leasing ha 

conosciuto uno sviluppo esponenziale, assumendo un peso molto rilevante e 

diventando uno dei principali fonti di finanziamento. 

 Il leasing attualmente è presente in ogni nazione e si configura come una fonte di 

finanziamento4, viene considerato uno strumento che ci permette di recuperare i 

mezzi finanziari necessari all’attività dell’impresa.  

 

2.La versatilità di questi aspetti decreta il suo successo: non rappresenta solo uno 

“strumento di acquisizione dei fattori produttivi ma anche un mezzo di 

finanziamento esterno5”. 

                                                 
4 Damodoran, Finanza Aziendale, Apogeo, Milano, 2006, pag. 76. Il leasing è descritto come un 

metodo alternativo al prestito di fondi ma che ha la stessa finalità di consentire lo svolgimento 

dell’attività d’impresa. Nello stesso senso anche Ferrari, Leasing, factoring e credito al consumo in 

“Economia e Management” nr.3 del 2009, ETAS, pag. 101. Il contratto oggetto di questo studio è 

“uno dei circuiti di allocazione delle risorse finanziarie che vanno ad integrare e completare il 

complesso dei prodotti e dei servizi tradizionalmente riferibili al comparto bancario”. Ancora Pilia, 

Il leasing, cit., pag. 118. Il leasing ha permesso di soddisfare la crescente domanda di finanziamento 

proveniente dal mercato 
5 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dal metodo tradizionale al “right of use approach”, 

Giappichelli, Torino, 2012. 
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 Risulta discutibile la tesi di chi6 limita la validità della locazione finanziaria con 

determinate condizioni o caratteristiche delle imprese, quasi a voler giustificare un 

ricorso ad esso ancora poco affermato rispetto ai grandi pregi e vantaggi che 

presenta7 e che, forse, non sono chiari agli operatori.  

Posto quindi che il leasing è “uno strumento mediante il quale le imprese con 

sempre maggior frequenza si sono avvalse per reperire i mezzi necessari allo 

svolgimento dell’attività produttiva8,sarebbe opportuno fare una panoramica delle 

principali caratteristiche di questa forma di finanziamento rispetto al prestito, 

all’acquisto o al noleggio di beni strumentali. 

L’ etimologia della parola “Leasing” deriva dall’inglese to lease, che indica il 

prendere in locazione e prevede un’operazione finanziaria attraverso la quale si ha 

la disponibilità di un bene, mobile o immobile, preventivamente individuato, 

utilizzando dei canoni a scadenze prestabilite.  

A conclusione dell’accordo tra le parti è possibile il diritto di riscatto del bene al 

prezzo di opzione. Successivamente al riscatto, il bene diventa di proprietà del 

cliente potendo disporne liberamente. 

                                                 
6 Gabbini, Gulisano, Finanza Operativa, Ipsoa Informatica, 1989. Gli autori descrivono la locazione 

finanziaria come una forma atipica di finanziamento a medio-lungo termine, aggiungendo come sia 

particolarmente utile alle aziende con difficoltà di accesso al credito. 
7 Carretta, Fiordelisi, Il leasing operativo, pag.13 in Banca e Mercati nr. 14, Bancaria Editrice, Roma, 

2000. Viene esaltata la flessibilità dell’istituto, intesa come la capacità di adattamento al contesto 

finanziario e alle varie normative civilistiche e fiscali, nonché come idoneità al dialogo con le diverse 

forme di acquisizione e finanziamento presenti sul mercato. 
8 Albanese, Zeroli, Factoring e leasing, FAG, Milano, 2011, pag. 15. 
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 Tale diritto di opzione è facoltativo, a discrezione dell’utilizzatore. Se decide di 

restituire il bene al locatore, il bene rimarrà in proprietà della società di leasing che 

potrà o ricollocare il bene sul mercato dell’usato oppure rinegoziare il contratto.  

Se il bene richiesto dal conduttore non è a disposizione del locatario (Banca o 

Società finanziaria), sarà compito del futuro utilizzatore di procedere alla ricerca 

sul mercato del bene desiderato. 

 Il venditore del bene e il finanziatore stipuleranno un contratto in cui il finanziatore 

acquista il bene dal venditore e lo mette a disposizione del conduttore. 

Può essere definito un contratto legalmente atipico, ovvero non definito dal Codice 

Civile. Per i contratti atipici è prevista l’applicazione in generale delle disposizioni 

del codice, previste in ambito contrattuale. I contratti da considerare sono: il 

contratto di vendita a rate con riserva di proprietà e il contratto di locazione. 

Il contratto di vendita a rate con riserva di proprietà è sancito dall’art. 1523 c.c.: 

“Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la 

proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi 

dal momento della consegna”.  Questo contratto implica il fatto che la vendita è 

sospesa fino a quando non avvenga il versamento del prezzo totale, mentre negli 

altri contratti gli effetti contrattuali si manifestano al momento della stipula: il bene 

in questo caso viene consegnato all’acquirente che ancora non detiene la proprietà, 

trasferendo tutti i rischi a quest’ultimo.  
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Questo contratto può essere paragonato ad una vendita con effetto traslato nel 

momento dove avviene il pagamento dell’ultima rata.  

Poichè non possiedo effetti reali subito, il credito del venditore deve essere 

assicurato anche in uno stato di insolvenza. In caso di eventuale perdita o 

danneggiamento del bene stesso risponde l’acquirente il quale sarà obbligato nel 

pagamento delle rate.  

Nell’ ipotesi in cui si verifichi l’inadempimento del compratore, tre sono le norme 

del Codice Civile su cui far riferimento: 

- Art. 1525 c.c.: “Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una 

sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla 

risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine 

relativamente alle rate successive”. Ciò indica che il contratto non è 

soggetto a risoluzione se l’acquirente non ha versato l’importo di una sola 

rata e se questa non supera un ottavo del prezzo; 

- Art. 1526 comma 1 c.c.: “Se la risoluzione del contratto ha luogo per 

l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate 

riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al 

risarcimento del danno”. Se il contratto è soggetto a risoluzione il 

venditore dovrà restituire le rate precedentemente versate dall’acquirente 

altrimenti deve essere offerto un equo compenso sia per l’utilizzo del bene 

oggetto del contratto sia per il risarcimento danni; 
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- Art. 1526 comma 2 c.c.: “Qualora si sia convenuto che le rate pagate 

restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice, secondo le 

circostanze, può ridurre l’indennità convenuta”. 

Il contratto di vendita con riserva di proprietà, prevede che la proprietà rimanga al 

venditore fino a quando non sia stata versata l’ultima rata, per questo motivo è 

opponibile a terzi creditori. 

Il secondo contratto che bisogna considerare per la definizione di leasing è quello 

della locazione, stabilito dall’art. 1571 c.c.: “La locazione è il contratto col quale 

una parte - locatore - si obbliga a far godere all’altra - conduttore - una cosa mobile 

o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.  

Le principali caratteristiche:si tratta innanzitutto di un  contratto“consensuale” 

poichè non necessita della consegna materiale del bene ma tutto si conclude nel 

momento in cui si ha lo scambio di consensi, mentre nei contratti “reali”la consegna 

costituisce l’elemento fondamentale; si configura come un contratto con effetti 

obbligatori poichè al conduttore viene  attribuito il diritto di godimento del bene per 

un periodo di tempo determinato e per l’uso che viene indicato all’interno del 

contratto e non è prevista l’acquisizione di alcun diritto reale sul bene in questione.  

Il Codice Civile non indica alcuna forma particolare di questo contratto; di 

conseguenza ha forma libera, a meno che non si tratti di un contratto di locazione 
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avente durata superiore ai nove anni e che abbia come oggetto un bene immobile 

che non rientra nella ordinaria amministrazione (art. 1572, comma 1 c.c.)9.  

La locazione può essere o locazione a tempo determinato o a tempo indeterminato. 

La prima locazione è sancita dall’art. 1573 c.c. secondo il quale il contratto di 

locazione non può avere una durata superiore ai trent’anni e nel caso in cui la stipula 

del contratto si verifichi per un periodo più lungo o in maniera perpetua viene ridotta 

al termine suddetto.  

Il contratto di locazione a tempo indeterminato, invece, è stabilito dall’art. 1574 del 

c.c. per cui la durata del contratto deve essere stabilita dalla legge e dipende dalla 

categoria dell’oggetto del contratto: “se si tratta di case senza arredamento di 

mobili o di locali per l’esercizio di una professione, di un’industria o di un 

commercio” la durata prevista è di un anno; “se si tratta di camere o appartamenti 

mobiliati” la durata corrisponde al tempo previsto di locazione; “se si tratta di cose 

mobili” la durata corrisponde all’unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo; 

“se si tratta di mobili forniti dal locatore per l’arredamento di un fondo urbano” la 

durata corrisponde alla durata di locazione del fondo stesso. 

                                                 
9 “Sono, altresì eccedenti l’ordinaria amministrazione le anticipazioni al corrispettivo della 

locazione per una durata superiore a un anno” (art. 1572 comma 2 c.c.) 
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Il contratto di leasing possiede elementi affini di entrambi i contratti esaminati, ma 

non può essere paragonato ad essi perché privo del passaggio del diritto reale che 

invece è proprio nei contratti illustrati. 

 Infatti, in entrambi i contratti esiste già un consenso definitivo alla vendita del bene, 

mentre nel contratto di leasing le parti convengono ad una locazione rinnovata con 

un patto di opzione che il conduttore può esercitare solo con una manifestazione di 

volontà diversa da quella che viene inizialmente aveva espresso nell’accordo10. 

Un altro contratto a cui la giurisprudenza associa il contratto di leasing è il mutuo, 

sancito dall’art. 1813 c.c.: “IL mutuo è il contratto col quale una parte consegna 

all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si 

obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Questo legame 

nasce poichè il contratto di leasing può essere considerato una forma di 

finanziamento per il conduttore.  

Nel contratto di leasing gli elementi da individuare sono: il costo ed il tipo del bene, 

l’anticipo da versare (maxi-canone), il numero dei canoni e la loro periodicità 

(solitamente mensile); il metodo di calcolo dell’importo del canone; il valore finale 

del bene. 

Il bene oggetto del contratto di leasing può essere uno qualsiasi, per bene si è soliti 

indicare quanto definito dall’art. 810 c.c. “sono beni le cose che possono formare 

                                                 
10 Corte App. di Milano, 15 Ottobre 1982. 
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oggetto di diritti”; devono però essere individuabili e asportabili. Vengono poi 

classificati in mobili, in cui comprendiamo mezzi di trasporto, autovetture, veicoli 

industriali e commerciali, aeromobili e altri beni; ed immobili, distinguendo tra 

quelli già costruiti e quelli ancora da costruire. 

L’istruttoria precontrattuale prevede una serie di requisiti: la richiesta formale del 

contratto di leasing; il certificato di vigenza; la partita IVA; i dati contabili degli 

ultimi esercizi; la richiesta di garanzie (facoltativo); i documenti aggiuntivi. 

Quando la fase dell’istruttoria ha avuto esito positivo, si passa al perfezionamento 

che prevede: la firma del contratto, il versamento del maxi-canone; l’ordine al 

fornitore accettato da quest’ultimo ed infine la consegna del bene. 

 L’utilizzatore può eventualmente stipulare una polizza assicurativa a favore del 

concedente in modo da essere coperto dai rischi attinenti al bene, come la 

responsabilità civile, gli eventuali danneggiamenti e l’obsolescenza del bene. 

 Se il concedente vuole preoccuparsi della polizza assicurativa, il canone che 

pagherà l’utilizzatore, comprenderà il relativo onere. I canoni che vengono versati 

devono, infatti, comprendere le spese varie (inclusa l’assicurazione), la quota 

d’ammortamento del bene, l’interesse del capitale finanziario, l’utile 

dell’operazione. 

3.Prima di esporre dettagliatamente il leasing finanziario è utile individuare le altre 

tipologie di leasing per comprendere gli aspetti salienti e le differenti caratteristiche 
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che li contraddistinguono: In primis abbiamo il leasing operativo che rappresenta 

un rapporto bilaterale nel quale i due soggetti coinvolti sono: 

 L’utilizzatore, il quale, avendo necessità di utilizzare un bene per 

un determinato periodo di tempo, ma allo stesso tempo non intende 

procedere al suo acquisto. 

 Il fornitore del bene, si configura nel soggetto,non intermediario 

finanziario, che detiene la proprietà del bene oggetto del contratto 

e lo concede in affitto all’utilizzatore. 

Contrariamente a quanto accade nel leasing finanziario qui non è necessaria la 

presenza di un istituto di credito, ma la vicenda si svolge solo tra l’utilizzatore ed il 

fornitore del bene, quest’ ultimo svolge anche il ruolo di concedente, equiparando 

il leasing operativo ad un vero e proprio noleggio. 

La differenza sostanziale con il leasing finanziario sta nell’assenza dell’opzione 

finale di acquisto del bene, poichè dovrà essere restituito obbligatoriamente al 

fornitore stesso al termine del contratto. E’ possibile che la produzione e la 

concessione in locazione del bene costituiscano l’oggetto principale dell’attività 

imprenditoriale del fornitore/concedente, che successivamente procederà alla 

riallocazione del cespite presso un altro cliente. 

 Affinché tutto questo sia possibile occorre che sia verificata un’altra caratteristica 

tipica del leasing operativo, cioè che il bene non esaurisca la propria utilità 

economico-tecnica nell’arco temporale di durata di un singolo contratto.  
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L’ammontare complessivo del canone quindi è slegato dalla vita utile della cosa e 

viene misurato sulla base di altri elementi, ad esempio i servizi aggiuntivi offerti 

dal soggetto che concede la locazione. 

 Tutto ciò non rappresenta una quota del prezzo e non include una quota a titolo di 

interesse perché il leasing operativo non è una forma di finanziamento finalizzata 

all’acquisto del bene; è solamente un mero corrispettivo per il godimento della cosa 

e dei relativi servizi accessori forniti al conduttore. 

Alla luce delle caratteristiche fin ora descritte si evince che il locatore operativo non 

recupera l’intero valore di produzione/acquisto attraverso la riscossione dei canoni 

di un unico leasing, in quanto la durata del singolo contratto può anche essere molto 

inferiore rispetto alla durata economica del bene, di conseguenza egli dovrà ri-

locare la cosa e, nel determinare l’ammontare dei canoni, dovrà prevedere una quota 

a titolo di copertura dal rischio di obsolescenza. 

  Possiamo inoltre distinguere un’altra modalità di finanziamento    alternativo per 

imprenditori in difficoltà economica: il sale and lease back   ovvero un contratto 

stipulato tra due parti. 

Nello specifico il proprietario del bene, solitamente un immobile, lo vende ad una 

società di leasing che a sua volta glielo concede in godimento con il pagamento di 

un canone. 

A conclusione del contratto, si può scegliere liberamente se acquistare o meno 

l’immobile. 
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Questo contratto risulta valido se la società di leasing non si sia approfittata della 

situazione di debolezza o della indigenza economica dell’utilizzatore e si verifichi 

un dislivello tra il bene trasferito e il corrispettivo versato per l’acquisto. 

Si verifica, in questo caso, un connubio tra un contratto di vendita di un bene ad una 

società di leasing e un contratto di locazione finanziaria concesso al locatario dietro 

un canone prestabilito. 

La giurisprudenza include tra le tipologie di leasing: il leasing di godimento e il 

leasing traslativo. 

Il primo ha lo scopo di finanziare l’utilizzo di specifici beni che dopo un 

determinato periodo di tempo perdono una grande percentuale del loro valore 

iniziale. 

Questo contratto segue fortmente la locazione con la differenza che non abbiamo il 

contratto di opzione in quanto il fine del contratto è il mero godimento del bene e 

di conseguenza non ci sarà nessuna intenzione ad acquistare poichè è scemato il suo 

valore economico. 

Se si verifica inadempienza da parte dell’utilizzatore, questo non deve restituire i 

canoni. 

Nel leasing traslativo lo scopo è il finanziamento dell’acquisto del bene, di solito si 

tratta di autoveicoli o immobili ovvero beni durevoli che non perdono il loro valore 

economico, non sono destinati cioè all’ obsolescenza. 
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Il soggetto che stipula questo contratto, anche dopo la scadenza, continuerà ad 

usufruire del bene. 

Rientriamo, in questo caso, allo schema della vendita con riserva di proprietà. 

Le rate rappresentano gli acconti sul prezzo di vendita con possibilità del diritto di 

opzione. 

Qui se si verifica inadempimento da parte dell’utilizzatore, questo è obbligato alla 

restituzione dei canoni e inoltre rimborsare la società di leasing per il mancato 

guadagno. 
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CAPITOLO II 

IL LEASING FINANZIARIO  

 

Il leasing finanziario 

SOMMARIO:1.Soggetti coinvolti e caratteristiche generali del contratto-2.Le fasi 

del leasing finanziario-3.Confronto tra leasing finanziario e altri contratti-4.Un 

riconoscimento fidelizzato del contratto di leasing-5.Il grave inadempimento dell’ 

utilizzatore-6.Procedure di vendita o rialloczione del bene-7.I metodi di 

contabilizzazione del leasing e la prospettiva patrimoniale e finanziaria a confronto. 

 

 

1.Il leasing finanziario rappresenta  l’operazione di finanziamento effettuata da una 

banca o da un intermediario finanziario (locatore) e consiste nella concessione in 

utilizzo per un determinato periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo 

periodico (canone), di un bene acquistato o fatto costruire dal locatore da un terzo 

fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (utilizzatore), assumendone così tutti i 

rischi e conservando una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di 

acquistare il bene ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di posticiparne il suo 

utilizzo a condizioni economiche predeterminate. 

Fornitore ed Utilizzatore possono coincidere (cosiddetto lease-back). 

 Quindi, con l’operazione di leasing finanziario: Il locatore concede all’utilizzatore 

l'uso del bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un 
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corrispettivo periodico , il bene è acquistato dal locatore su scelta e indicazione 

dell’utilizzatore; l’utilizzatore anche se non proprietario assume tutti i rischi relativi 

al bene acquisito in leasing; a tutela dell’utilizzatore è prevista una opzione finale 

di acquisto del bene locato ad un prezzo predeterminato previsto nel contratto 

(opzione di riscatto).  

Nel leasing finanziario è previsto un periodo-base durante il quale l’impresa 

locataria non ha la facoltà di interrompere il contratto.  

Alla scadenza di questo periodo, l’impresa locataria può scegliere se: sostituire i 

beni con altri più efficienti, rinnovare il contratto di leasing a canoni differenti, 

restituire i beni avuti in locazione oppure ultima soluzione riscattare il valore 

residuo dei beni avuti in locazione. 

Nel diritto interno, i tratti caratterizzanti del leasing finanziario sono stati oggetto 

di un’attenta disamina ad opera della giurisprudenza che ha ritenuto necessario 

distinguere, all’ interno del leasing finanziario, tra leasing di godimento e traslativo. 

La differenza tra leasing di godimento e leasing traslativo riguarda infatti la causa 

concreta del contratto: nel leasing di godimento, si prevede che la res esaurisca la 

sua utilità economica entro un determinato periodo di tempo, che coincide di regola 

con la durata del rapporto; nel leasing traslativo, si intende, viceversa, realizzare un 

preminente e coessenziale effetto traslativo, dato che il bene è destinato a 

conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo particolarmente 

apprezzabile per l’utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di 
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riscatto, cosicché tale riscatto non costituisce un’eventualità marginale ed 

accessoria, ma rientra nella funzione delle parti assegnata al contratto. 

In altre parole, la partizione dipende dalla funzione che le parti hanno in concreto 

dato al contratto, che emerge dal canone di locazione e dal prezzo di riscatto del 

bene: se il corrispettivo della locazione è comparabile al valore economico del 

godimento del bene, il prezzo di riscatto sarà parametrato sull’effettivo valore del 

bene al momento del riscatto stesso (leasing di godimento, poiché il contratto è 

finalizzato ad una normale locazione finanziaria); se il canone di locazione è 

superiore al valore locativo, il prezzo di riscatto sarà inferiore al valore del bene al 

momento del riscatto stesso (leasing traslativo, perché fin dall’inizio il contratto è 

finalizzato ad una compravendita ed il canone comprende sia la locazione che il 

pagamento di parte del prezzo). 

Nel leasing traslativo si ha allora una non coincidenza temporale tra il periodo di 

consumazione (tecnica ed economica) del bene e la durata del contratto: la volontà 

originaria delle parti è diretta a realizzare, con lo strumento del leasing traslativo, il 

trasferimento della proprietà al termine del rapporto, costituendo l’acquisto stesso 

una situazione di fatto necessitata per l’utilizzatore, avuto riguardo alla 

sproporzione tra il notevole valore residuo del bene ed il modesto prezzo di riscatto. 

Conseguentemente, vi è una chiara strumentalità della concessione in godimento 

rispetto allo scopo finale rappresentato dalla vendita. 
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Una prima conseguenza che deriva dalla distinzione tra leasing di godimento e 

leasing traslativo, si ha in tema di prescrizione del diritto a ricevere i canoni, posto 

che nel leasing di godimento la prescrizione è quella quinquennale prevista dall’ art 

2948 numeri 3 o 4 c.c., attesa la riconducibilità della figura al genus della locazione 

e dell’affitto; viceversa, nel caso di leasing traslativo, la prescrizione è quella 

decennale di cui all’art 2946 c.c. potendosi ricondurre la figura a quella della 

vendita con riserva di proprietà 

Una seconda, ancora più rilevante conseguenza, si ha nel caso di risoluzione per 

inadempimento dell’utilizzatore. 

Nel leasing di godimento, che è un contratto ad esecuzione continuata e periodica, 

si applica infatti l’art. 1458 c.c, secondo il quale la risoluzione non si estende alle 

prestazioni già avvenute. 

L’applicazione dell’art 1458 c.c anche al leasing traslativo rappresenterebbe invece 

una soluzione vessatoria per l’utilizzatore, perché consentirebbe al concedente di 

trattenere una somma che rappresenta un ristoro superiore al godimento, 

costituendo il canone un corrispettivo sia del godimento, sia della prevista cessione. 

Pertanto, negata la natura di contratto ad esecuzione continuata e periodica, chiarito 

che non sussiste equivalenza delle posizioni al momento dell’anticipata risoluzione 

del rapporto, occorre applicare al leasing traslativo l’ art 1526 c.c  in tema di vendita 

a rate, che prevede la restituzione delle rate pagate, fatta salva una detrazione per 

compensare il godimento del bene (Cass. n. 6578/2013, Cass. n. 12415/2012. 
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L’applicazione analogica dell’art 1526 c.c al leasing traslativo è giustificata dalla 

rilevanza degli elementi comuni tra leasing traslativo stesso e vendita a rate, posto 

che il contratto è finalizzato al trasferimento del bene; che il rischio del perimento 

della cosa è posto a carico dell’utilizzatore; che il concedente ha la garanzia di poter 

riprendere, fino all’integrale pagamento del prezzo, la piena disponibilità del bene. 

Né può opinarsi che, a seguito della modifica dell’articolo 72 L.F. ad opera del D.L. 

n. 354/2003, il quale ha unitariamente disciplinato, ai fini fallimentari, gli effetti 

della risoluzione del contratto per ogni contratto di leasing, la distinzione debba 

essere superata: infatti, la Corte di cassazione ha inequivocabilmente statuito che 

l’unitarietà della figura del leasing si applica alla sola sede fallimentare, in ragione 

della chiarezza del dato testuale di cui all’art. 72 L.F., mentre al di fuori del settore 

fallimentare continua a valere la distinzione tra leasing di godimento e traslativo. 

In sostanza, l’articolo 72 L.F. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di 

leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre, ove si sia 

già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing 

finanziario o traslativo, dovendosi per quest’ultimo utilizzare, in via analogica, 

l’art. 1526 c.c. (Cass. n. 2358/2016 e Cass. n. 12415/2012). 

 

Tipicamente, come già affermato, il contratto di locazione finanziaria implica la 

presenza di tre categorie di soggetti: Il fornitore del bene: spesso si tratta di società 

manifatturiere che producono beni strumentali o beni inerenti a imprese edili; la 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/09/12/legge-fallimentare-del-fallimento#art72
https://www.altalex.com/documents/news/2004/02/29/dl-su-tribunali-delle-acque-e-conservazione-dati-del-traffico-telefonico-ed-internet
https://www.altalex.com/documents/news/2004/02/29/dl-su-tribunali-delle-acque-e-conservazione-dati-del-traffico-telefonico-ed-internet
https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/09/12/legge-fallimentare-del-fallimento#art72
https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/09/12/legge-fallimentare-del-fallimento#art72
https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/12/dei-singoli-contratti-della-vendita#art1526
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società di leasing, che ricopre il ruolo di concedente o locatore: si tratta infatti, di 

una società di investimento, appartenente di solito ad un gruppo bancario. Deve 

rispettare determinate regolamentazioni che indicano il rispetto di requisiti al fine 

di tutelare il mercato da operatori finanziari sottocapitalizzati; l’utilizzatore del 

bene, comunemente chiamato conduttore o locatario: si configura nel soggetto che 

manifesta la necessità di voler utilizzare il bene oggetto del contratto di leasing per 

lo svolgimento della sua attività imprenditoriale, ma non ha disponibilità di liquidità 

immediate per procedere all’acquisto diretto o pur disponendone, preferisce 

utilizzare le risorse finanziarie in altro modo. Si possono individuare una serie di 

fasi che portano alla stipula di un contratto di leasing finanziario.  

Innanzitutto il locatario entra in contatto con il fornitore per scegliere il bene di cui 

ha bisogno, definire le caratteristiche ed il prezzo di acquisto. 

 Può accadere che il bene venga realizzato in maniera specifica, in base alle 

caratteristiche tecniche espresse dall’utilizzatore.  

Conclusa questa fase di trattativa iniziale, l’utilizzatore si rivolge alla società di 

leasing, chiedendo ad essa di acquistare il bene e subito dopo di concederlo in 

godimento attraverso il pagamento di canoni periodici, compresi di una quota a 

titolo di interesse. 

 La società di leasing effettua una serie di valutazioni sul caso, nello specifico va ad 

indagare sulla solvibilità del locatario e sulla convenienza dell’operazione.  
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Se si decide di sottoscrivere il contratto, si procederà all’ acquisto del bene dal 

produttore e si va a stipulare il contratto di locazione con l’utilizzatore.  

Il contratto deve contenere: le caratteristiche fondamentali ai fini di una corretta 

individuazione del bene, le condizioni economiche che devono regolamentare il 

rapporto, l’ammontare e le scadenze dei canoni, l’eventuale prezzo di riscatto, 

infatti al termine della durata del contratto, l’utilizzatore potrà acquistare la 

proprietà del bene, insieme agli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento, le 

eventuali garanzie accessorie. Ciò non toglie che le parti possano liberamente 

pattuire ulteriori clausole, includendo per esempio delle componenti di servizio 

come le manutenzioni al bene locato11. 

I punti cardine dell’operazione, illustrati in Figura 1, prevedono: l’acquisto della 

proprietà del bene dalla parte della società di leasing, poi la concessione in 

locazione all’utilizzatore, che ha l’obbligo del pagamento di canoni periodici, 

compresi sia di una quota a titolo di corrispettivo per il diritto di utilizzare il bene e 

sia di una quota a titolo di interessi. 

 Al termine l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare definitivamente il bene mediante 

il pagamento di un prezzo di riscatto. 

 

 

                                                 
11 Albanese M.; Zeroli A. (2011), Leasing e Factoring – quarta edizione, Milano, Edizioni FAG 
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Figura 1 L’operazione di locazione finanziaria. 

 

2.Dettagliatamente le diverse fasi di un’operazione di leasing sono: 

L’istruttoria: Consiste nella decisione dell’utilizzatore di stipulare o meno un 

determinato contratto di leasing, vincolata alla decisione della società di leasing, 

che deve anticipare una somma di denaro, in cambio di un rientro del capitale diluito 

nel tempo. La decisone della società di leasing avviene attraverso una fase iniziale 

chiamata "istruttoria" che deve valutare l’affidabilità del cliente e la fungibilità del 

bene. La fase istruttoria non implica particolari iter burocratici.  

Nei casi classici sono necessari:o la richiesta formalizzata (richiesta di leasing) o il 

certificato di vigenza o il codice fiscale/partita IVA o il Bilancio dichiarazioni dei 

redditi relativi agli ultimi esercizi.  

Se l’istruttoria risulta positiva, nel giro di poco tempo il contratto di leasing può 

essere sottoscritto e l’operazione perfezionata, con la successiva consegna del bene. 

La società di leasing potrà richiedere, in determinati casi, delle garanzie “tipiche” 

personali e reali (fideiussione, pegno, ipoteca, deposito cauzionale) quindi delle 

garanzie “atipiche” (patto di riacquisto” da parte del fornitore del bene o di un terzo, 
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lettera di patronage non impegnativa, lettera di patronage impegnativa, impegno al 

subentro in caso di inadempimento, mandato ad iscrivere ipoteca). 

 

Il perfezionamento del contratto: In base al tipo di bene possiamo ovviamente 

classificare molteplici modalità di perfezionamento, con richiesta di documenti 

aggiuntivi (es. nel caso degli autoveicoli o di immobili) o nel caso di particolari 

adempimenti (ad esempio polizza assicurativa con vincolo a favore della società di 

leasing).Il perfezionamento del contratto si concretizza in 3 precisi momenti:per 

prima cosa sono richieste la firma del contratto ed il versamento dell’anticipo da 

parte dell’utilizzatore, il contratto di locazione finanziaria deve essere redatto per 

iscritto.L’utilizzatore sceglie il fornitore del bene oggetto del contratto di leasing e 

si assume la responsabilità di questa scelta. La società di leasing, proprio in quanto 

estranea a questo aspetto, non assume le responsabilità per eventuali inadempienze 

del fornitore riguardo gli aspetti tecnici o temporali della fornitura (ritardate o errate 

consegne, mancate installazioni ecc.). Per eseguire il contratto di leasing la società 

di leasing si impegna ad acquistare uno o più beni da uno o più fornitori.Per fare 

tutto questo emette un ordine al fornitore dove vengono descritti: il bene, le sue 

caratteristiche, così come concordate fra il cliente e il fornitore dello stesso; le 

modalità e i tempi di consegna; i tempi di pagamento.L’emissione di questo ordine 

è solitamente autorizzata dal cliente contestualmente alla firma del contratto di 

leasing.L’ordine viene a sua volta accettato (firmandolo) dal fornitore (si tratta 
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talvolta di un passaggio molto importante perché se è vero che esistono ordini molto 

semplici, come quelli che riguardano le autovetture, esistono anche ordini 

complessi, che possono essere dei veri e propri capitolati di appalto, in quanto il 

bene potrebbe anche essere ancora da costruire secondo specifiche del cliente). 

Secondo passaggio fondamentale: la consegna del bene la fornitura viene eseguita 

con la consegna e l’installazione ed il collaudo del bene. L’ultimo passaggio 

consiste nell’accettare il bene da parte del cliente che dichiara, firmando un modulo 

definito "di accettazione", dove il bene consegnatogli è quello da lui richiesto. La 

società di leasing, nel momento in cui riceve questo modulo, acquisisce la proprietà 

del bene, e il leasing inizia la fase comunemente chiamata decorrenza. 

 

La terza fase riguarda la gestione del contratto di leasing: da questo momento si 

avvia anche il processo di incasso e pagamento dei canoni.  

Quando i beni sono consegnati, l’utilizzatore ha il solo obbligo di versare, alle 

scadenze stabilite, l’importo del canone leasing. 

Nel corso di un contratto di leasing possono verificarsi degli "incidenti di percorso" 

legati o meno alla volontà dell’utilizzatore: Se l’utilizzatore non versa i canoni alle 

scadenze pattuite la società di leasing ha il diritto di sciogliere il contratto; o se si 

tratta di eventi  indipendenti dalla volontà dell’utilizzatore, che determinano la 

perdita o il deterioramento del bene (per furto, sinistro, ecc.) la società di leasing 

può farsi carico di intraprendere tutte le incombenze assicurative con il fine di 
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minimizzare, per quanto possibile, il danno per l’utilizzatore e consentire un 

tempestivo ripristino del bene, che spesso è di fondamentale importanza per la sua 

attività produttiva. Come fase conclusiva vi è il riscatto del bene: al termine del 

contratto di leasing finanziario, se l’utilizzatore decide di utilizzare l’opzione finale 

di acquisto (cd. Riscatto), acquista per la cifra pattuita in contratto la proprietà del 

bene.  

 

Gli elementi che fanno parte di un preventivo/contratto leasing finanziario sono 

dunque i seguenti: costo del bene finanziato + IVA, modalità di pagamento del 

fornitore da parte della società di leasing (es. 10% all’ordine e saldo a 30 gg. dopo 

la consegna e collaudo); la durata del contratto ovvero la durata non rappresenta più 

un ostacolo da rispettare pena l’indeducibilità dei canoni in capo all’utilizzatore 

(impresa NO IAS adoperae lavoratore autonomo); è diversa dalla durata fiscale che 

invece rappresenta l’arco temporale minimo entro il quale è possibile dedurre i 

canoni di leasing.Infine la periodicità dei canoni: mensile nella gran parte dei casi, 

ma è possibile prevedere anche una periodicità diversa (bimestrale, trimestrale, 

quadrimestrale, semestrale) oppure possiamo avere forme di periodicità irregolare 

disegnate in modo coerente con le modalità tipiche di incasso dell’impresa. 

 

Il numero e l’importo dei canoni a carico dell’utilizzatore; insieme al canone leasing 

può essere comprensivo o meno di servizi accessori, come ad esempio assicurazione 
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(in varie forme) o altri servizi (ad esempio di assistenza e manutenzione); può essere 

piu’o meno indicizzato; ed è soggetto inoltre ad IVA in quanto corrispettivo da 

servizio; può essere anche versato al momento della stipula insieme alle spese di 

contratto, sotto forma di: maxi-canone (o macrocanone): è un canone calcolato in 

% sul costo originario del bene (in media variabile tra il 4,6% ed il 23,5% a seconda 

della tipologia del bene e del profilo di rischio dell’operazione) ed è concordato 

anche secondo le esigenze dell’utilizzatore; copre solamente il primo periodo 

contrattuale, cioè quello che va dalla decorrenza della locazione fino alla scadenza 

del secondo canone, anche se fiscalmente deve essere ripartito per tutta la durata 

del contratto. 

 

3.Il leasing finanziario rappresenta una forma di finanziamento che mostra punti di 

contatto con l’indebitamento bancario, poichè la società di leasing anticipa 

all’utilizzatore la somma di denaro necessaria per acquistare il bene. 

 L’utilizzatore da parte sua, restituisce la somma attraverso un piano di 

ammortamento che prevede una serie di canoni da pagare alle debite scadenze, 

scorporando la quota dovuta a titolo di rimborso del capitale dalla quota dovuta a 

titolo di interesse. 

La differenza sostanziale tra il finanziamento tramite leasing finanziario e il 

finanziamento tramite indebitamento bancario coincide con il passaggio della 

proprietà del bene: nel leasing il titolare del bene è il concedente per tutta la durata 
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del contratto, anche dopo la sua scadenza, se l’utilizzatore non vuole esercitare 

l’opzione di riscatto; mentre nell’indebitamento bancario il titolo di proprietà del 

bene passa subito dal produttore all’utilizzatore e l’istituto di credito interviene 

solamente  mettendo a disposizione dell’utilizzatore la somma di denaro 

prestabilita, rimborsata secondo il piano di ammortamento precedententemente 

stabilito. 

Nonostante le molteplici analogie, il leasing viene scelto frequentemente rispetto 

alle forme di finanziamento alternative poichè presenta alcuni vantaggi notevoli.  

Per prima cosa consente di finanziare a medio-lungo termine un investimento per 

l’importo complessivo.   

Gli istituti di credito, quando decidono di erogare un prestito finalizzato per 

l’acquisto di un bene, non finanziano mai una cifra uguale all’intero valore del bene, 

ma applicano sempre una detrazione che si aggira attorno al 30%.  

Ne deriva il fatto che il soggetto interessato deve già possedere autonomamente una 

quota del costo che andrà complessivamente a sostenere per l’acquisto. 

Un altro fattore positivo riguarda la maggiore elasticità di accesso al finanziamento: 

il leasing infatti non esige iscrizioni ipotecarie, in quanto il concedente è tutelato 

dal fatto che la proprietà del bene verrà trasferita solo quando l’utilizzatore avrà 

pagato tutti i canoni dovuti ed esercita il diritto di riscatto.  

Questo permette anche alle imprese prive di proprietà immobiliari, sulle quali 

iscrivere delle garanzie reali, che possano accedere a questa tipologia di contratto. 
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Il leasing, oltre a finanziare il costo del bene interamente, permette anche di 

dilazionare l’esborso di liquidità per il pagamento dell’iva dovuta all’acquisto del 

cespite durante tutta la durata del contratto. 

 L’iva viene applicata gradualmente alle scadenze dei canoni quando la società di 

leasing emette regolare fattura: ciò consente al locatario di evitare la formazione di 

un grande credito d’imposta immediato che dovrà essere assimilato nel tempo, a 

mano a mano che l’ordinaria attività dell’utilizzatore produce un debito iva 

sufficiente. 

Altri aspetti vantaggiosi si riscontrano sotto il profilo fiscale, ma la loro valutazione 

implica la necessità di entrare in merito alle normative tributarie di ciascuno Stato. 

 Soffermandosi nello specifico al contesto italiano, la convenienza sta nella facoltà 

di dedurre integralmente i canoni di locazione finanziaria su beni strumentali in 

tempi più brevi rispetto a quelli previsti per la deducibilità degli ammortamenti dei 

beni di proprietà.12  

Affinché tutto ciò sia possibile è necessario che i canoni siano stati precedentmente 

imputati a conto economico e ciò non è del tutto scontato, dipende infatti dal metodo 

contabile adottato dall’azienda in questione. 

                                                 
12 In verità il legislatore fiscale italiano pone un limite alla deducibilità “più veloce” dei canoni di 

leasing rispetto agli ammortamenti fiscali, stabilendo all’art. 102 co.7 del T.u.i.r. che “a prescindere 

dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è concessa per un periodo non inferiore alla metà del 

periodo di ammortamento e deve corrispondere al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in 

relazione all’attività svolta dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è concessa 

per un periodo non inferiore a dodici anni”. 
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 Nel caso in cui si adotti un approccio di tipo finanziario l’imputazione a conto 

economico del leasing avviene rilevando una quota di ammortamento come se il 

bene fosse di proprietà e rilevando tra gli oneri finanziari la quota di interessi 

opportunamente scomputata dai canoni.13 

Il leasing finanziario assume sia i vantaggi del finanziamento che quelli del 

noleggio, poiché consente di poter disporre di beni senza dover immobilizzare la 

somma di denaro necessaria per acquistarli. 

 Nel lesing l’utilizzatore stesso sceglie il bene ed il fornitore del bene stesso e, 

eventualmente, a farsi costruire il bene "su misura"; consente di poter usufruire di 

eventuali sconti sul prezzo del bene in quanto il fornitore viene pagato senza 

dilazioni dalla società finanziaria, al termine ed alle condizioni stabilite nel 

contratto, è consentito di acquisire la proprietà del bene.  

Il leasing presenta, rispetto all’acquisto diretto del bene, i seguenti vantaggi fiscali: 

concede il frazionamento dell’IVA nei canoni periodici e consente in determinate 

condizioni una deducibilità accelerata rispetto alle tabelle di ammortamento 

ordinario, attraverso la detraibilità dei canoni periodici nell’arco della durata del 

contratto. 

 

                                                 
13 Cerbioni F., Cinquini L., Sostero U. (2011), Contabilità e bilancio – Terza edizione, Milano, 

McGraw-Hill, pag. 1 
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Il leasing finanziario è migliore del pagamento a rate poiché il bene rimane di 

proprietà della società concedente per tutta la durata del contratto, e passa 

esclusivamente all’utilizzatore se quest’ultimo al termine dello stesso esercita 

l’opzione di riscatto.  

La vendita a rate, invece, si concretizza per un immediato passaggio di proprietà 

del bene (passaggio che rimane "condizionato" al regolare pagamento delle rate) 

dal concedente all’utilizzatore. 

Perciò, dal punto di vista contabile e fiscale, il bene viene trattato come un qualsiasi 

bene di proprietà dell’utilizzatore. 

Le modalità di finanziamento del leasing sono molteplici: in linea di massima può 

essere concesso in leasing qualsiasi tipo di bene.  

La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore è 

applicabile in relazione alle regole sancite dall’art. 102 e 54 del TUIR relative ai 

componenti negativi di reddito rispettivamente delle imprese e dei lavoratori 

autonomi. 

 La fungibilità del bene determina il rischio associato all’operazione e il 

conseguente costo. 

Si possono classificare diverse classi di beni oggetti di leasing finanziario: Immobili 

(es. capannoni, laboratori, stabilimenti, uffici, negozi), che a loro volta si 

distinguono in: Immobili costruiti (già edificati) o immobili da costruire ,mobili che 

a loro volta si distinguono in: mezzi di trasporto, autovetture, veicoli industriali e 
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commerciali, aeromobili, unità nautiche (da diporto e commerciali) e materiale 

ferroviario o altri beni strumentali all’esercizio di attività di impresa (macchine per 

ufficio, macchine utensili, macchinari per l’edilizia, macchine per stampa e arti 

grafiche ecc.),non materiali, (es. marchi, azionario, azienda ecc.) e le fonti 

rinnovabili (es. fotovoltaico, eolico, biomasse, idroelettrico, geotermico ecc.) 

 

4.Il leasing finanziario è un contratto nato nella prassi statunitense, utilizzato in 

Italia a partire dagli anni sessanta del secolo scorso, che fa parte nel c.d. “asset 

finance” in cui l’intermediario finanziario permette l’utilizzo di un bene ad una 

controparte, di solito imprese e professionisti, per un certo periodo di tempo ed a 

fronte del pagamento di un corrispettivo. 

A fronte di specifiche e dettagliate discipline vigenti in altri paesi, è stata 

ripetutamente segnalata la mancanza nel nostro ordinamento di una disciplina 

legislativa organica avente ad oggetto il contratto di leasing finanziario, seppur nel 

tempo si siano sovrapposte molte disposizioni settoriali che hanno considerato 

quale “esistente” il tipo di contratto di leasing finanziario. 

In mancanza di una disciplina legislativa, l’individuazione delle norme applicabili 

in alcuni casi in assenza ed in altri casi in luogo delle previsioni contrattuali, è stata 

la principale causa di un contenzioso riferita ai contratti di leasing finanziario, in 

particolare con riferimento alle ipotesi di risoluzione per inadempimento 

dell’utilizzatore. 
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L’ assenza di disciplina ha portato parte della giurisprudenza e della dottrina a 

ricercare, in parte nelle norme di diritto comune dei contratti ed in parte nelle norme 

dettate per altri e “diversi” contratti tipici, la “soluzione” per assicurare il dovuto 

equilibrio degli interessi di entrambi le parti contrattuali. 14 

In questo contesto, brevemente illustrato, si innesta oggi l’art. 1, commi 136 – 140 

della legge 4 agosto 2017, n. 124 che si occupa del contratto di leasing finanziario 

e della disciplina riguardo la risoluzione per grave inadempimento dell’utilizzatore. 

La tipicizzazione legale operata dal legislatore è stata alquanto “cauta” e, si ritiene, 

spiccatamente finalistica. 

Nel descrivere il tipo legale rappresentato dal contratto di leasing finanziario il 

legislatore, attraverso l’art. 1, comma 136, della legge 4 agosto 2017, n. 124 15 ha 

di fatto richiamato le caratteristiche proprie di tale contratto rappresentate da:la 

qualifica soggettiva del concedente, che deve essere per forza una banca o un 

                                                 
14 E’ noto che, al precipuo fine di evitare che il concedente potesse ottenere, in caso di risoluzione 

del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, più di quanto avrebbe avuto diritto a pretendere 

in caso di esecuzione integrale dello stesso accordo negoziale, la soluzione individuata dalla 

giurisprudenza prevalente (ma non per questo necessariamente condivisibile) si è basata 

sull’applicazione “estensiva” ai contratti di leasing finanziario, classificati quali “traslativi”, della 

disciplina della risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà (art. 1526 c.c.), ovvero 

sul richiamo dell’istituto della riduzione penale (art. 1384 c.c.). 
15 L’art. 1, comma 136, della legge 4 agosto 2017, n. 124 prevede che “Per locazione finanziaria si 

intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui 

all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad 

acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne 

assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un 

determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del 

contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad 

un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”. 
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intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del TUB,la circostanza 

che il leasing finanziario può essere concluso sia con clienti imprese o 

professionisti, sia con clienti consumatori;l’obbligo della concedente di “acquistare 

o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore”, con 

ciò confermandosi la ordinaria trilateralità delle parti (concedente, utilizzatore, 

fornitore) che si inseriscono nella complessa operazione di leasing finanziario; 

l’obbligo della concedente di far “mettere a disposizione” il bene a favore 

dell’utilizzatore; la natura “finanziaria” del contratto di leasing in cui l’utilizzatore 

“assume tutti i rischi, anche di perimento”, riferiti al bene; infine la necessaria 

presenza, a favore dell’utilizzatore, dell'opzione finale di acquisto ad un prezzo 

prestabilito. 

Apprezzabili nella descrizione del contratto di leasing finanziario qui appena 

richiamata risultano due aspetti di dettaglio riferibili alla formulazione delle 

modalità di consegna del bene all’utilizzatore 16, nonché alla previsione 

                                                 
16 In particolare si evidenzia la differente formulazione dell’art. 1, comma 136, della legge 4 agosto 

2017, n. 124 rispetto all’art. 1, comma 76, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. “leasing 

immobiliare abitativo”) per quanto concerne l’obbligo di consegna in capo all’intermediario 

concedente. In molti casi, infatti, il bene è consegnato e messo a disposizione dell’utilizzatore 

direttamente dal fornitore e l’intermediario finanziario acquisisce il verbale dell’avvenuta consegna. 

Da ciò ne consegue che risulta più corrispondente alla prassi invalsa, come previsto dall’art. 1, 

comma 136, della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevedere un obbligo dell’intermediario di far 

“mettere a disposizione” il bene a favore dell’utilizzatore, rispetto alla previsione contenuta in tema 

di leasing immobiliare abitativo in cui si prevede che l’intermediario “mette a disposizione” il bene. 
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dell’obbligo di riconsegna del bene in capo all’utilizzatore in caso di mancato 

esercizio del diritto di opzione 17. 

La tipicizzazione legale del contratto di leasing operata dal legislatore attraverso 

l’art. 1, comma 136, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ha valenza generale e risulta, 

di per sé, in grado di ricomprendere i vari sotto-tipi di contratti di leasing e, 

nondimeno, appare in grado di essere integrata dalle norme dedicate alla sorte del 

contratto di leasing in ambito fallimentare, nonché dalle norme dettate in tema di 

sotto-tipi di contratti leasing, quali ad esempio il contratto di leasing immobiliare 

abitativo di cui all’art. 1, commi 76 – 84, legge 28 dicembre 2015 n. 208 18. 

Illustrato il tipo legale di contratto di leasing finanziario, i successivi commi 137 – 

139 dell’art 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 riguardano la disciplina della 

risoluzione per inadempimento finanziario dell’utilizzatore. 

La sensazione è che il legislatore abbia voluto descrivere il contratto di leasing al 

fine di poter dettare una disciplina della (sola) fase patologica del rapporto, fonte di 

maggiore conflittualità tra le parti, rappresentata dall’inadempimento finanziario 

dell’utilizzatore e dalla conseguente risoluzione del contratto. 

                                                 
17 In caso di mancato esercizio del diritto di opzione finale di acquisto, l’utilizzatore ha un “obbligo” 

ex lege (e non solo per contratto) di restituire il bene. Tale previsione potrebbe contribuire a snellire 

le procedure di recupero del bene da parte dell’intermediario concedente in caso di cessazione del 

contratto in cui non avvenga l’esercizio del diritto di opzione finale da parte dell’utilizzatore. 
18 In tal senso, quindi, non appare affatto ridondante l’art. 1, comma 140, della legge 4 agosto 2017, 

n. 124. 



   

37 
 

Si può quindi affermare che il legislatore abbia abdicato all’ipotesi di introdurre una 

disciplina legislativa organica avente ad oggetto il contratto di leasing, ossia una 

disciplina riferita tanto alla fase fisiologica quanto alla fase patologica del rapporto. 

Infatti il non avere a disposizione una disciplina della fase fisiologica del rapporto 

non è di per sé deprecabile in assoluto, in quanto ogni  disciplina normativa avrebbe 

rischiato di provocare un effetto di irrigidimento poco consono ad un tipo 

contrattuale che, come noto, si articola in tanti sottotipi profondamente diversi tra 

loro in ragione della diversa natura dei beni (si pensi solo alle differenze tra leasing 

di beni strumentali, leasing nautico, leasing al consumo, leasing immobiliare, 

leasing c.d. targato, sale and lease back, leasing internazionale ecc.). 

Il legislatore si è quindi occupato del leasing finanziario non certo per sancirne una 

legittimità da tutti riconosciuta, quanto piuttosto per riconoscere l’esistenza di un 

contratto tipico con una sua specifica disciplina riguardante la fase patologica che 

non può essere mutuata da altri contratti tipici che solo all’apparenza possono 

ritenersi affini. 

In termini ancor più espliciti, l’obiettivo neppur troppo celato del legislatore sembra 

essere quello di riconoscere l’esistenza di un contratto tipico di leasing finanziario 

per il quale, in caso di inadempimento dell’utilizzatore e di risoluzione del contratto, 

non può (ma forse in alcuni casi già non doveva) applicarsi la disciplina degli effetti 

della risoluzione della vendita con riserva della proprietà ex art. 1526 c.c. 
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5.L’inadempimento “finanziario” dell’utilizzatore, ai sensi dell’art. 1, comma 137 

della legge 4 agosto 2017, n. 124, specifica i connotati della gravità che possono 

legittimare la risoluzione del contratto di leasing per iniziativa della concedente 

qualora il cliente in relazione ai contratti di leasing immobiliare non provveda al 

pagamento di “almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non 

consecutivi o un importo equivalente”; oppure in relazione ai contratti di leasing, 

diversi dal leasing immobiliare, non provveda al pagamento di almeno “quattro 

canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente”. 

La previsione è volta a qualificare le ipotesi di inadempimento finanziario 

dell’utilizzatore, al fine di individuarne i caratteri della “gravità” che possono 

legittimare la risoluzione da parte della concedente 19. 

La stessa previsione, peraltro, di per sé non esclude la possibile rilevanza, sempre 

ai fini della risoluzione del contratto di leasing, di ulteriori ipotesi di inadempimento 

dell’utilizzatore, di carattere non finanziario, tra cui la violazione degli obblighi di 

conservazione, manutenzione o utilizzo del bene oggetto del contratto di leasing. In 

tali casi, peraltro, occorrerà necessariamente saggiare in concreto il carattere della 

gravità dell’inadempimento dell’utilizzatore, ovvero rifarsi alle specifiche 

previsioni contrattuali che possano individuare clausole risolutive espresse. 

                                                 
19 In caso di mancato pagamento, peraltro, tanto nelle ipotesi in cui sussistano i requisiti temporali 

prescritti dall’art. 1, comma 137 della legge 4 agosto 2017, n. 124, quanto nelle ipotesi in cui non 

sussistano tali requisiti temporali, la concedente potrà in ogni caso azionare i propri diritti di credito 

in via stragiudiziale o giudiziale, senza avvalersi della facoltà di risolvere il contratto di leasing. 
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Tornando ai casi di inadempimento finanziario dell’utilizzatore la previsione, 

seppur all’apparenza chiara, cela alcune possibili insidie di carattere applicativo ad 

esempio riferite ai canoni indicizzati, ovvero all’inadempimento dell’utilizzatore 

avente ad oggetto oneri di pre-locazione o altri oneri o rimborsi dovuti a titolo 

diverso rispetto ai canoni. Si tratta di fattispecie che potranno trovare opportuna 

disciplina nelle previsioni contrattuali in cui potrà essere valorizzata l’espressione 

“importo equivalente” contenuta nell’art. 1, comma 137 della legge 4 agosto 2017, 

n. 124. 

Talune considerazioni devono altresì essere svolte in relazione ai contratti di leasing 

immobiliare abitativo. 

Come noto, la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), in 

vigore dal 1° gennaio 2016, ha introdotto nell’ordinamento italiano una specifica 

disciplina, di natura civilistica e di natura fiscale, avente ad oggetto la locazione 

finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale 20. 

Ebbene, ai contratti di leasing immobiliare abitativo, ove l’utilizzatore sia un cliente 

qualificabile quale consumatore risulterà altresì applicabile la disciplina del credito 

immobiliare ai consumatori di cui al Titolo VI, Capo I-bis del TUB. 

                                                 
20 La disciplina del c.d. leasing immobiliare abitativo risulta applicabile a tutti i contratti di locazione 

finanziaria aventi ad oggetto “immobili da adibire ad abitazione principale” (cfr. art. 1, commi 76 

– 84, della legge 28 dicembre 2015 n. 208) e ciò a prescindere dalla natura e caratteristiche del 

cliente / utilizzatore. Peraltro, essendo l’immobile destinato ad assolvere ad una funzione abitativa, 

risulta evidente che l’utilizzatore dovrà essere necessariamente una persona fisica. 
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Sul punto occorre annotare che l’art. 1, comma 78 della legge 28 dicembre 2015 n. 

208 non prevede una entità minima dell’inadempimento dell’utilizzatore che 

legittimi la risoluzione. Diversamente, il comma 4 dell’art. 120-quinquiesdecies del 

TUB prevede che, ai fini dell’applicabilità del patto marciano, l’inadempimento del 

cliente deve essersi protratto per almeno 18 rate mensili. 

Si pone, all’evidenza, la necessità di indagare se, in relazione ai contratti di leasing 

immobiliare abitativo ai fini della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore 

trovi applicazione la regola di cui all’art. 1, comma 137, della legge 4 agosto 2017, 

n. 124 (ossia mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni 

trimestrali anche non consecutivi), ovvero la diversa regola prevista dall’art. 120-

quinquiesdecies del TUB (mancato pagamento di 18 canoni mensili o di un importo 

equivalente). 

Diversi indici depongono a favore dell’applicabilità (esclusiva) della regola di cui 

all’art. 1, comma 137, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (ossia mancato pagamento 

di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi). 

In tal senso si ritiene rilevi, in primo luogo, la circostanza che nei contratti di 

leasing, diversamente che nei contratti di mutuo, la concedente non ha la “facoltà” 

di convenire in caso di risoluzione la restituzione del bene, trattandosi di un effetto 

naturale e, oggi, di un obbligo ex lege in capo all’utilizzatore. 

I presidi previsti a tutela del cliente, che presuppongono l’esercizio di una facoltà 

da parte del finanziatore di inserimento della clausola marciana, non paiono potersi 
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estendere all’ipotesi in cui, come nel contratto di leasing, il finanziatore di fatto non 

esercita, né può esercitare, la facoltà di inserimento del patto marciano. 

Non può sottacersi la circostanza che l’art. 1, commi 137, 138 e 139 della legge 4 

agosto 2017, n. 124 prevedono oggi una disciplina “dedicata” ai contratti di leasing 

(anche immobiliare) che norma con contenuti propri, profondamente difformi 

dall’art. 120 – quinquies del TUB, il grave inadempimento, la risoluzione e la 

vendita o ricollocazione del bene oggetto del contratto di leasing 21. 

Ove la volontà del legislatore fosse stata quella di estendere ai contratti di leasing 

immobiliare la previsione di cui all’art. art. 120 – quinquies del TUB sarebbe stato 

quantomeno opportuno un richiamo di tale norma nell’art. 1, commi 140, della 

legge 4 agosto 2017, n. 124. Non è un caso, né tantomeno ascrivibile ad una mera 

“dimenticanza” che il richiamato comma 140 dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017, 

n. 124, pur richiamando la legge 28 dicembre 2015, n. 208, non ha richiamato l’art. 

120 quinquies del TUB. 

Qualora si verifichi un inadempimento finanziario dell’utilizzatore, avente i 

requisiti di gravità indicati nell’art. 1, comma 137, della legge 4 agosto 2017, n. 

124, la concedente ha il diritto di risolvere il contratto di leasing. 

                                                 
21 Si pensi, in particolare, alla circostanza che l’art. 120 quinquies del TUB prevede che, in caso di 

attivazione del c.d. patto marciano, la restituzione del bene comporta in ogni caso l’estinzione 

dell’intero debito a carico del consumatore anche se il valore del bene o quanto ricavato dalla vendita 

è inferiore al debito residuo. Di contro, l’art. 1, comma 138 della legge 4 agosto 2017, n. 124 

espressamente prevede che resta fermo nella misura residua il diritto di credito della concedente nei 

confronti dell’utilizzatore qualora il valore del bene o quanto ricavato dalla vendita sia inferiore al 

debito residuo dello stesso utilizzatore. 
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L’art. 1, comma 138, della legge 4 agosto 2017, n. 124 prevede che in caso di 

risoluzione per inadempimento finanziario grave dell’utilizzatore sorge il diritto 

della concedente di ottenere la restituzione del bene e, parimenti, sorge l’obbligo 

della concedente di corrispondere all’utilizzatore l’importo ricavato dalla “vendita 

o da altra collocazione del bene, effettuata a valori di mercato, dedotte le somme 

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, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, 

la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”22. 

Resta fermo, peraltro, nella misura residua il diritto di credito della concedente nei 

confronti dell’utilizzatore qualora il valore del bene ricavato dalla vendita sia 

inferiore al debito residuo dello stesso utilizzatore. 

Pare doveroso evidenziare che la previsione di cui al comma 138 dell’art. 1 della 

legge 4 agosto 2017, n. 124 trova applicazione unicamente nei casi di risoluzione 

del contratto di leasing per inadempimento finanziario grave dell’utilizzatore quale 

normato nel precedente comma 137 dello stesso art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 

124. 

                                                 
22 L’art. 1, comma 138 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 si differenzia dalla analoga previsione 

introdotta dall’art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. “leasing immobiliare 

abitativo”) in quanto ai fini della determinazione dell’eventuale credito dell’utilizzatore occorrerà 

dedurre i canoni a scadere “solo in linea capitale” (art. 1, comma 138 della Legge 4 agosto 2017, n. 

124) in luogo dei canoni a scadere “attualizzatiti” (art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 2015 

n. 208). 
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La stessa previsione di cui al comma 138 dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 

124, peraltro, non troverà necessaria applicazione nei casi in cui la cessazione del 

contratto di leasing avvenga, ad esempio, per accordo tra concedente ed utilizzatore 

in sede di riscatto anticipato. 

La scansione, in termini di processo, può così sintetizzarsi: qualora la concedente 

risolva il contratto per inadempimento dell’utilizzatore, questi è tenuto alla 

immediata restituzione del bene per consentire alla concedente di attivarsi al fine di 

procedere con la “vendita o (…) altra collocazione del bene, effettuata a valori di 

mercato”.  

Determinato l’importo ricavato dalla vendita o da altra ricollocazione del bene a 

valori di mercato, sarà determinato e diverrà esigibile l’eventuale credito 

dell’utilizzatore ovvero della concedente. 

La regolazione del rapporto debito / credito tra l’utilizzatore e la concedente 

presuppone che sia determinato, da un lato, l’importo ricavato dalla vendita o da 

altra ricollocazione sul mercato e, dall’altro lato, la somma totale dovuta 

dall’utilizzatore a seguito della risoluzione che è rappresentata dalla somma dei 

canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere in 

linea capitale, del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, 

nonché delle spese anticipate dalla concedente per il recupero del bene, la stima e 

la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. 



   

44 
 

Sino al momento della vendita o ricollocazione sul mercato del bene, peraltro, non 

è determinato né l’importo ricavato dalla stessa vendita, né l’importo totale dovuto 

dall’utilizzatore a seguito della risoluzione, non potendosi individuare con esattezza 

l’ammontare delle spese necessarie per la conservazione del bene per il tempo 

necessario alla vendita. Rappresenta un dato di comune esperienza che la vendita 

di taluni beni può intervenire a distanza di tempo rispetto al momento della 

risoluzione del contratto di leasing, con conseguenti maggiori oneri anticipati dalla 

concedente ma da imputare all’utilizzatore per la conservazione dello stesso bene. 

Si pone, peraltro, la necessità di trovare una soluzione per quei casi in cui la vendita 

o la diversa collocazione del bene, conseguente alla risoluzione del contratto di 

leasing, non intervenga per un lasso considerevole di tempo, ovvero ancora sia di 

fatto inattuabile o del tutto diseconomica.  

Ebbene, in tali casi occorre considerare l’interesse dell’utilizzatore e della 

concedente a ricavare un importo equivalente ad un valore “di mercato” dalla 

vendita o dalla diversa collocazione del bene, ciò al fine di poter disciplinare e 

definire i reciproci rapporti di dare e avere. Ove infatti dalla vendita si ricavi un 

importo superiore al debito residuo dell’utilizzatore, questi avrà diritto ad ottenere 

l’eccedenza. Ove invece dalla vendita si ricavi un importo inferiore al debito 

residuo dell’utilizzatore, la concedente avrà diritto a pretendere dall’utilizzatore la 

differenza. 
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Al tempo stesso pare non potersi disconoscere l’interesse dell’utilizzatore e della 

concedente a non perseguire senza fine procedure di vendita o di diversa 

collocazione del bene che presentino caratteristiche di diseconomicità e che 

avrebbero l’unico effetto di aggravare l’esposizione dell’utilizzatore nei confronti 

della concedente, quantomeno in termini di oneri di conservazione del bene. 

Tanto considerato, si ritiene che la disciplina contrattuale possa, nella tutela degli 

interessi dell’utilizzatore e della concedente, individuare tempi e modi della vendita 

o ricollocazione del bene, che saranno analizzati nel successivo paragrafo, il cui 

infruttuoso esperimento legittimi la concedente a ritenere non opportuno, in quanto 

diseconomico, l’esperimento di ulteriori attività di vendita o di ricollocazione del 

bene, provvedendo peraltro in tal caso all’offerta di trasferimento della proprietà 

del bene allo stesso utilizzatore. 

 

6.Al fine di consentire la regolazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, a 

seguito della risoluzione del contratto di leasing per grave inadempimento 

finanziario dell’utilizzatore, risulta come detto necessario esperire le procedure di 

vendita o ricollocazione del bene sul mercato. 

L’art. 1, comma 139 della legge 4 agosto 2017, n. 124 non disciplina propriamente 

le procedure di vendita o ricollocazione del bene sul mercato, ma fissa alcuni criteri 

finalizzati alla individuazione di un valore di mercato dei beni oggetto dei contratti 
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di leasing, ciò al fine di approntare una adeguata tutela agli interessi 

dell’utilizzatore. 

La scelta del legislatore è stata quella di fissare criteri e presidi di tutela del cliente 

senza irrigidimentare le procedure di vendita o ricollocazione dei beni da parte delle 

concedenti. Tale scelta appare sensata e funzionale all’aspirazione della norma di 

trovare applicazione in relazione ai diversi sottotipi di contratti di leasing.  

Risulta di palmare evidenza, infatti, che in ragione delle diverse categorie di beni 

oggetto dei contratti di leasing saranno confacenti diverse procedure di vendita o 

ricollocazione dei beni. 

Rimane, quindi, di competenza delle parti disciplinare e regolare, possibilmente ex 

ante ed in sede contrattuale, le procedure di vendita o ricollocazione del bene, 

attenendosi per quanto disciplinato ai predetti criteri e presidi di tutela prescritti dal 

legislatore. 

In primis è prescritto che, a seguito della risoluzione del contratto di leasing per 

grave inadempimento finanziario dell’utilizzatore, la concedente possa procedere 

alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei “valori risultanti da pubbliche 

rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati”. 

La possibilità di rifarsi a “valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato 

elaborate da soggetti specializzati” assume rilevanza nel caso di beni con 

caratteristiche standard e la cui rivendita può (e deve) avvenire in modo celere e 
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senza aggravi di costi che potrebbero andare a danno tanto dell’utilizzatore quanto 

della concedente. 

Si ritiene che, in tal caso, le parti possano nel contratto di leasing individuare ex 

ante quali soggetti debbano qualificarsi quali “soggetti specializzati” ed in che 

modo e misura le stime dei predetti soggetti possano considerarsi “valori risultanti 

da pubbliche rilevazioni di mercato”. 

Sarà altresì opportuno disciplinare, sempre nel contratto di leasing ed ex ante, le 

modalità concrete di vendita o ricollocazione del bene sul mercato, sulla base del 

valore risultante dalle precitate pubbliche rilevazioni di mercato 23. 

Vi sono peraltro beni che, per loro stessa natura, ovvero per le specificità o 

personalizzazioni richieste dall’utilizzatore, non hanno valori oggetto di pubbliche 

rilevazioni di mercato da parte di soggetti specializzati. 

Allorquando non sia possibile procedere attraverso la vendita o ricollocazione del 

bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato, ciò in 

                                                 
23 Ad esempio, in caso di contratto di leasing avente ad oggetto una autovettura le parti potrebbero 

contrattualmente individuare: 

a) i “soggetti specializzati” le cui stime possano considerarsi “valori risultanti da pubbliche 

rilevazioni di mercato”; 

b) le modalità di individuazione e determinazione del valore di mercato tenuto conto di quanto 

indicato dai predetti soggetti specializzati e dei diversi parametri rilevanti (ad esempio il 

kilometraggio, gli optional presenti, lo stato di conservazione, degrado o di usura del bene); 

c) le modalità di esperimento celere e trasparente delle procedure di vendita o ricollocazione del 

bene sul mercato, convenendo le forme di pubblicità da assicurare (ad esempio siti internet o riviste 

specialistiche) e le forme di concreta vendita (ad esempio vendita tra privati o vendita con soggetti 

istituzionali che acquistano beni in blocco); 

d) le modalità attraverso cui è soddisfatto l’obbligo di informazione da parte della concedente 

all’utilizzatore in merito al valore ricavato dalla vendita o da altra ricollocazione sul mercato. 
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ragione della inesistenza di soggetti specializzati, ovvero di valori di mercato non 

univoci, ovvero ancora date le caratteristiche specifiche del bene oggetto del 

contratto di leasing, il legislatore prevede la necessità di attivare un procedimento 

di stima che passa attraverso la nomina di un perito scelto dalle parti di comune 

accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di 

mancato accordo, da un perito “indipendente” scelto dalla concedente in una rosa 

di almeno tre operatori esperti, i cui nominativi devono essere previamente 

comunicati all’utilizzatore che può esprimere la sua preferenza vincolata entro dieci 

giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla concedente. I termini finali 

predetti, si ritiene, hanno natura “acceleratoria” e sono posti a presidio dell’interesse 

della concedente a procedere alla celere vendita o ricollocazione del bene sul 

mercato anche a fronte di condotte ostruzionistiche da parte dell’utilizzatore. 

L’indipendenza del perito rappresenta un presidio di tutela degli interessi 

dell’utilizzatore e della concedente. 

Sul punto il legislatore, attraverso l’art. 1, comma 139 della legge 4 agosto 2017, n. 

124, si è “limitato” ad affermare che il perito può ritenersi indipendente allorquando 

non è legato alla concedente da “rapporti di natura personale o di lavoro tali da 

comprometterne l’indipendenza di giudizio”. 

L’espressione, dal vago sapore tautologico, non contribuisce ad operare chiarezza 

su un presidio essenziale per l’intera procedura di vendita o ricollocazione del bene. 
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Soccorrono, peraltro, le norme di settore che, di recente, hanno disciplinato nelle 

istruzioni di vigilanza delle banche 24e degli intermediari finanziari 25 i requisiti di 

indipendenza dei periti 26. 

Nondimeno appare opportuno verificare che il perito non ricada in una delle 

condizioni che ne impongano l’astensione 27 e che lo stesso perito non abbia 

intrattenuto, negli anni immediatamente precedenti all’assunzione dell’incarico, 

rapporti di collaborazione con la concedente o l’utilizzatore che abbiano concorso 

al fatturato complessivo del perito per una quota significativa o rilevante. 

Anche nel caso in cui si proceda alla stima del valore del bene attraverso la nomina 

di un perito, concedente ed utilizzatore potranno disciplinare, nel contratto di 

leasing ed ex ante, le modalità concrete di effettuazione della stima da parte del 

perito, se del caso individuando gli standard ed i valori o rilevazioni a cui lo stesso 

perito dovrà attenersi, nonché la misura della progressiva riduzione del valore di 

stima del bene in caso di mancato perfezionamento della vendita entro tempi 

prestabiliti. 

                                                 
24 Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, 

paragrafo 2.2. 
25 Circolare Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015, n. 288, Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, 

paragrafo 2.5.1. 
26 Ai fini della “corretta” valutazione dei beni è quindi necessario che i periti che effettuano la 

valutazione stessa rispondano ad elevati requisiti di professionalità e indipendenza rispetto al 

processo di commercializzazione del credito, nonché di vendita o altra ricollocazione sul mercato 

dei beni. 
27 Cfr. art. 51 c.p.c. 
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Risulta altresì possibile disciplinare, sempre nel contratto di leasing ed ex ante, le 

tempistiche entro cui il perito dovrà comunicare alla concedente ed all’utilizzatore 

la relazione di stima, nonché le modalità e tempistiche per la formulazione da parte 

della concedente e dell’utilizzatore di eventuali osservazioni ed i relativi riscontri 

da parte del perito. 

Nondimeno la concedente e l’utilizzatore potranno disciplinare, nel contratto di 

leasing ed ex ante, le specifiche procedure di vendita o ricollocazione del bene sul 

mercato che dovranno essere esperite sulla base del valore risultante dalla stima 

effettuata dal perito. 

Fondamentale è ribadire che la norma, ossia l’art. 1, comma 139 della legge 4 

agosto 2017, n. 124 non prescrive “una” procedura di vendita o ricollocazione e, 

nei limiti in cui vi sia aderenza ai criteri ed ai presidi di tutela dell’utilizzatore (ma 

anche della concedente) indicati nella stessa norma, non risulta di per sé preclusa 

alcuna scelta compiuta dalle parti ex ante ed in sede contrattuale. 

La declinazione concreta delle procedure di vendita potranno, ad esempio, 

prevedere il conferimento di una delega ad un notaio, un dottore commercialista o 

ad un avvocato che abbia maturato specifiche esperienze nello svolgimento di 

procedure di liquidazione di beni, ordinarie o concorsuali. 

Si potrebbe altresì prevedere che la vendita avvenga mediante procedure 

competitive che assicurino un sistema incrementale delle offerte, un’adeguata 
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pubblicità e trasparenza, regole di selezione dell’offerente prestabilite e non 

discrezionali, piena accessibilità a tutti i soggetti interessati. 

Non pare peraltro potersi escludere la possibilità che la concedente, assicurando una 

adeguata pubblicità commerciale, proporzionata al valore ed alla natura del bene, 

possa provvedere direttamente, ovvero mediante propri ausiliari o soggetti 

incaricati, ad individuare sul mercato un’adeguata offerta di acquisto del bene, 

comunicando all’utilizzatore la miglior offerta ricevuta ed assegnando 

all’utilizzatore un termine affinché lo stesso possa indicare il nominativo di un 

eventuale altro acquirente a condizioni migliorative riferite sia alla tempistica di 

pagamento, sia all’importo del prezzo di compravendita; trascorso tale termine la 

concedente avrà il diritto di alienare o riallocare l’immobile alle condizioni 

comunicate all’utilizzatore. 

Il riscatto finale è uno degli elementi caratterizzanti la locazione finanziaria: è il 

prezzo di esercizio di una opzione di tipo “call” acquistando la quale l’utilizzatore 

si riserva il diritto, dietro pagamento di un premio, di divenire proprietario del bene 

concesso in leasing ad un prezzo prestabilito. In sintesi, quanto illustrato può così 

riassumersi: Il pagamento del prezzo per il riscatto finale del bene oggetto del 

leasing non è un debito bensì una opzione riservata all’utilizzatore. Qualora 

esercitata, il pagamento avviene in unica soluzione alla scadenza del contratto 

sicché il riscatto finale assume una propria autonomia e va configurato come il 

rimborso di un prestito di tipo zero coupon; il leasing finanziario, dunque, riunisce 
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in sé due tipologie di finanziamento: una rimborsabile con versamenti periodici 

mediante piano di ammortamento, l’altra uno zero coupon con pagamento di 

interessi e capitale in unica soluzione alla scadenza del contratto (riscatto finale). 

Le caratteristiche di quest’ultima ne impediscono il transito per il piano di 

ammortamento che rimane appannaggio del capitale ammortizzabile. 

La definizione del canone e del piano di ammortamento è attività di calcolo 

residuale rispetto alla definizione dell’ammontare originario dello zero coupon di 

cui il prestabilito riscatto finale ne rappresenta il montante. 

La via per determinare l’importo originario dello zero coupon è fornita dalle norme 

sulla trasparenza in tema di tasso da indicare in contratto che prevedono 

l’attualizzazione del riscatto finale ma nulla dicono sul regime matematico da 

utilizzare. 

L’attualizzazione del riscatto con le regole del regime composto è da evitare perché 

genera anatocismo ponendosi in contrasto con l’art. 1283 C.C. e con l’art. 120 

TUB, pertanto l’unica via, matematicamente e giuridicamente fondata, consiste 

nell’attualizzare il riscatto finale in regime semplice. 

La ponderazione del riscatto finale in regime semplice comporta (rispetto al 

composto) canoni di minor importo, minori flussi di adeguamento canoni (se 

contratto indicizzato) e, nel caso di risoluzione anticipata del contratto, un modesto 

aumento del debito residuo (soprattutto nella fase mediana di vita del contratto). 
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Perseverare nel ponderare il riscatto in regime composto per ottenere un ulteriore 

lucro (illecito) rischia di esporre quelle concedenti a contestazioni sulla validità 

del TIA indicato in contratto con il rischio di vedersi obbligate all’applicazione del 

tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.  

Infine, le risultanze emerse sulla base del nostro contratto fittizio, caratterizzato da 

lunga durata e riscatto elevato, non sempre si riscontrano perché contratti brevi 

con riscatti di importo modesto difficilmente producono significativi effetti sul TIA, 

talvolta non lo spostano come ad esempio nei leasing automobilistici, ma se la 

locazione finanziaria ha per oggetto un immobile, la contemporanea presenza di 

lunga durata e riscatto elevato (può raggiungere anche il 40% del costo bene) è 

pressoché garantita; trattandosi di investimenti considerevoli, anche le 

conseguenze dell’indicazione di un TIA irreale lo sono. 

 

7.Una volta esplicati gli aspetti economici dell’operazione di leasing finanziario si 

deve affrontare la trattazione contabile. 

 Prima di illustrare le modalità applicative in vigore ed oggetto di innovazione con 

la pubblicazione dell’IFRS 16 si devono esaminare sinteticamente le prospettive 

che ispirano i principali orientamenti contabili.  

L’IFRS 16: il Leasing fissa delle regole per la rilevazione, la valutazione, la 

presentazione e la disclosure dei contratti di locazione.  
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Emesso nel Gennaio 2016, l’IFRS16 è entrato in vigore il 1 Gennaio 2019 e intende 

garantire che i locatari e i locatori forniscano informazioni dettagliate 

sull’operazione di leasing.  

L’FRS 16 ha come obiettivo quello di evitare leasing operativi fuori bilancio tramite 

la definizione di una serie di principi. 

 

Esso fornisce un modello contabile unico per i contratti di locazione che richiede ai 

locatari di registrare le attività e passività relative ai contratti di locazione superiori 

ai 12 mesi. 

 Per il locatore l’IFRS 16 resta sostanzialmente invariato rispetto al suo 

predecessore IAS 17, pertanto i locatori continueranno a classificare i contratti di 

locazione come operativi o finanziari. 

 

L’IFRS 16 riguarda tutti i soggetti segnalanti con contratti di locazione operativi e 

sublocazione. Restano esclusi dalla normativa i contratti di locazione inferiori a 12 

mesi e di basso valore. 

 

I settori maggiormente interessati saranno le compagnie assicurative, le banche, il 

settore energetico, le telecomunicazioni, i media, il settore farmaceutico, l’edilizia, 

la vendita al dettaglio e la distribuzione.   
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Secondo PWC, “L’IFRS 16 potrebbe impattare anche i modelli di business e le 

offerte a seguito dei cambiamenti nelle esigenze legate ai contratti di locazione e 

nei comportamenti dei locatari. Potrebbe anche accelerare sviluppi di mercato già 

in atto nell’ambito del leasing come uno spostamento dell’attenzione sui servizi 

piuttosto che sui beni materiali. 

 Le modifiche ai principi contabili di leasing riguarderanno i sistemi, i controlli e i 

processi di business dei locatari. 

 I locatari richiederanno dati molto più dettagliati sui loro contratti di locazione data 

la gestione contabile in bilancio per la maggior parte dei contratti di locazione.  

 Le aziende dovranno adottare un approccio interfunzionale di attuazione, non solo 

di contabilizzazione.” 

 

I soggetti segnalanti con contratti di locazione adesso dovranno creare e gestire un 

inventario completo dei contratti di locazione. Dovranno anche cimentarsi in nuovi 

calcoli relativi agli elementi e alle scritture contabili, tra cui: l’ asset del diritto di 

utilizzo del bene e l’ indebitamento derivante dal leasing, gli oneri finanziarie 

l’ammortamento. 

La distinzione tra l’approccio contabile finanziario e quello patrimoniale sta nel 

fatto che sussiste una diversa volontà di voler dare una corretta rappresentazione 

nel sistema del bilancio della sostanza economica dell’operazione piuttosto che 

ridurlo alla sua mera forma giuridica. 
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Logico è che nel caso in cui sostanza e forma coincidono non ci dovrebbero essere 

differenze sostanziali tra i due criteri, se non misere e leggere dissonanze. 

Il criterio patrimoniale trae ispirazione dall’ormai vecchio principio della 

prevalenza della forma giuridica sulla sostanza economica dell’operazione28 ed 

obbliga di limitarsi a rilevare in conto economico i canoni di locazione pagati 

rispettando così il principio della competenza economica. Il contratto di leasing in 

un’ottica prettamente giuridico-formale, non comporta un trasferimento di proprietà 

e quindi questo criterio non ammette l’iscrizione del bene nello stato patrimoniale 

del locatario, se non nel solo caso di locazione finanziaria, dopo che sia avvenuto 

l’esercizio dell’opzione di riscatto e quindi la proprietà del bene sia stata trasferita 

anche sotto il profilo formale. 

Il criterio finanziario invece origina dal principio di derivazione internazionale della 

prevalenza della sostanza sulla forma ovvero nel caso in cui la configurazione 

prettamente giuridica di un’operazione si allontani dalla sua manifestazione 

economica, a quest’ultima occorre dare adeguata rappresentazione in bilancio.  

Il leasing finanziario rappresenta il caso più emblematico di divergenza della 

sostanza dalla forma ovvero il rispetto della forma implica che la proprietà del bene 

                                                 
28Abbandonato perché già da diversi anni anche il Legislatore Italiano ha lasciato questo principio 

per uniformarsi all’orientamento internazionale che prevede la prevalenza della sostanza sulla forma 

recentemente ha anche modificato la formulazione dell’art. 2423-bis del codice civile per renderlo 

più comprensibile. Lanuove versione è la seguente: “1-bis) la rilevazione e la presentazione delle 

voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”, e sarà valida a partire 

dai bilanci chiusi al 31/12/2016. Fonte: Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore.  
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resti al concedente per tutta la durata del contratto mentre nella sostanza è 

l’utilizzatore che assume tutti i rischi ed i benefici dell’utilizzo e del possesso della 

cosa, come se l’avesse acquistata contraendo un finanziamento. In questo modo si 

da prevalenza alla sostanza, come richiede il rispetto dell’approccio finanziario, 

contabilmente significa mettere nella situazione patrimoniale del locatario il valore 

del bene tra le immobilizzazioni ed una passività data dal debito residuo per i canoni 

ancora dovuti, che il locatario si impegna a pagare alle debite scadenze al locatore.  

In conto economico rileveremo da un lato l’ammortamento del bene per ripartirne 

il costo lungo la sua vita utile e dall’altro la quota di interessi passivi scorporata dai 

canoni a titolo di remunerazione per il finanziamento ottenuto.29  

Si consideri il seguente esempio a titolo puramente esemplificativo che prende in 

considerazione diversi elementi quali: la possibile divergenza tra fair value del bene 

e valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, tasso di interesse 

implicito del leasing, la corretta attribuzione degli interessi passivi secondo 

competenza, il prezzo di riscatto del bene, altri costi accessori derivanti dal 

contratto, le imposte, l’approssimazione tra durata del contratto e vita utile del bene 

nel leasing finanziario.30  

                                                 
29 Santesso E.; Sostero U. (2011), I Principi contabili per il bilancio d'esercizio - quinta edizione, 

Milano, Il Sole 24 Ore. 
30 Tagliabue Spiller M. (2011), Introduzione ai principi guida degli Standards contabili 

internazionali (IFRS). 
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Il metodo finanziario fornisce una visione molto più articolata dell’operazione ai 

lettori del bilancio.  

L’impatto finanziario dell’operazione è di immediata comprensione 

dall’esposizione del debito residuo tra le passività e dell’onere finanziario nel 

prospetto di conto economico, informazioni che sono del tutto prive invece nel 

metodo contabile patrimoniale e la cui assenza potrebbe essere causa di 

interpretazioni distorte del bilancio da parte dei soggetti terzi, come le banche, 

interessati a sapere l’ammontare dell’esposizione debitoria dell’azienda e del suo 

“stato di salute” finanziaria attraverso l’elaborazione di appositi indici. 

 Altra cosa molto rilevante è che nel metodo finanziario è possibile valutare in 

aumento l’attivo di stato patrimoniale compreso anche del valore contabile netto 

del bene sottostante al contratto di leasing poiché l’azienda, anche se non gode della 

sua proprietà in senso giuridico, di fatto ne ha il pieno controllo in senso economico, 

potendo liberamente decidere la destinazione produttiva, l’intensità e le modalità di 

sfruttamento, la frequenza delle manutenzioni, il comportamento da tenere in caso 

di guasti, etc. e fruendo dei benefici che derivano dal suo utilizzo in misura piena 

ed indipendente. 

ESEMPIO: 

A) Leasing finanziario di un bene strumentale: fair value del bene 

€9.000, vita utile del bene 5 anni (9.000/5= 1.800 ammortamento 
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annuo del bene), n. 30 canoni mensili di €300 con decorrenza 1-gen. 

Comprensivi di una quota di interesse implicito di €50 

 

 PROSPETTIVA PATRIMONIALE  

Rilevazione contabile: 

 

 

1-gen Canoni di leasing € 300,00  

 Banca c/c  € 300,00 

Riflesso nella situazione economico-patrimoniale al 31/12/n: 

 

Situazione patrimoniale 

 

 

 

Situazione economica 

 

 

 

Riflesso nella situazione economico-patrimoniale al 31/12/n: 

 

Situazione patrimoniale 

 

Banca c/c € 3.600,00 

Canoni di leasing € 3.600,00 
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Situazione economica 

 

 

 

 

PROSPETTIVA FINANZIARIA  

 

Rilevazione contabile: 

 

 

 

 

x 12 mesi 

 

 

 

 

 

Situazione patrimoniale 

Bene in leasing € 9.000,00 F.do amm.to bene in leasing € 1.800,00 

 Debito residuo € 6.000,00 

Banca c/c € 3.600,00 

Canoni di leasing € 3.600,00 

1-gen Bene in leasing € 9.000,00  

 Debito residuo  € 9.000,00 

1-gen Debito residuo € 250,00 
 

 Interessi passivi € 50,00  

 Banca c/c  € 300,00 

31-dic Ammortamento bene in leasing € 1.800,00 
 

 F.do amm.to bene in leasing  € 1.800,00 
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 Banca c/c € 3.600,00 

Situazione economica 

Ammortamento bene in leasing €1.800,00  

Interessi passivi € 600,00  

 

 

Il metodo finanziario fornisce una visione molto più articolata 

dell’operazione ai lettori del bilancio.  

L’impatto finanziario dell’operazione è di immediata comprensione 

dall’esposizione del debito residuo tra le passività e dell’onere finanziario nel 

prospetto di conto economico, informazioni che sono del tutto prive invece nel 

metodo contabile patrimoniale e la cui assenza potrebbe essere causa di 

interpretazioni distorte del bilancio da parte dei soggetti terzi, come le banche, 

interessati a sapere l’ammontare dell’esposizione debitoria dell’azienda e del suo 

“stato di salute” finanziaria attraverso l’elaborazione di appositi indici. 

 Altra cosa molto rilevante è che nel metodo finanziario è possibile valutare 

in aumento l’attivo di stato patrimoniale compreso anche del valore contabile netto 

del bene sottostante al contratto di leasing poiché l’azienda, anche se non gode della 

sua proprietà in senso giuridico, di fatto ne ha il pieno controllo in senso economico, 

potendo liberamente decidere la destinazione produttiva, l’intensità e le modalità di 

sfruttamento, la frequenza delle manutenzioni, il comportamento da tenere in caso 

di guasti, etc. e fruendo dei benefici che derivano da l suo utilizzo in misura piena 

ed indipendente. 
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CAPITOLO III 

DIVERSI PRINCIPI CONTABILI E LEGGI SPECIFICHE DEL LEASING 

FINANZIARIO 

 

SOMMARIO:1.Ambito di applicazione dello Ias 17-2.Caratteristiche fondamentali 

dell’ IFRS 16-3.Identificare un accordo di locazione finanziaria nello IAS 17 e nell’ 

IFRS 16-4.Lo ius variandi-5.La natura della legge 124 del 2007  

 

 

 1.Il principio contabile internazionale n. 17, modificato nel contenuto nel 199731 

ed aggiornato alla sua ultima versione in seguito alle modifiche emanate dal 

Regolamento (UE) 2015/2113 della Commissione del 23 novembre 201532, 

stabilisce il trattamento contabile appropriato e l’informazione integrativa riguardo 

le diverse operazioni di leasing, sia nel bilancio dei locatari che in quello dei 

locatori, ad esclusione di: Leasing per l’esplorazione o per l’estrazione di minerali, 

petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative similari; o contratti di concessione 

di licenza per beni quali film, registrazioni video, spettacoli, manoscritti, brevetti e 

copyright.  

                                                 
31 IAS 17 Leasing, Disponibile al link 

https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/19marzo2007/IAS

_17.pdf?cmd%3Dart 
32 Regolamento (UE) 2015/2113 della Commissione del 23 novembre 2015 disponibile al 

linkhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2113&from=IT 

https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/19marzo2007/IAS_17.pdf?cmd%3Dart
https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/19marzo2007/IAS_17.pdf?cmd%3Dart
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2113&from=IT
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 Lo IAS 17 non deve essere usato infatti come base di valutazione per: Immobili 

posseduti da locatari, contabilizzati come investimenti immobiliari, infatti lo IAS 

40 Investimenti immobiliari al par. 3. dispone che: “Il presente Principio si applica, 

inoltre, alla valutazione degli interessi in beni immobiliari iscritti nel bilancio di un 

locatario, detenuti tramite un leasing contabilizzato come leasing finanziario, ed 

alla valutazione degli investimenti immobiliari iscritti nel bilancio di un locatore e 

concessi a un locatario tramite un leasing operativo”33, escludendo quindi 

l’applicazione alternativa dello IAS 17 per leasing di questo tipo; investimenti 

immobiliari concessi dai locatari attraverso leasing operativi, per questi vale lo 

stesso ragionamento fatto al punto precedente; attività biologiche che riguardano 

l’ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura utilizzate da locatori tramite 

leasing finanziari. L’attività biologica viene sancita dallo IAS 41 come un animale 

vivente o una pianta e quando essa sia detenuta dal locatore per mezzo di un leasing 

finanziario viene meno ai criteri di valutazione dello IAS 17 per dare applicazione 

a quelli peculiari riguardo le attività agricole indicati appunto dallo IAS 41 ai 

paragrafi 10 – 33;34 attività biologiche che riguardano il campo di applicazione dello 

IAS 41 concesse dai locatori tramite leasing operativi.35 

                                                 
33 Par. 3, IAS 40 Investimenti immobiliari disponibile al link https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF 
34 IAS 41 Agricoltura disponibile al linkhttps://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF 
35 Par. 1-2, IAS 17 Leasing, disponibile al linkhttps://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF
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La classificazione riguardo le operazioni di leasing nello IAS 17 segue la logica 

dell’attribuzione al locatore o al locatario dei rischi e dei benefici che derivano dalla 

proprietà del bene locato. I rischi concernono l’obsolescenza tecnologica del bene, 

le ipotetiche perdite consequenziali all’inutilizzo anche solo parziale del bene, le 

variazioni di rendimento attinenti a diversi fattori come i cambiamenti delle 

condizioni economiche interne all’azienda, o esterne nel mercato in cui opera. I 

benefici invece si possono determinare nella possibilità di ricevere rendimenti 

dall’utilizzo del bene, a partire dalla rivalutazione o dal realizzo del valore residuo 

realizzato attraverso la sua ricollocazione sul mercato (tramite una vendita o una 

rilocazione). Lo IAS 17 identifica un leasing come finanziario quando trasferisce in 

capo al locatario, sia nella sostanza dell’operazione e a prescindere dalla forma del 

contratto, l’insieme dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà, inoltre, lo IAS 

17 fornisce degli esempi concreti che, singolarmente o congiuntamente, permettono 

di classificare un leasing come finanziario: Il leasing trasferisce la proprietà del 

bene al locatario al termine del contratto di leasing; il locatario ha la possibiltà di 

acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia inferiore al fair value alla data 

alla quale si può esercitare l’opzione, in modo che all’inizio del leasing è certo che 

essa verrà esercitata; la durata del leasing riguarda la maggior parte della vita 

economica del bene anche se la proprietà non è trasferita; all’inizio del leasing il 
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valore attuale dei pagamenti minimi dovuti36 per il leasing corrisponde al fair value 

del bene locato; i beni locati hano una natura particolare che permette solo al 

locatario di utilizzarli senza sostanziali modifiche; se il locatario può sciogliere il 

leasing, le perdite del locatore inerenti alla risoluzione sono sostenute dal locatario; 

gli utili o le perdite derivanti dalle variazioni del fair value del valore residuo sono 

attribuibili al locatario; il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un 

ulteriore periodo pagando un canone nettamente inferiore a quello di mercato.  

Questi esempi logicamente non sono esaustivi di tutte le situazioni che, se previste 

dal contratto, potrebbero fungere da indicatore per la catalogazione del leasing 

come finanziario e non rappresentano una regola rigida ed inequivocabile a cui 

attenersi. Al redattore del bilancio spetta il compito di eseguire un’analisi delle 

caratteristiche intrinseche dell’operazione e, nel caso in cui si verifichi la presenza 

di elementi qualificanti del leasing finanziario, capire nella sostanza economica dei 

fatti se il collegamento e l’interazione tra questi diversi elementi trasferiscono i 

rischi ed i benefici della proprietà del bene. Il momento opportuno in cui bisogna 

                                                 
36 Definizione di Pagamenti minimi dovuti per il leasing fornita dallo IAS 17 “ sono i pagamenti 

richiesti o che possono essere richiesti al locatario nel corso della durata del leasing, esclusi i canoni 

potenziali di locazione, costi per servizi e imposte che devono essere pagati dal locatore es essere a 

lui rimborsati, insieme a: - Con riferimento al locatario, qualsiasi importo garantito dal locatario o 

da un terzo a lui collegato; - Con riferimento al locatore, qualsivoglia valore residuo garantito al 

locatore dal locatario, un terzo collegato al locatario, una terza parte non collegata al locatore avente 

la capacità finanziaria di soddisfare gli impegni in garanzia. Tuttavia, se il locatario ha un’opzione 

di acquisto del bene a un prezzo che si ritiene sarà, sufficientemente inferiore al fair value (valore 

equo) alla data in cui l’opzione sarà esercitabile, cosicché all’inizio del leasing è ragionevolmente 

certo che essa sarà esercitata, i pagamenti minimi dovuti per il leasing comprendono i canoni minimi 

da pagare durante la durata del leasing fino alla data prevista di esercizio dell’opzione di acquisto e 

il pagamento richiesto per esercitarla”. 
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interrogarsi sul problema della classificazione è l’inizio stesso del leasing, quando 

si verifica la necessità di rilevare contabilmente l’operazione. Il concetto è 

abbastanza scontato, infatti se non si conosce a quale categoria appartiene il leasing 

non è possibile stabilire le regole contabili da applicare per la sua registrazione. Se 

nel corso del contratto le parti hanno l’intento di modificare una o più clausole in 

modo tale che, qualora la modifica fosse avvenuta all’inizio del leasing essa ne 

avrebbe determinato una sua differente classificazione, il contratto modificato è 

considerato come un nuovo contratto per la sua durata rimanente. Le modifiche non 

riguardano delle semplici variazioni nelle stime dei valori o nelle situazioni 

concrete che si realizzano successivamente al comportamento del locatario e del 

locatore (ad esempio l’inadempienza di uno dei due), ma mutamenti che cambiano 

radicalmente la tipologia di contratto facendolo passare dalla categoria iniziale a 

quella opposta (da finanziario ad operativo e viceversa).37 

 

2.L’International Financial Reporting Standard n. 16 ha lo stesso obiettivo di 

definizione dei principi corretti per la misurazione e la rappresentazione nel bilancio 

e nelle informazioni integrative di tutte le operazioni di leasing, ma rispetto al suo 

predecessore IAS 17 pone una maggiore attenzione riguardo agli effetti che il 

leasing produce sulla performance finanziaria e sui cash flow delle parti coinvolte 

                                                 
37 Par. 7 – 19, IAS 17 Leasing, disponibile al linkhttps://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF
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nel contratto.I casi di esclusione dell’applicazione dell’IFRS 16 spossono sembrare 

più numerosi rispetto allo IAS 17, infatti: lo IAS 17 divideva i due casi in cui la sua 

applicazione è esclusa in modo totale38 dai casi in cui lo standard viene applicato, 

ma si deroga ad i suoi criteri di valutazione per fare riferimento a criteri più specifici 

dettati da altri standard propri di quelle categorie di beni;39  

L’IFRS 16 unisce tutte queste ipotesi, disponendo in modo uniforme che la sua 

applicazione non deve essere estesa per i leasing: Per l’esplorazione o l’utilizzo di 

minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative similari; attività biologiche 

che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura; contratti di 

concessione di servizi, i quali rientrano nell’ambito di applicazione del documento 

interpretativo IFRIC 12 Accordi di Concessione di Servizi, licenze di proprietà 

intellettuali concesse dal locatore e rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 

15 Ricavi da Contratti con Clienti; diritti detenuti da un locatario tramite un accordo 

di licenza rientrante nell’ambito di applicazione dello IAS 38 Attività Immateriali. 

In quest’ultima fattispecie viene specificato che il locatario può scegliere di 

applicare l’IFRS 16 in alternativa allo IAS 38 per quanto riguarda la 

                                                 
38 a) Leasing per l’esplorazione o l’estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non 

rigenerative similari; b) contratti di concessione in licenza per beni quali film, registrazioni, video, 

spettacoli, manoscritti, brevetti e copyright. 
39 a) immobili posseduti da locatari che sono contabilizzati come investimenti immobiliari; b) 

investimenti immobiliari concessi dai locatori tramite leasing operativi; c) attività biologiche che 

rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura utilizzate da locatari tramite leasing 

finanziari; d) attività biologiche che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 41 concesse dai 

locatori tramite leasing operativi. 
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contabilizzazione di attività immateriali diverse da quelle detenute tramite un 

accordo di licenza.40 

La principale novità nell’ambito di applicazione dei due standard sta invece 

nell’introduzione di una ulteriore facoltà per il locatario, che, se lo ritiene 

opportuno, può scegliere liberamente di non applicare il principio contabile 

internazionale 16 per la contabilizzazione di due specifiche fattispecie. Queste 

esenzioni sono state introdotte poiché molti locatari avevano espresso le loro 

perplessità circa il fatto che l’applicazione delle nuove regole per leasing di 

brevissima durata o di scarso valore avrebbe richiesto molto tempo e molti costi 

senza un corrispondente beneficio in termini di efficacia dell’informativa riportata 

nel bilancio. 

 I casi in oggetto sono: Leasing di breve periodo. Lo IASB aveva definito “di breve 

periodo” i leasing che alla data iniziale di rilevazione avevano una durata 

complessiva massima non superiore a 12 mesi. Questa definizione rigida però aveva 

scaturito alcune lamentale, in relazione al fatto che raramente un leasing ha una 

durata massima così breve, anche a causa della possibilità che spesso viene 

conferita al locatario di esercitare l’opzione di estensione della durata del contratto. 

Lo IASB allora ha deciso di ampliare questa esenzione facoltativa, stabilendo che 

la definizione di “breve periodo” debba essere coerente con la definizione di “durata 
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del contratto di leasing”:41 ovvero che nel conteggiare i 12 mesi massimi di durata 

si debba tenere in considerazione la probabilità di esercitare opzioni di estensione 

della durata del contratto ovvero la probabilità di non esercitare opzioni di 

interruzione della durata del contratto;o leasing aventi ad oggetto beni di basso 

valore. Questo punto, provoca delle interpretazioni non uniformi a causa della 

mancanza di un riferimento quantitativo su cui paragonare il valore del bene per 

definirlo di basso valore oppure no, interviene in ausilio l’Appendice B Guida 

Applicativa ai paragrafi B3-B8. Per prima cosa la valutazione deve essere effettuata 

sul valore del bene da nuovo, senza tener conto del periodo in cui il bene è già stato 

utilizzato, e su base assoluta senza l’influenza delle dimensioni, della natura o delle 

circostanze inerenti all’operazione. Un bene non può rientrare in questa categoria 

se la sua natura è tale per cui, da nuovo, esso ha un valore non basso. Sebbene non 

sia stato fissato un valore di riferimento minimo al di sotto del quale poter affermare 

in modo assoluto che il bene oggetto del leasing per sua natura è di basso valore, 

durante la stesura dell’IFRS 16 lo IASB aveva in mente un tetto massimo 

dell’ordine di $5.000. Ad esempio, un’automobile non può essere di basso valore 

(anche se molto datata e quindi svalutata a causa dell’obsolescenza) perché un’auto 

nuova non ha mai un costo inferiore alla cifra sopra citata. Mentre un computer fa 

                                                 
41 La durata del contratto di leasing viene definita come: “il periodo non eliminabile del leasing, a 

cui vanno aggiunti: a) I periodi coperti dall’opzione di estensione del leasing, se il locatario è 

ragionevolmente certo di esercitare l’opzione; b) I periodi coperti dall’opzione di terminare 

anticipatamente il leasing, se il locatario è ragionevolmente certo di non esercitare l’opzione” 
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parte di questa categoria visto che si tratta di un bene che, anche da nuovo, non 

supera un costo complessivo di 2-3 mila euro. Se non vengono applicate le nuove 

regole su un singolo leasing di basso valore si ha un effetto trascurabile, ciò non si 

può dire quando l’esenzione riguarda più leasing di basso valore di una stessa 

azienda, il cui effetto aggregato potrebbe recare gravi lacune nel complesso 

dell’informativa di bilancio. Lo IASB ha condotto una ricerca per stimare 

l’ampiezza del fenomeno ed è risultato che questa problematica ricorre con più 

facilità quando si utilizzano più leasing di basso valore per rifornirsi delle parti 

componenti indispensabili a comporre un’unica grande risorsa aziendale (ad 

esempio un leasing per ciascuna parte componente volta a costituire nel complesso 

un’apparecchiatura informatica).Per risolvere questo problema lo IASB ha stabilito 

che per poter usufruire dell’esenzione si devono  verificare due condizioni 

contemporaneamente: l’utilizzo del bene non deve essere strettamente correlato 

all’uso di altri asset e  che il conduttore deve poter trarre dei benefici dal bene 

utilizzandolo da solo oppure insieme ad altre risorse che sono già di sua proprietà e 

non soltanto disponibili per mezzo di altri contratti di leasing collegati.  

Infine va sottolineato che nel caso in cui il bene venga sub-locato, il leasing “madre” 

non fa parte mai di questa categoria di esenzioni. Qualora il conduttore decida di 

ricorrere a queste esenzioni, dovrà procedere solamente rilevando i costi per i 

canoni di leasing pagati su una base lineare per tutta la durata del contratto. Se la 

ripartizione su base lineare del costo non sia la più adatta per il caso specifico, il 
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locatario può utilizzare un altro criterio sistematico che sia rappresentativo della 

ripartizione nel tempo dei benefici derivanti dal contratto. Se nel corso del contratto 

si verifica una modifica o un qualsiasi cambiamento nella durata che porta a non 

poterlo classificare più come leasing di breve periodo, il conduttore dovrà 

considerarlo come una nuova operazione e procedere contabilizzandola secondo i 

metodi stabiliti dall’IFRS 16. Riguardo le classificazioni delle operazioni di leasing, 

nell’IFRS 16 viene semplicemente ripresa la stessa definizione dello IAS 17, ma 

con una sostanziale differenza: mentre nel bilancio del locatario viene previsto un 

unico modello di rilevazione del leasing che segue la prospettiva contabile 

finanziaria, nel bilancio del locatore invece non presenta differenze rispetto a quella 

della dello IAS 17.I paragrafi 63 e 64 dell’IFRS 16 vengono replicati gli stessi casi 

concreti che fungono da indicatori della sua classificazione di locazione finanziaria. 

Come avviene nello IAS 17 avviene che questi esempi non sono assoluti ed 

inderogabili, ma il redattore del bilancio è tenuto ad effettuare un’analisi 

approfondita sull’operazione per capire la sua corretta classificazione. Infine, se nel 

corso del contratto le parti giungono a delle modifiche cosi rilevanti da snaturare la 

tipologia di leasing trasformandolo da finanziario a operativo il locatore dovrà 

procedere come se alla data della variazione si fosse interrotto il leasing originario 

e ne fosse stato stipulato uno di nuovo seguendo le caratteristiche concordate.  

Nel bilancio del locatario invece, alla luce dell’unico nuovo modello di 

contabilizzazione previsto, risulta necessario continuare a rilevare l’operazione 
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originaria, mettendo un adeguata evidenza alle modifiche effettuate secondo le 

modalità che verranno esposte nei capitoli successivi. 

Per poter stabilire a quali contratti potranno essere applicate le nuove disposizioni 

contabili in materia di leasing è necessario in primo luogo capire se un contratto è 

oppure contiene un leasing. La questione risulta apparentemente banale, se si fa 

riferimento a quei contratti che vengono espressamente intitolati dalle parti come 

“Contratti di locazione finanziaria”. Tuttavia è bene precisare che il nomen iuris 

voluto dai contraenti potrebbe anche non essere indicativo della reale sostanza del 

contenuto del contratto.42 In altre parole, non basta che il contratto sia stato intitolato 

“Leasing finanziario” per poter affermare che esso contiene un’operazione di 

leasing da contabilizzare secondo le disposizioni previste dallo IAS 17 o dall’IFRS 

16, ma sarà opportuno entrare nel merito del suo contenuto sostanziale e vedere se 

risponde alle caratteristiche volute dallo standard contabile di riferimento. 

Un’azienda potrebbe stipulare un contratto atipico, con un’intitolazione meno 

specifica (per esempio “Fornitura di servizi”) e dal contenuto che, spaziando tra 

accordi di tipo diverso, tra le varie clausole preveda anche un’operazione che sia 

qualificabile a tutti gli effetti come leasing finanziario. In questo caso l’operazione 

sarà soggetta alle regole contabili sulle locazioni finanziarie e, in aggiunta, 

                                                 
42 Sicchiero G. (2010), Fondamenti di tecnica contrattuale, CEDAM, pag. 22. 
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bisognerà capire come andare a separare le varie componenti in modo tale da isolare 

il leasing dal resto degli accordi contrattualmente previsti. 

 

3.Lo IAS 17, al paragrafo 3, si limita a illustrare come la sua applicazione riguarda 

“i contratti che trasferiscono il diritto di utilizzo di beni, anche se al locatore 

possono essere richiesti rilevanti servizi in relazione all’utilizzo o alla 

manutenzione di tali beni. Il presente Principionon si applica a contratti per servizi 

che non trasferiscono il diritto all’utilizzo dei beni da una parte contraente 

all’altra”. Il contenuto di questo paragrafo risulta piuttosto generico e non fornisce 

indicazioni precise per identificare se un contratto contiene realmente un leasing. 

Un lettore che abbia in mente la natura di un’operazione di locazione infatti sa già 

che il suo contenuto fondamentale è il trasferimento del diritto di utilizzazione di 

un bene e che se questo elemento essenziale non è presente la fattispecie oggetto 

del contratto è semplicemente una prestazione di servizi, che nulla ha a che vedere 

con la contabilizzazione di una locazione. Il redattore del bilancio che ha per le 

mani un contratto e deve stabilire se al suo interno è contenuto un accordo di 

leasing da contabilizzare seguendo le disposizioni dello IAS 17 deve allora fare 

affidamento sul documento di carattere interpretativo IFRIC 4.43L’IFRIC 4 

                                                 
43 L’IFRIC 4 appartiene ad una categoria di documenti interpretativi emessi da un comitato interno 

alla Fondazione IFRS, la cui funzione è appunto quella di fornire tempestivamente delle 

interpretazioni autorevoli e delle linee guide ufficialmente riconosciute in merito alla corretta 

applicazione dei principi contabili internazionali in vigore. Il Comitato Interpretativo è composto da 

14 membri votanti eletti dagli amministratori della Fondazione. I documenti che emette sono 
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rappresenta una guida per determinare quando un contratto, che può includere una 

serie di operazioni tra loro correlate, pur non avendo la forma legale del leasing 

contiene comunque un accordo atto a trasferire il diritto di utilizzare un asset dietro 

il pagamento di determinate somme di denaro da contabilizzare secondo le 

disposizioni dello IAS 17.   

La determinazione deve avvenire svolgendo una duplice verifica. Prima di ogni 

cosa è necessario asseverare se l’adempimento dell’accordo dipende dall’utilizzo 

dello specifico bene sottostante al contratto. Successivamente occorre stabilire se 

l’accordo non è qualificabile come leasing, ciò si verifica quando: non è possibile 

individuare in modo dettagliato la specifica attività oggetto dell’operazione. La 

presenza di una clausola di garanzia che indichi l’eventuale sostituzione del bene 

con uno similare, quando l’attività originaria sia danneggiata o non funzioni 

correttamente, non impedisce l’applicazione dello IAS 17.La ragione risiede nel 

fatto che comunque viene rispettato il requisito del trasferimento del diritto di 

utilizzo del bene, solo che interviene la responsabilità del fornitore, il quale se ha 

fornito un bene difettoso o non funzionante è tenuto alla sua sostituzione per non 

recare danno all’utilizzatore. Mentre nel caso in cui invece il contratto permetta al 

fornitore di sostituire il bene ad una data prestabilita o in data successiva per 

qualsiasi ragione, l’accordo va comunque trattato come leasing dalla data di inizio 

                                                 
sottoposti ad approvazione da parte dello IASB ed hanno pertanto la stessa autorità ed efficacia dei 

Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. Fonte: About the IFRS Interpretations Committee 
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del contratto e fino al momento della sostituzione del bene: ciò non  preclude il 

trattamento come leasing in quanto viene sempre garantito il trasferimento del 

diritto d’utilizzo di una cosa identificata, anche se questa viene sostituita con altra 

dalle medesime funzionalità; successivamente  l’adempimento dell’accordo viene 

svincolato dall’utilizzo del bene: ad esempio se il contratto prevede un accordo di 

fornitura nel quale il produttore-fornitore ha la possibilità di usufruire di un 

determinato bene messo a disposizione dalla controparte per produrre i beni 

richiesti, ma se il fornitore stesso adempie regolarmente al contratto anche 

producendo tali beni per mezzo di altre attività già a sua disposizione e non 

espressamente indicate nel contratto, allora esso non contiene un leasing e non 

dovrà essere registrato applicando lo IAS 17. Il motivo fondamentale sta nel fatto 

che il diritto di utilizzare il bene è solo accessorio rispetto alla reale obbligazione 

del contratto, ovvero la produzione e la fornitura delle cose in esso specificate.  

Il secondo passo consiste nel verificare se l’accordo effettivamente trasferisce il 

diritto di utilizzare l’attività. Ciò avviene quando per mezzo del contratto il 

locatario, (o in termini più generici l’acquirente) viene ricoperto del potere di 

controllare il bene.L’IFRIC assimila il diritto di utilizzare il bene al diritto di 

controllarlo, basandosi sull’assunto che, per avere la libera facoltà di utilizzare 

una cosa per gli scopi che si ritengono più utili ed opportuni, occorre che non vi 

sia alcun soggetto (neppure il legittimo proprietario del bene) investito del potere 

di impartire direttive o ordini riguardanti le modalità del suo utilizzo. 
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Sostanzialmente il diritto di controllo sull’utilizzo dell’attività sottostante è 

trasmesso all’acquirente quando, per via del contratto, si realizza almeno una delle 

seguenti condizioni: L’acquirente ha il diritto di gestire l’attività produttiva, 

personalmente oindirettamente, impartendo direttive ad altri soggetti 

gerarchicamente sottoposti, e di usufruire di una quantità non insignificante degli 

output che ne derivano. In questo punto l’IFRIC non è chiaro, infatti il termine che 

viene letteralmente utilizzato “ottiene o controlla più di un ammontare 

insignificante della produzione o altro beneficio dell’attività” è vago e non fornisce 

un parametro quantitativo univoco a cui riferirsi. Un’alternativa meno ambigua 

poteva essere quella di citare un concetto di prevalenza, cioè dire che il locatario 

controlla il bene se può beneficiare almeno della maggioranza degli output o dei 

benefici interamente ricavabili dal bene oggetto del contratto; oppure l’acquirente 

ha il diritto di monitorare l’accesso fisico all’attività, mentre controlla “più di un 

ammontare insignificante” della produzione. Ciò implica che per tutta la durata 

del contratto il locatario ha la possibilità di decidere e vigilare sui soggetti 

(solitamente gli operai ed i manutentori) che hanno materiale accesso all’asset per 

consentirne il funzionamento produttivo. Questo requisito se considerato 

singolarmente non è però sufficiente ad identificare una fattispecie di controllo e 

perciò viene sempre accompagnato alla richiesta che il risultato della produzione, 

o di qualsiasi altro beneficio che derivi dall’attività, sia attribuibile in misura “di 

un ammontare più che insignificante” all’acquirente stesso; inoltre  i fatti e le 
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circostanze indicano che è una possibilità  remota che diverse parti  dal locatario 

“acquisiscano più di un ammontare insignificante della produzione o altro 

beneficio che sarà prodotto o generato dall’attività” e il prezzo che il locatario 

pagherà per poter usufruire dell’attività produttiva specifica oggetto del contratto 

non è parametrato alle unità di prodotto realizzate né è correlato al prezzo di 

mercato delle unità di prodotto al momento in cui queste vengono immesse in 

distribuzione. La prima parte di questo punto si ricollega al requisito di cui al punto 

a., di cui condivide la poca chiarezza sta nella definizione di “eventualità remota” 

che, ancora una volta, nella dicitura di “più di un ammontare insignificante”. Con 

questo si vuole dire che il controllo sul bene è di pertinenza dell’acquirente se non 

è probabile che altri soggetti terzi possano avere beneficio di una quota anche 

molto ridotta della sua produzione. Si tratta di una definizione molto generica che 

si presta a diverse interpretazioni per la mancanza di parametri o riferimenti 

quantitativi univoci. Si ritiene infatti che gli scrittori dell’IFRIC avrebbero potuto 

sollevare meno confusione nel lettore utilizzando dei termini di paragone meno 

vaghi e utilizzando, come già detto, un concetto di prevalenza dei benefici derivanti 

dall’utilizzo del bene locato in capo al locatario, togliendo automaticamente la 

possibilità ad altri soggetti di poter avvantaggiarsi del godimento di una quota 

maggioritaria della produzione. La seconda parte del punto c. invece vuole stabilire 

che, per poter affermare che il locatario ha il pieno controllo del bene locato, 

occorre che il canone pagato per il godimento della cosa sia fissato 
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contrattualmente e non sia in alcun modo legato ai prezzi di vendita degli output 

generati dall’attività stessa. Se in un contratto di locazione di un impianto 

produttivo viene stabilito che il locatario dovrà pagare un canone periodico (ad 

esempio mensile) commisurato ad una percentuale del fatturato realizzato nello 

stesso periodo dalla vendita dei beni realizzati, non sarà possibile affermare che il 

locatario detiene il controllo dell’impianto locato e la contabilizzazione 

dell’operazione non dovrà essere effettuata applicando lo IAS 17. Si ricorda infatti 

che questi requisiti indicatori del trasferimento del controllo in capo all’acquirente 

non devono necessariamente essere soddisfatti contemporaneamente. Parametrare 

il corrispettivo per il godimento del bene al ricavo conseguibile dalla vendita dei 

prodotti equivale, in quest’ottica, a trasferire una quota dei benefici 

dall’utilizzatore al concedente e ciò andrebbe in contrasto con la logica secondo la 

quale il diritto di controllare l’asset spetta al soggetto che ottiene il godimento degli 

output generati. Su questo punto si differenzia la nuova guida applicativa dell’IFRS 

16, la quale ritiene che la commisurazione del canone ad una percentuale del 

fatturato della vendita dei beni ottenuti dall’attività abbia il semplice scopo di 

corrispettivo per il godimento del bene e non comprometta in alcun modo 

l’attribuzione dei benefici in capo all’utilizzatore-acquirente. 

L’IFRS 16 mantiene in linea generale la stessa definizione di leasing dello IAS 17, 

stabilendo al paragrafo 9: “All’inizio di un contratto, l'entità deve valutare se il 

contratto è, o contiene, un leasing. Un contratto è, o contiene, un leasing se il 
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contratto attribuisce il diritto di controllare l'utilizzo di un bene identificato per un 

periodo di tempo in cambio di un corrispettivo.” Questa modalità si verifica quando 

l’acquirente-locatario per mezzo del contratto viene investito della facoltà di 

prendere tutte le decisioni riguardanti l’uso del bene, in modo del tutto simile a 

quanto avviene con i beni detenuti a titolo di piena proprietà. In caso opposto il 

contratto include una semplice operazione di prestazione di servizi, in cui la parte 

che richiede la fornitura mette a disposizione un proprio asset produttivo, sotto la 

propria direttiva e vigilanza, senza quindi trasferirne il controllo. Ciò che muta 

invece rispetto allo IAS 17 è la guida che illustra come la definizione citata deve 

essere applicata ai casi concreti di contratti stipulati nelle realtà aziendali. 

 Le modifiche riguardano in linea di massima il concetto di controllo, tuttavia nella 

stragrande maggioranza dei casi non dovrebbero comportare grandi variazioni nelle 

conclusioni che si raggiungono applicando l’attuale IAS 17: nonostante le diversità 

concettuali, se un contratto contiene un leasing nel rispetto delle linee guida 

dell’IFRIC 4 dovrebbe averlo anche se si prendono come riferimento le guide 

dell’IFRS 16. Nello specifico, l’Appendice B GuidaApplicativa allegata all’IFRS 

16 affronta la problematica dell’identificazione degli accordi di leasing all’interno 

di un contratto ai paragrafi da B9 a B31. 

 

4.Lo ius variandi rappresenta il diritto potestativo, esclusivo delle banche, di 

modificare le condizioni economiche e normative, riguardo alcuni contratti posti in 
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essere con la clientela, anche in senso sfavorevole al cliente.44Evitiamo cosi di 

dover ricorrere ad un nuovo accordo tra le parti. 

Il ricorso a tale facoltà, sarebbe stato istituito per evitare che le banche ricorrano 

alla risoluzione del contratto a causa di eccessiva onerosità sopravvenuta, con lo 

scopo di mantenere in vita i contratti.45Questo istituto permette di adeguare i 

contratti a variazioni del contesto macroeconomico o microeconomico rispetto al 

momentoin cui viene stipulato, permettendo in questo modo la prosecuzione del 

rapporto che altrimenti andrebbe incontro alla risoluzione. Lo ius variandi, per 

queste ragioni non deve essere considerato solo come un privilegio riservato alle 

banche, ma indica un utile "strumento di governo del rapporto" che ne consente la 

continuazione.46Per prima cosa, è doveroso sottolineare come lo ius variandi 

costituisca una deroga ai classici principi generali del contratto.  

  L'articolo 1372 c.c., primo comma, sancisce che "il contratto ha forza di legge fra 

le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso". Per tutta la durata in cui 

il contratto è in vigore, va rispettato dai contraenti che non possono modificarlo 

                                                 
44 SIRENA, Il ius variandi della banca dopo il c.d. decreto-legge sulla competitività (n. 223 del 

2006), in Banca, borsa 

e titoli di credito, 2007, I, pp. 262-263; MIRONE, Le “fonti private” del diritto bancario: 

concorrenza, trasparenza 

e autonomia privata nella (nuova) regolamentazione dei contratti bancari, in Banca, borsa e titoli 

di credito, 2009, 

I, p. 268. 
45 SANTONI, Lo jus variandi delle banche nella disciplina della l. n. 248 del 2006, in Banca, borsa 

e titoli di credito, 

2007, I, p. 261. 
46 NIVARRA, Jus variandi del finanziatore e strumenti civilistici di controllo, in Rivista di diritto 

civile, 2000. 
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unilateralmente: vengono condotte in deroga le pattuizioni contrattuali che 

costituiscono inadempimento e legittimano la parte interessata all'esercizio dei 

rimedi che l'ordinamento riconosce come il risaricmento del danno, o, in casi più 

gravi, alla risoluzione del contratto stesso.47Per far si che la modifica unilaterale 

abbia luogo, occorre, dunque, che vengano soddisfatte alcune  condizioni di tipo 

formali e sostanziali che rappresentano i limiti al potere di modifica unilaterale del 

contratto, che successivamente si andranno ad analizzare.Ritornando al discorso 

dello ius variandi, il riferimento è ad un istituto che, sebbene trovi una notevole 

applicazione nel ramo bancario, poichè è riscontrabile in tutti i contratti bancari, 

è possibile ritrovarlo in diverse materie disciplinate dal codice civile.Mentre nei 

casi ex artt. 1661,1685,1865e 1925 c.c. esso viene attribuito alla parte definita 

debole del rapporto.Questo è il motivo sostanziale che ha spinto negli ultimi anni 

il legislatore a riservare particolare attenzione alla tutela del consumatore in 

quanto costituisce la parte contraente"debole". 

 Il fatto stesso di voler attribuire ad un soggetto, la banca, il diritto di poter 

modificare in maniera unilaterale le condizioni di contratto originarie senza 

richiedere l'altrui consenso significa esporre l'altro soggetto all'altrui 

determinazione. La normativa generale vigente, per evitare che la disciplina sullo 

ius variandi possa compromettere la parte debole che ha il ruolo del consumatore, 

                                                 
47 SANGIOVANNI, Le modifiche unilaterali dei contratti bancari fra recenti riforme e decisioni 

dell'arbitro bancario finanziario, in Riv. Dir. Banc, dirittobancario.it, 8, 2012, pag 1. 
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all'art33 permette al professionista di "modificare, qualora sussista un giustificato 

motivo, le condizioni del contratto, con un preavviso il consumatore, che ha la 

facoltà di recedere dal contratto".Applicando la disciplina relativa ai contratti 

bancari rivolti ai consumatori è possibile notare come  variazioni unilaterali alle 

condizioni contrattuali sono concesse nel rispetto di due limiti:in presenza di un 

giustificato motivo ed informando adeguatamente e con congruo avviso il cliente.I 

presupposti applicativi dello ius variandi bancario :La specifica approvazione e 

necessità di andare a comunicare al cliente prima di analizzare i presupposti di 

applicazione dello ius variandi è doveroso sottolineare che la disciplina ha subito 

tante modifiche tra cui alcune  degne di mensione sono quelle più recenti, ovvero, 

il dlgs. n.141 del 2011 in materia di contratti di credito ai consumatori, e la l. n. 

106 del 2011 che ha introdotto il comma 2 bis all'interno del testo dell'art 118 

TUB.Attualmente vi è una disciplina diversa tra contratti a tempo indeterminato, 

dove questa facoltà di variazione è più ampia, e contratti a tempo determinato. I 

contratti a tempo indeterminato possono avere potenzialmente una durata infinita, 

un esempio è il conto corrente. 

Il contratto potrebbe avere una durata variabile da pochi mesi a molti anni fino a 

quando le parti non decidano di esercitare il diritto di recesso. In questo caso è 

probabile che accada che le condizioni contrattuali a distanza di tempo siano 

radicalmente mutate, in modo che il legislatore riconosce all'istituto di creditola 

possibilità di cambiare unilateralmente numerosi aspetti della relazione 
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contrattuale.48Lo ius variandi sembrerebbe un privilegio esclusivo degli istituti di 

credito ma così non è in quanto si consideri che le banche svolgono una rilevante 

funzione che consiste 

nella concessione di credito, pilastro fondamentale su cui poggia il buon 

funzionamento dell'economia. Al contrario, le banche se non avessero tale potere 

non potrebbero assicurare la stabilità finanziaria che costituisce un obiettivo di 

diritto pubblico. Sotto questa prospettiva, dunque, si giustifica il riconoscimento 

dello ius variandi in capo alle banche.49Lo ius variandi presuppone, come sopra 

illustrato, la possibilità di modifica unilaterale sia stata precedentemente 

concordata tra la banca ed il cliente attraverso l’ utilizzo di un'apposita clausola 

specificatamente approvata dal cliente.Poichè i contratti redatti dalla banca sono 

i classici contratti per adesione, costituiti mediante il riferimento a moduli e 

formulari uguali  per tutti i clienti, l’ esito è che il testo predisposto dalla banca 

deve essere approvato totalmente dal cliente. Quello a cui il legislatore auspica è 

la piena consapevolezza delle clausole che firma. A ciò serve il meccanismo della 

approvazione specifica riguardo la clausola"pericolosa" ed  è separata dal resto 

del contratto e diventa così oggetto di una ulteriore sottoscrizione. A questo punto 

l'utente può rifiutarsi di accettarla con la conseguenza che la banca non sarà 

disposta a concludere il contratto ma, perlomeno, il cliente non sarà legato ad un 

                                                 
48 SANGIOVANNI, ult. op. cit. p.2 
49 Ancora SANGIOVANNI, ult. op. cit 
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contratto a lui sfavorevole.Appurato che la specifica approvazione della clausola 

da parte del clienterapprestenta un requisito imprescindibile per l'esercizio dello 

ius variandi, occorreconsiderare quanto sia, altresì, importante il requisito della 

comunicazione al clienteda parte della banca della proposta unilaterale di 

modifica. Secondo quanto rilevato dall'arbitro bancario finanziario nei casi in cui 

veniva contestata l’esistenza o la mancata ricezione della comunicazione, la 

comunicazione della modifica unilaterale rientra nella categoria degli atti di7 

natura recettizia ex artt. 1334 50 e 133551 e, dunque, essa produce effetti solo dal 

momento in cui giunge all’indirizzo del cliente.Qualora questi ne contesti la 

ricezione, grava sulla banca l’onere di provare l’avvenuta comunicazione, 

altrimenti la proposta di modifica sarà inefficace.52 

Le modifiche contrattuali unilaterali non possono essere introdotte nel contratto 

dalla banca, poiché la legge richiede espressamente che debba sussistere 

un"giustificato motivo" che ne legittima la variazione.La banca, non può solamente 

                                                 
50 Art. 1334 c.c. "Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza 

della persona alla quale sono destinati". 
51 Art. 1335 c.c. "La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una 

determinata 

persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi 

non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia". 
52 Vedi Dec. n. 443, 2010 ove la banca ha fornito all’ABF la copia della comunicazione inviata al 

cliente, ma "non ha fornito prova né dell’invio del citato documento al ricorrente , non avendo 

precisato, né dimostrato, le modalità con le quali la comunicazione sarebbe stata effettuata, né 

dell’effettiva ricezione del medesimo". 

il Collegio di Milano ha allora ritenuto che "la Banca non ha assolto all’onere di provare l’effettiva 

comunicazione al cliente della variazione delle condizioni contrattuali, ragion per cui non si può che 

concludere che, tra le parti, continuino a produrre i loro effetti le condizioni contrattuali 

originariamente pattuite" . 
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pentirsi delle condizioni pattuite all’inizio con il cliente e adattarle alle proprie 

esigenze, senza che siano intervenuti fatti cosi rilevanti da intaccare l'assetto di 

interesse (come il rischio, le condizioni del mercato e lecondizioni monetarie) che 

aveva condotto alla pattuizione originaria. 53Il problema consiste nel fatto che il 

legislatore non vada a indicare nello specifico cosa debba intendersi per 

giustificato motivo.Secondo alcuni autori il giustificato motivo si trova in qualsiasi 

evento che risulti "potenzialmente idoneo a modificare l’originario sinallagma 

contrattuale".54C'è chi sostiene, d’ altro canto, che il giustificato motivo coincida 

con eventi estranei alle parti di un determinato contratto e che tali eventi devono 

essere significativi  da poter incidere su di un complesso di rapporti giuridici, tali 

da rendere "economicamente non sopportabile,per la banca, il peso, negativo, degli 

stessi se ripetuti  per un numero indefinito di rapporti".55Il concetto in esame risulta  

essere molto labile, infatti, per alcuni autori, va interpretato come una sorta di 

estensione del concetto di giusta causa, al fine di individuare  motivazioni esterne 

al rapporto indicato e cause non puramente  legate ad eventi esterni, ma anche a 

vicende interne alla banca56.Sono escluse dalla definizione di giustificato motivo le 

                                                 
53 SANGIOVANNI, ult. op. cit., p. 4 
54 MORERA, Contratti bancari, op.cit., p. 168; MORERA, Commento, in Testo unico bancario. 

Commentario, a cura di Porzio, Belli, Losappio, Rispoli Farina, Santoro, Milano, 2010, p. 990 
55 FERRO-LUZZI, Modifica allo jus variandi nei contratti bancarie disciplina transitoria, in Due 

pareri sull’art. 8,comma 5°, lett. f) e g), d.l. n. 70/2011, in Banca, borsa e titoli di credito, 2011, 4 , 

p. 490. 
56 BUSSOLETTI, La disciplina del jus variandi nei contratti finanziari secondo la novella 

codicistica sulle clausole 

vessatorie, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2005, p. 21. 
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scelte riguardanti la politica industriale o commerciale della banca in quanto non 

è accettabile  che l'istituto di credito utilizzi lo ius variandi per mantenere invariato 

il proprio margine di profitto o, peggio ancora, per far ricadere sui clienti i costi 

causati da un’inefficiente  gestione.57 

Al fine di fornire utili chiarimenti, è intervenuto il Ministero dello sviluppo 

economico, fornendo delle indicazioni che possono essere di ausilio agli interpreti. 

In paricolare ha stabilito che, con questa espressione debbono intendersi gli eventi 

di dimostrabile effetto sul rapporto bancario. 

Questi eventi possono essere sia quelli riguardanti la sfera stessa del cliente, come 

ad esempio il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio 

di credito, sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche 

generali, ad esempio tassi di interesse, inflazione ecc. Va considerato che l'arbitro 

bancario finanziario ha deciso che l'aumento unilaterale del tasso di interesse da 

parte della banca non può essere giustificato con il richiamo generico agli effetti 

prodotti dall'attuale crisi economica e finanziaria. 58Si tratta di una indicazione 

fortemente sintetica e generica e, dunque, tale da non consentire al cliente, neppure 

con un certo sforzo di approfondimento, cioè di valutare l’adeguatezza della 

variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base.L’ art. 4, comma 2, concede 

                                                 
57 DOLMETTA, Jus variandi bancario. Tra passaggi legislativi e giurisprudenza dell’ABF le linee 

evolutive dell’istituto, http://www.ilcaso.it/, 24 luglio 2011, p. 16. 
58 Arbitro bancario finanziario, Collegio di Milano, Decisione n. 2419 del 9 novembre 2011, in 

http//:www.arbitrobancariofinanziario.it 
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alla banca la possibilità di variare le condizioni contrattuali in senso sfavorevole 

al cliente, subordinando la validità di questa clausola alla sua specifica 

approvazione da parte del cliente. L’art. 6 sancisce, invece, le modalità di esercizio, 

subordinando l’efficacia della modifica alla comunicazione preventiva al cliente, 

in caso di variazioni relative ai contratti con quel cliente, o alla pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale, in caso di modifiche generalizzate dei tassi di interesse. Nello 

stesso anno la materia è stata disciplinata da un’altra norma, cioè dall’art. 21, 

lett.d), della legge n. 142 del 1992 sul credito al consumo.59Queste due normative, 

legge n. 154/92 e legge n. 142/92, sono poi state inserite nelTitolo VI del d. lgs. n. 

385/1993. Il comma 2 dell’art. 4 della l. n. 154/1992 è diventato il comma 5 dell’art. 

117 del T.U.B, oggi abolito, mentre l’art. 6 della stessa legge è stato ripreso, ma 

parzialmente modificato, dall’art. 118. Il decretolegge del 4 luglio 2006, n. 223 

Articolo 118 (c.d. decreto sulla competitività) ha radicalmente modificato l’art. 

118.Ad oggi abbiamo che il nuovo articolo 118 presenta alcune novità rispetto al 

passato. Per prima cosa, come sopra accennato, l'introduzione del giustificato 

motivo come condizione per l’esercizio dello ius variandi. Inoltre, viene 

espressamente richiamato l’art. 1341 c.c., in particolare il secondo comma, che, in 

materia di condizioni generali di contratto, dispone che queste non hanno effetto, 

                                                 
59 Legge 19 febbraio 1992, n. 142 recante "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza 

dell’Italia alle Comunità europee", pubblicata in G.U. n. 42, del 20 febbraio 1992, supplemento 

ordinario (legge 

comunitaria per il 1991). 
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se non sono specificamente approvate per iscritto. Inoltre, questo decreto legge ha 

attuato gli interventi che erano stati segnalati come indispensabili dall’AGCM nel 

bollettino n. 19 del 200660:sottolineamo la limitazione dello ius variandi nei casi in 

cui si verifichi un giustificato motivo, come già evidenziato; al superamento della 

comunicazione attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: adesso la 

comunicazione è effettuata direttamente al cliente, utilizzando la  forma scritta; al 

prolungamento del periodo assegnato al cliente per recedere: da quindici giorni si 

è passati a sessanta. Un altro elemento di novità riscontrabile in questo articolo è 

rappresentato dal quarto comma. Questo articolo consente alle banche di poter 

reagire a decisioni di politica monetaria precedentemente adottate dalle autorità a 

ciò addette ma le variazioni dei tassi di interesse riguardano contestualmente, sia i 

tassi debitori che creditori. In seguito a una decisione di politica monetaria che 

modifichi i tassi di riferimento, sia il tasso creditore che il tasso debitore dovranno 

cambiare in egual misura. Questa ipotesi è in sintonia alla funzione attribuibile allo 

ius variandi, ovvero il mantenimento dell’equilibrio sinallagmatico tra le 

prestazioni.61Va evidenziato che, il d.lgs. n. 141/201024 ha modificato in modo 

significativo l'art 118 TUB, in particolare il primo e il secondo comma. Dopo 

l’introduzione di queste modifiche, notiamo come il legislatore distingue tra 

contratti a tempo determinato ed indeterminato, come precedentemente accennato. 

                                                 
60 AGCM, Bollettino n. 19 del 29 maggio 2006, p. 117. 
61 SIRENA, Il ius variandi della banca, op.cit., pp. 282-283 
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Per i contratti a tempo determinato lo ius variandi può essere esercitato, ma solo 

facendo riferimento agli elementi contrattuali diversi dal tasso di interesse. 

Potranno essere modificati gli altri aspetti economici del contratto ed altri aspetti 

delle pattuizioni originariamente intercorse tra le parti. La ragione è semplice: 

ovvero la banca, in caso di contratto a tempo determinato, risulta legittimata, in 

pendenza di contratto, a cambiare il tasso, il cliente infatti potrebbe trovarsi in 

difficoltà non riuscendo più a far fronte ai costi di restituzione del capitale e di 

pagamento degli interessi. L’ unico rimedio di cui dispone il cliente, in caso di 

esercizio dello ius variandi, è il diritto di recesso. Per ovviare a questo 

inconveniente, il legislatore prevede che lo ius variandi della banca non sia così 

esteso da abbracciare la variazione dei tassi di interessi.62Per quanto riguarda, i 

contratti a tempo indeterminato, in presenza di un giustificato motivo, è possibile 

apportare delle modifiche alle condizioni economiche, compresi i tassi di interessi, 

e normative. In questo caso si parla di contratti la cui durata è potenzialmente 

infinita, ben può accadere che a distanza di anni le condizioni del mercato possano 

essere radicalmente cambiate e mantenere le stesse clausole contrattali 

originariamente pattuite può risultare iniquo. Questa è la ratio su cui si basa la 

distinzione tra contratti a tempo determinato e indeterminato. A proposito 

dell'articolo 2-bis, esso è stato introdotto, ricordiamo, dal decretolegge n.70/2011, 

                                                 
62 SANGIOVANNI, p. 5 ult. op. cit. 
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c.d. decreto sviluppo. La norma distingue l'ambito di applicazione soggettivo della 

norma, infatti introduce la distinzione tra varie controparti della banca. In 

particolar modo distinguiamo, nell’ ambito dello ius variandi, tra consumatore e 

microimprese da un lato e professionisti, nonchè macroimprese dall'altro. Per i 

contratti a tempo determinato dobbiamo distinguere i consumatori e le 

microimprese cui si applica l'art 118 t.u.b., primo comma, secondo periodo, in base 

a cui la modifica unilaterale è concessa solo per clausole non aventi ad oggetto il 

tasso di interesse.Per i soggetti diversi, ovvero per i professionisti, spesso 

rappresentate dalle imprese medio grandi,si applica il comma 2 bis t.u.b., il quale 

prevede che possono essere inserite delle clausole,espressamente approvate dal 

cliente, che ammettono la possibilità di modificare i tassi di interesse se si 

verificano specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. Emerge 

chiaramente che per i professionisti e per le imprese medio grandi, il giustificato 

motivo, consente la variazione delle clausole contrattuali, viene individuato al 

momento della conclusione del contratto. Questi soggetti sono liberi di identificare 

a priori eventi e condizioni che legittimano25 le variazioni dei tassi di interesse. 

Un discorso diverso va fatto, invece, per i consumatori, a cui vengono assimilati le 

piccole imprese. In quest'ultimo caso è necessario sempre valutare dopo se il motivo 

addotto dalla banca sia effettivamente giustificato. In conclusione, a parte il 

rammarico derivante dal mancato coordinamento dell’art. 118 con l’art. 126-
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sexies, tanto auspicato quanto disatteso63, emerge che lo ius variandi, anche a 

seguito delle successive modifiche normative recentemente intervenute, non si pone 

come a primo acchitto potrebbe sembrare, ovvero sia un privilegio delle banche o, 

come alcuni lo hanno definito, "la manifestazione dello strapotere contrattuale 

delle banche".64Risulta piuttosto un istituto previsto al fine di neutralizzare le 

circostanze, che potrebbero insorgere durante l’esecuzione del contratto, le quali 

potrebbero mutare in modo importante l'equilibrio economico del contratto, 

alterandone la convenienza originaria. 

 

5.Il 2 agosto 2017 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge 

annuale per il mercato e la concorrenza, divenuto la Legge n. 124 del 4 agosto 

2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 e entrata in 

vigore il 29 agosto 2017. Il testo definitivo è terminato dopo un lungo e travagliato 

iter parlamentare durato trenta mesi65, adempiendo all’obbligo previsto dall’art. 

47 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ed è intervenuto introducendo rilevanti novità 

nella disciplina di diversi settori al fine di rimuovere gli ostacoli che impedivano 

                                                 
63 CENTINI, Il procedimento di modifica unilaterale dell’art. 118 T.U.B. dopo il “Decreto 

Sviluppo”, op.cit., p. 1043. 
64 27 PIETRUNTI, "ius variandi" e "trasparenza" nelle prassi bancarie dopo il riconoscimento 

legislativo, in Contratto e impresa, 1996,I, p. 198. 
65  

 Il Consiglio dei Ministri ha presentato il primo disegno di legge annuale per il mercato e la 

concorrenza il 20 febbraio 2015, che è stato poi trasmesso alla Camera dei Deputati il 3 aprile 2015, 

ed è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 7 ottobre 2015 e dal Senato il 3 maggio 2017. 

Dopo un ulteriore passaggio alla Camera, è stato, quindi approvato definitivamente dal Senato il 2 

agosto 2017.   
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l’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di assicurare 

la tutela dei consumatori,anche in funzione dei principi del diritto dell’Unione 

Europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, 

nonché delle politiche europee in materia di concorrenza, come sancisce  il primo 

comma dell’art. 1 della legge stessa. Tra le novità piu’ rilevanti introdotte dalla 

nuova legge, va, assolutamente, annoverata la previsione di una specifica 

disciplina del contratto di locazione finanziaria (più comunemente detto anche 

leasing), che assume, quindi, natura di contratto tipico. 

Evento di estrema importanza in quanto il leasing è sempre stato considerato come 

il contratto atipico per antonomasia, fino ad ora privo di una propria 

regolamentazione legislativa (salvo alcune discipline ad hoc di sui si darà conto 

nel prosieguo). 

 

Nonostante la sua grande diffusione, il leasing è sempre stato considerato come un 

contratto atipico, trae origine dall’autonomia negoziale delle parti ai sensi dell’art. 

1322 c.c., e ciò ha determinato l’intervento della dottrina e della giurisprudenza 

per cercare di limitare la mancanza di una disciplina legislativa, cosi da ricondurre 

il contratto atipico di leasing ad alcune figure tipi che dell’ordinamento, anche se 

talvolta in maniera esagerata e scorretta. I maggiori problemi causati dalla 

mancanza di una specifica disciplina del leasing si sono riscontrati, in particolare, 

con riferimento agli aspetti patologici del contratto, in relazione alla sua 
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risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore. Anche sotto questo aspetto è stata, 

dunque, la giurisprudenza a svolgere un ruolo fondamentale, ma non senza 

suscitare dubbi e perplessità riguardo le soluzioni proposte. A tale proposito, un 

primo orientamento giurisprudenziale66 aveva stabilito il contratto di leasing come 

un contratto di durata, ritenendo che ad esso fosse sempre applicabile l’art. 1458 

c.c., che esclude per questi contratti l’effetto retroattivo della risoluzione67, con la 

conseguenza che, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, il concedente debba 

avere il diritto di trattenere integralmente i canoni riscossi. Questo concetto si era 

affermato in un primo momento, quando il leasing aveva per oggetto solo beni la 

cui utilità è pari al periodo di durata del contratto e, quindi, vi è quasi sempre una 

corrispondenza tra i canoni pagati e il valore consumato del bene68. 

Quando si verifica che il leasing ha per oggetto anche beni di consumo durevoli, 

che, quindi, alla fine del contratto mantengono ancora un valore rilevante, il 

precedente ragionamento ha perso il proprio fondamento. In questo caso, infatti, la 

                                                 
66 Cass. Civ., 15 ottobre 1988, n. 5623, in Giur. It., 1989, I, 1, p. 833; Cass. Civ., 26 novembre 1987, 

n. 8766, in Giur. It., 1988, I, 1, p. 555; Cass. Civ., 6 maggio 1986, n. 3023, in Foro it., 1986, I, p. 

1819.   
67 Il primo comma dell’art. 1418 c.c. prevede, infatti, che “La risoluzione del contratto per 

inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata 

o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”.   
68 Secondo G.F. CAMPOBASSO, op. cit., p. 149, il diritto del concedente di trattenere i canoni 

riscossi e di pretendere quelli ancora dovuti risulta soluzione sostanzialmente equa nel leasing dei 

beni strumentali di impresa, in quanto alla scadenza del contratto, di regola coincidente con la vita 

economica del bene, questi hanno quasi sempre un valore residuo minimo e il pagamento integrale 

dei canoni si giustifica con l’esigenza di assicurare al concedente il recupero del finanziamento con 

gli interessi, dato che poco o nulla potrà recuperare dalla rivendita del bene di cui è restato 

proprietario.   
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durata del contratto non coincide con la durata del bene, che conserva un valore 

finale non trascurabile e che, quindi, può essere agevolmente venduto a terzi. Per 

questa ragione è andata affermandosi sempre di piu’ una linea di pensiero secondo 

la quale l’acquisizione dei canoni pagati in aggiunta alla restituzione del bene 

avrebbe potuto provocare un ingiusto arricchimento del concedente.La 

giurisprudenza di legittimità ha affermato, dunque, che, in caso di inadempimento 

di un contratto di leasing di questo tipo, i pagamenti effettuati non sarebbero stati 

acquisiti definitivamente dal concedente ex art. 1458 c.c. insieme alla proprietà del 

bene, ma avrebbero dovuto essere ridotti in applicazione dell’art.1526 

c.c.69Rispetto a queste possibili differenze nell’ ambito dei contratti di leasing, la 

Corte di Cassazione70ha operato una distinzione tra leasing di godimento e leasing 

traslativo. Nel primo tipo di leasing, dove il canone corrisposto all’utilizzatore 

                                                 
69 L’art. 1526 c.c. dispone quanto segue:  

“1. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve 

restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al 

risarcimento del danno. 2. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore 

a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta. 3. La 

stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione e sia 

convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del 

pagamento dei canoni pattuiti”.   
70 Questo indirizzo è stato inaugurato da Cass. Civ., nn. 5569, 5570, 5571, 5572, 5573 e 5574, 13 

dicembre 1989, in Giur. Comm., 1990, II, p. 885 ss., ed ha trovato conferma in numerose decisioni 

successive, fra le altre Cass. Civ., 14 novembre 2006, n. 24214, in Giust. Civ., 2007, 7-8, p. 1641; 

Cass. Civ., 28 novembre 2003, n. 18229, in Giust. Civ., 2004, I, 2, p. 1506; Cass. Civ., Sez. Un. 7 

gennaio 1993, in Foro it., 1994, I, 1, p. 177.  

Come precisa M. IASELLI, Leasing, in www.altalex.it, la decisione della giurisprudenza, seppur 

criticata dalla dottrina per la difficoltà in concreto di distinguere tra le due forme di leasing, ha 

definitivamente chiarito che al contratto di leasing, nonostante la sua atipicità, possono essere 

applicate norme della locazione o della vendita e che, inoltre, non tutte le figure di leasing hanno la 

medesima disciplina, giacché questa dipende dal rilievo maggiore o minore attribuito all’uso rispetto 

al finanziamento, ovvero al profilo locativo rispetto a quello della vendita rateale.   
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equivale alla perdita del valore del bene per effetto dell’uso e del conseguente 

consumo, si ritiene valido l’art. 1458 c.c. e, perciò, il concedente può trattenere i 

canoni riscossi, oltre che esigere a titolo di risarcimento danni i canoni ulteriori ed 

il prezzo di opzione. Nel secondo caso, invece, il canone viene fissato in funzione 

non solo all’uso, ma anche al prezzo del bene, poiché esso mantiene il suo valore 

nonostante l’uso ed il tempo, deve ritenersi applicabile in via analogica l’art. 1526 

c.c., con il conseguente obbligo del concedente di restituire i canoni recepiti, salvo 

il diritto al risarcimento del danno e alla corresponsione di un giusto compenso per 

l’utilizzo del bene. Quanto fin ora detto si riferisce nello specifico al contratto di 

leasing che costituisce l’oggetto della nuova disciplina posta dalla L. 124/2017, 

ossia il contratto di locazione finanziaria (o leasing finanziario), ovvero la forma 

più utilizzata di leasing, a cui di solito si associa il termine stesso. In passato il 

legislatore si è occupato del contratto di leasing, tuttavia senza disporne una 

disciplina compiuta. È il caso della Legge 2 maggio 1976, n. 183, determinante la 

disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-

1980, il cui art. 17, ormai abolito, conteneva una prima definizione del leasing71. 

Successivamente il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina del 

                                                 
71 Tale disposizione recitava così: “Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni 

di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione 

del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario 

dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.” La 

disposizione, come tutta la legge che la prevedeva, è stata appunto abrogata dal D.L. n. 112 del 25 

giugno 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 6 agosto 2008.   
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leasing, ma solo in riferimento a determinate fattispecie, come, ad esempio, nel 

caso dell’art. 72 quaterL.F., introdotto dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, poi 

modificato dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, e dall’art. 1, commi da 76 a 81, 

L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016), avente per oggetto il 

contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione 

principale72. La disciplina del leasing nella L. 124/2017 La definizione degli 

elementi caratterizzanti il leasing. Il comma 136 dell’unico articolo che riguarda 

la L. 124/2017 fornisce ora, innanzitutto, una completa definizione della locazione 

finanziaria, definendola come “il contratto con il quale la banca o l’intermediario 

finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385, 

si obbliga ad acquistare o a fare costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni 

dell’utilizzatore, chene assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a 

disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, che tiene conto 

del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.Alla scadenza 

del contratto infatti l’utilizzatore ha il diritto di acquistare la proprietà del bene ad 

un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di 

restituirlo”.Il fatto che la norma si riferisca alla locazione finanziaria porta a 

pensare  che questa nuova fattispecie tipizzata sia da ricondurre soltanto alla figura 

del leasing finanziario.Il principale elemento che, da una prospettiva oggettiva, 

                                                 
72 Come osserva A. SCARPA, Maggiori chiarezze su concetto di leasing e mancati pagamenti, in 

Guida al diritto, 2017, 42, p. 42.   
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determina la assoggettabilità o meno a questa disciplina sembra essere, la 

previsione o meno del diritto di riscatto per l’utilizzatore, venendo meno 7anche 

alla tradizionale distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento73.Gli 

elementi fondamentali della nuova fattispecie tipizzata di leasing sono, pertanto, i 

seguenti:a) sotto un’ ottica  soggettiva, il concedente deve essere una banca o un 

intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1 

Settembre 1993, n. 385 (c.d. T.U.B.); b) mentre sotto il profilo oggettivo: 

l’attribuzione di tutti i rischi spettanti all’utilizzatore e la previsione dell’opzione 

di acquisto del bene da parte dell’utilizzatore alla scadenza del contratto.Il leasing 

risulta, riservato, per quanto riguarda il concedente, alle banche e a intermediari 

finanziari autorizzati, iscritti in uno specifico albo dalla Banca d’Italia, ai quali  è 

riservato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di 

finanziamenti sotto qualsiasi forma74.Il legislatore ha voluto delucidare che l’unica 

obbligazione che il concedente assume è quella di stipulare il contratto di vendita 

con il fornitore, permettendo all’utilizzatore di ottenere in godimento il bene da 

                                                 
73 Ancora S. BONFATTI, op. ult. cit., p. 2.   
74 L’art. 106 T.U.B. prevede, infatti, quanto segue: “1. L’esercizio nei confronti del pubblico 

dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari 

finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. 2. Oltre alle attività 

di cui al comma 1, gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare 

servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114 quinquies, 

comma 4, e iscritti nel relativo albo; b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi 

dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre 

attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel 

rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali 

circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.”   
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questi individuato, tutto ciò risulta logica conseguenza dell’attribuzione dei rischi 

in capo all’utilizzatore75.Il concedente, infatti, rimane un mero finanziatore che non 

risulta responsabile per gli adempimenti che spettano al produttore. È stato 

affermato che ciò rientrerebbe nel caso dei rischi c.d. operativi, come la mancata 

consegna o perimento del bene, e che tale assenza di responsabilità debba essere 

estesa anche al caso dei rischi c.d. legali, riguardanti le  caratteristiche del bene, 

come la sussistenza di eventuali vizi, o alle caratteristiche del fornitore76, fino a 

considerare il c.d. rischio revocatorio, ovvero  il rischio legato alla assoggettabilità 

della vendita posta in essere a favore del concedente, come presupposto della 

successiva conclusione del contratto di leasing77.Per chiarezza, va ricordato che la 

più recente giurisprudenza78ha posto rimedio alla  tutela da accordarsi 

all’utilizzatore in caso di mancata consegna del bene o di presenza di vizi che ne 

inficino il valore o l’impiego per l’uso convenuto.A tale proposito, infatti, è stato 

affermato il principio secondo cui, qualora il bene oggetto della locazione 

                                                 
75 Sul punto si vedano S. BONFATTI, op. ult. cit., p. 3 e A. SCARPA, op. cit., p. 43 ss., il quale 

ritiene che l’operazione di locazione finanziaria descritta dal legislatore del 2017 attenui il 

collegamento negoziale tra il contratto di leasing, propriamente detto, corrente tra utilizzatore e 

concedente, ed il contratto “a monte” di vendita o di fornitura, concluso tra concedente e fornitore 

allo scopo, pur rivelato a quest’ultimo, di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore ad acquistare la 

disponibilità del bene. Tale punto era già stato affermato in passato ad opera della giurisprudenza, 

per cui si veda Cass. Civ., 5 settembre 2005, n. 17767, in Giust. civ., 2006, I, 1, p. 289; Cass. Civ., 

2 agosto 2004, n. 14786, in Giust. Civ. Mass, 2004, 7-8, Cass. Civ., 30 giugno 1998, n. 6412, in Giur. 

It., 1999, I, p. 1234 ss, ma si venda anche oltre quanto precisato alla nota 19.   
76 Distingue tra rischi operativi e rischi legali S. BONFATTI, op. ult. cit., p. 3. Allo stesso modo A. 

SCARPA, op. cit., p. 44, esclude la responsabilità del concedente, ponendo il relativo rischio a carico 

dell’utilizzatore, sia per la mancata consegna del bene, sia per i vizi della cosa.   
77 Questa l’opinione di S. BONFATTI, op. ult. cit., p. 4.   
78 Cass. Civ., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19785.   
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finanziaria sia rifiutato dall’utilizzatore per la presenza di vizi che lo rendano 

inidoneo all’uso, così come nel caso di mancata consegna, il concedente, per il 

principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna o dei vizi, ha 

il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, 

ricorrendone i presupposti, di agire vero quest’ultimo per la risoluzione del 

contratto di fornitura (alla quale consegue necessariamente la risoluzione del 

contratto di leasing) o per la riduzione del prezzo. Stessi doveri riguardano il 

concedente anche se  i  vizi della cosa concessa in locazione finanziaria siano 

emersi dopo la consegna perché tenuti nascosti o omessi al fornitore, ferma 

restando, in questo caso, l’azione diretta dell’utilizzatore contro il fornitore per il 

risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai 

canoni già eventualmente pagati al concedente, nonché per l’eliminazione dei vizi 

o la sostituzione della cosa. L’ipotesi presa in considerazione dalla Suprema Corte 

riguarda il caso in cui il contratto non contenga clausole che trasferiscano 

all’utilizzatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di fornitura 79. 

Il concedente potrà chiedere la risoluzione del contratto di leasing in caso di grave 

inadempimento dell’utilizzatore, secondo la definizione  fornita dal comma 137 

                                                 
79 La sentenza di cui alla precedente nota non affronta, però, le conseguenze derivanti dal mancato 

assolvimento, da parte del concedente, degli obblighi ivi previsti a suo carico. Sul punto si è 

pronunciata la giurisprudenza di merito successiva alle citate Sezioni Unite, che per tale ipotesi ha 

riconosciuto all’utilizzatore un diritto verso il concedente che si può spingere sino alla richiesta 

risarcitoria e di risoluzione del contratto di locazione finanziaria. Si veda Tribunale di Cassino, 25 

gennaio 2017, in i Contratti, 3, 2017.   
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dell’art. 1 della L. 124/2017, ossia per effetto del “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  con un importo equivalente per gli altri contratti di locazione 

finanziaria”.Con questa disposizione, dunque, il legislatore è intervenuto a 

stabilire in maniera chiara il contenuto del grave inadempimento che legittima la 

risoluzione del contratto di leasing, come per quanto avviene nella disciplina dei 

mutui fondiari, con riferimento ai quali l’art. 40, co. 2, T.U.B., definisce infatti il 

numero di rate il cui mancato pagamento legittima la risoluzione del contratto, e 

ponendo fine, dunque, alle incertezze generate dalla clausola aperta cui l’art. 1455 

c.c. affida il presupposto della risoluzione del contratto80.La disposizione in esame, 

dunque, individua una soglia minima, al verificarsi della quale si realizzano i 

presupposti per la risoluzione del contratto e la produzione degli effetti e delle 

conseguenze previste dai successivi commi 138 e 139 dell’art. 1 della L. 

124/201781.Nelle disposizioni successive, ossia l’art. 1, commi 138 e 139, della 

suddetta legge, il legislatore è, infatti, intervenuto a regolare gli effetti causati dalla 

                                                 
80 Così sostiene anche Assilea, Circolare “Serie Legale” n. 22/2017, 2 agosto 2017. A tale proposito 

A. SCARPA, op. cit., p. 44, ritiene che in questo modo il legislatore abbia predeterminato legalmente 

la valutazione della gravità e dell’importanza dell’inadempimento dell’utilizzatore mediante la 

previsione di un parametro ancorato ad un elemento di ordine quantitativo e cronologico, 

sottraendola, quindi, all’apprezzamento discrezionale del giudice ex art. 1455 c.c.   
81 Ci si può chiedere, tuttavia, se restano salve altre ipotesi di scioglimento del rapporto per 

inadempimento contrattuale ai sensi della disciplina di diritto comune, diverse dal mancato 

pagamento dei canoni (es. per abbandono o perimento del bene), ovvero, in caso di risposta 

affermativa, se la disciplina speciale ora introdotta si applichi anche a tali fattispecie o ad altre ipotesi 

di cessione del contratto, diverse dalla risoluzione per inadempimento.   



   

102 
 

scelta del concedente di far valere l’inadempimento dell’utilizzatore come causa di 

risoluzione del contratto, aspetto che ha risentito molto della mancanza di una 

disciplina normativa, e che  ha sopperito in via suppletiva la giurisprudenza.È con 

particolare riferimento a tale questione che, come sopra già descritto, la 

giurisprudenza è giunta a classificare due tipologie di leasing finanziario, ossia 

traslativo e di godimento, giungendo ad applicare al primo, in via analogica, l’art. 

1526 c.c., che all’obbligo del concedente di restituire i canoni percepiti 

contrappone il suo diritto all’equo compenso per l’uso del 10bene, compreso del 

corrispettivo per il suo godimento, del deprezzamento dovuto alla sua 

incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l’uso, salvo il risarcimento 

del danno causato dall’inadempimento, rappresentato dalla quota di capitale non 

rimborsata, dal mancato guadagno per la mancata  remunerazione del 

finanziamento nella cifra pattuita e dai pregiudizi derivanti dall’impossibilità di 

riallocare il bene sul mercato.82Sebbene nel 2006 83 il legislatore sia intervenuto a 

definire il contratto di leasing in caso di suo scioglimento per scelta del curatore 

dell’utilizzatore dichiarato fallito, si è ritenuto che questa disciplina potesse essere 

applicata solo in caso di contratto di leasing pendente al momento del fallimento, 

ma non potesse essere estesa  anche al caso della risoluzione del contratto per 

                                                 
82 In tal senso Cass. Civ., 10 settembre 2010, n. 19287, in Giust. Civ. Mass., 2010, 9, p. 1222; Cass. 

Civ., 8 gennaio 2010, n. 73, in Giust. Civ. Mass., 2010, 1, p. 23; Cass. Civ. 23 maggio 2008, n. 13418, 

in Fallimento, 2009, 3, p. 303 ss; nella giurisprudenza di merito più recente, Tribunale di Milano, 

Sez. XII, 26 gennaio 2016, in Corriere giuridico, 2017, 2, p. 199 ss.   
83 Ci si riferisce all’introduzione dell’art. 72 quater L.F. ad opera del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.   
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inadempimento dell’utilizzatore in bonis84.Il previsto intervento legislativo 

consente, di superare la suddetta distinzione, molto criticata, vista la difficoltà di 

un suo riscontro nella pratica, dovendo  ora ricorrere al procedimento predisposto 

dalla norma presa  in esame in ogni caso di risoluzione di contratto di leasing per 

inadempimento dell’utilizzatore, configurato in maniera tale da cercare di 

contemperare i diversi interessi che vengono qui posti  in rilievo, ossia, da un lato, 

la tutela dell’utilizzatore dal rischio di un ingiustificato arricchimento da parte 

della società di leasinge, dall’altro lato, la tutela dell’interesse del concedente ad 

evitare di subire eventuali  perdite a causa di tale inadempimento.A tal proposito, 

dunque, il concedente, secondo quanto indicato dal comma 138 dell’art. 1 L. 

124/2017, ha diritto alla restituzione del bene, che dovrà vendere o altrimenti 

collocare al valore di mercato. Il concedente dovrà, poi, corrispondere 

all’utilizzatore la somma realizzata da questa vendita o ricollocazione del bene, 

conservando, però, il diritto di trattenere: i canoni scaduti e non pagati, i canoni a 

scadere in linea capitale,il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di 

acquisto e le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua 

conservazione per il tempo necessario alla vendita85 Qualora, però, il valore 

                                                 
84 A tale proposito A. SCARPA, op. cit., p. 46, richiama alcune pronunce di legittimità, ossia Cass. 

Civ. Sez. Un., 9 febbraio 2016, n. 2538, in Fallimento, 2016, 7, p. 805 ss. e Cass. Civ., 29 aprile 

2015, n. 8687, in Giust. Civ. Mass., 2015, in cui la Suprema Corte ha optato per l’operatività 

meramente endoconcorsuale dell’art. 72 quater L.F.   
85 Assilea, Circolare “Serie Legale” n. 22/2017, 2 agosto 2017, ha ritenuto, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, che rientrino tra le spese in questione quelle voci contrattualmente a carico del 
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ottenuto con la vendita o altra collocazione del bene sia iminore all’ammontare 

dell’importo dovuto dall’utilizzatore, il concedente mantiene saldo  il diritto di 

credito nei confronti dell’utilizzatore stesso in relazione alla somma non recuperata 

con tale valore86. Facendo riferimento agli importi che il concedente deve dedurre 

dalla somma ricavata dalla liquidazione del bene, alcuni Autori ritengono che i 

canoni scaduti o non pagati siano soggetti a interessi sino all’effettivo pagamento, 

mentre non permettono che i canoni a scadere possano essere attualizzati87. 

Nel procedere alla vendita o ricollocazione del bene il concedente deve rispettare i 

criteri stabiliti nel comma 139 dell’art. 1 L. 124/2017, che prevede, in sequenza, le 

seguenti modalità:il ricorso a valori derivanti da pubbliche rilevazioni di mercato 

elaborate da soggetti specializzati solo nel caso in cui non sia possibile il 

riferimento ai predetti valori, il ricorso ad una stima eseguita da un perito scelto 

dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del 

                                                 
cliente inadempiente, quali multe, spese giudiziali, di perizia, di assicurazione, di ritiro, di 

conservazione, di custodia, ecc.   
86 Secondo Assilea, Circolare “Serie Legale” n. 22/2017, 2 agosto 2017, in questo modo 

l’intermediario finanziario può recuperare almeno il capitale impiegato per l’acquisto del bene ed 

ogni spesa inerente al suo recupero, affinché non subisca perdite, fermo restando l’eventuale 

risarcimento del lucro cessante in base ai principi generali dell’ordinamento, e ad un tempo si evita 

che il concedente si venga a trovare in una situazione più vantaggiosa di quella in cui si sarebbe 

trovato se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto dall’utilizzatore, in rispetto del principio 

sancito dalla Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale recepita dal nostro Paese 

con la Legge n. 259/1993.   
87 È il caso di S. BONFATTI, op. ult. cit., p. 8, che, nel silenzio della norma, non vede ragione tale 

per cui negare la produzione di interessi nel caso dei canoni scaduti e non pagati, mentre ritiene di 

dover escludere l’attualizzazione dei canoni a scadere, in quanto tali canoni vengono presi in 

considerazione solo in linea capitale, e nella corrispondente disciplina del leasing abitativo l’importo 

dei canoni a scadere trattenibile dal concedente deve essere sì attualizzato, in quanto il loro 

ammontare non è limitato al valore nominale, ex art. 1, co. 78, L. 208/2015.   
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contratto.In caso di mancato accordo nel predetto termine, il ricorso ad una stima 

effettuata da un perito indipendente88scelto dal concedente tra almeno tre operatori 

esperti, comunicati precedentemente all’utilizzatore, che può esprimere la sua 

preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della 

predetta comunicazione.In ogni caso, infatti, nella procedura di vendita o 

ricollocazione del bene, il concedente deve attenersi a criteri di celerità, 

trasparenza e pubblicità, attuando  modalità tali da consentire l’individuazione del 

migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell’utilizzatore. 

Il comma 140 dell’art. 1 della Legge n. 124/2017 ribadisce l’applicazione al 

contratto di leasing, come in essa in essa tipizzato, dell’art. 72 quater L.F., che ne 

stabilisce la sorte in caso di fallimento dell’utilizzatore, in particolar modo per 

l’ipotesi in cui il curatore decida di sciogliere il contratto. L’art. 72 quaterL.F. è 

stato introdotto con la riforma legislativa di cui al D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e 

costituisce il primo intervento normativo rigurdo la disciplina del leasing, ed in 

particolare dei rapporti tra concedente ed utilizzatore in caso di scioglimento del 

contratto.Prima di questa previsione, infatti, la giurisprudenza tendeva ad 

applicare anche in questa ipotesi la distinzione tra leasing di godimento e leasing 

traslativo, con le conseguenze sopra richiamate in termini di applicazione dell’art. 

                                                 
88 A tal fine la norma considera il perito come indipendente quando non sia legato al concedente da 

rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l’indipendenza del giudizio.   
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1458 c.c., nel primo caso, e dell’art. 1526 c.c., nel secondo89.Con tale intervento il 

legislatore ha voluto  coordinare il contratto di leasing con la generale disciplina 

dei rapporti pendenti al momento del fallimento prevista dall’art. 72 L.F., che, 

infatti, è espressamente richiamato al primo comma dell’art. 72 quaterL.F. La 

disciplina così introdotta ha affrontato il caso in cui il curatore dell’utilizzatore 

fallito opti per lo scioglimento del contratto, laddove, infatti, il terzo comma 

dell’art. 72 quaterL.F. ha previsto che, in tale evenienza, “il concedente ha diritto 

alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza 

fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene 

stesso avvenute a valori di mercato90rispetto al credito residuo in linea capitale”.La 

disposizione aggiunge, nel periodo conclusivo, che “per le somme già riscosse si 

applica l’art. 67, terzo comma, lett. a)” della medesima legge fallimentare: di 

conseguenza, i canoni già pagati al concedente sono esenti da revocatoria in 

quanto costituiscono pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio 

dell’attività d’impresa nei termini d’uso.Questa impostazione ha portato la 

giurisprudenza ad interrogarsi anche sulla sorte dei canoni residui ed al loro 

trattamento nel concorso fallimentare, stabilito che, sulla base della nuova 

previsione, il concedente, da un lato, è obbligato a versare la differenza tra la 

                                                 
89 Come ricorda B. INZITARI, Leasing nel fallimento: soddisfazione del concedente fuori dal 

concorso sostanziale e accertamento del credito nel concorso formale, in il Fallimentarista, 2012.   
90 Tale specificazione è stata introdotta dalla successiva novella ad opera dell’art. 4, co. 8, D. Lgs. 

12 settembre 2007, n. 169.   
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maggiore 30 13 somma ricavata dalla vendita o altra allocazione del bene rispetto 

al credito residuo in linea capitale (comma 2); dall’altro lato, ha diritto ad 

insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del 

fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene (comma 3). Ciò 

causerebbe, quindi, che, al verificarsi del fallimento dell’utilizzatore e dello 

scioglimento del contratto di leasing, il concedente faccia valere nei confronti del 

fallimento sia una domanda di restituzione ed immissione in possesso del bene 

oggetto del contratto sciolto, sia l’ammissione al passivo dei canoni scadutie non 

pagati, come pure dell’intero credito residuale del finanziamento stesso.A tal 

proposito, una prima pronuncia della Cassazione91ha confermato che potesse 

essere accolta la domanda di restituzione ed immissione nel possesso del bene 

oggetto del contratto, ma non potesse essere ammesso al passivo il residuo credito 

da finanziamento, in quanto tale credito avrebbe potuto essere fatto valere dal 

concedente solo nel caso in cui il ricavato dalla nuova allocazione del bene fosse 

risultato inferiore all’importo del capitale residuo e, quindi, solo eventualmente e, 

                                                 
91 Cass. Civ., 1 Marzo 2010, n. 4862, in Foro it., 2010, 5, I, p. 1422, la quale, nell’interpretare l’art. 

72 quater L.F., nella parte relativa al credito residuo del concedente e alla possibilità di soddisfarlo 

fuori dal concorso con gli altri creditori, ha implicitamente confermato la decisione del giudice del 

merito con la quale era stato già ammesso al passivo il credito per canoni scaduti prima della 

dichiarazione di fallimento.   
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comunque, successivamente all’avvenuta liquidazione92. La dottrina93, però, non 

aveva  condiviso tale interpretazione ed  aveva ritenuto che la nuova disciplina 

avesse previsto un nuovo e peculiare meccanismo di soddisfazione del concedente,il 

quale potrebbe ottenere l’integrale soddisfazione del proprio credito fuori dal 

concorso sostanziale, con il ricavato della allocazione del bene oggetto del 

contratto di leasing, ma necessariamente sempre all’interno del concorso formale, 

quindi previa insinuazione e ammissione al passivo, per permettere che la 

liquidazione del bene avvenga al miglior prezzo e che il soddisfacimento avvenga 

nei limiti del diritto accertato, senza violazione del principio della par condicio 

                                                 
92Secondo questo indirizzo, la nuova disciplina attribuirebbe al concedente, oltre al diritto alla 

restituzione del bene, solamente un eventuale diritto di insinuarsi allo stato passivo per la differenza 

tra il maggior credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato, in misura minore, dalla 

nuova allocazione del bene.    
93 Così B. INZITARI, op. cit., che, infatti, non ritiene che la soluzione adottata dalla giurisprudenza 

risulti convincente sul piano interpretativo e sistematico, e, nemmeno, idonea ad assicurare una 

efficiente ed equa realizzazione del diritto del concedente alla soddisfazione del credito relativo alla 

residue somme dovute dall’utilizzatore poi fallito, in quanto, se il momento in cui il concedente può 

far valere il credito per la restituzione delle somme finanziate e non restituite coincide con l’avvenuta 

liquidazione del bene oggetto del contratto di leasing, e non con la tempestiva formazione dello stato 

passivo, le possibilità di una partecipazione al concorso diminuiscono, per effetto della inevitabile 

tardività della domanda.  

Secondo l’Autore occorre, quindi, ritenere che, dopo l’entrata in vigore dell’art. 72 quater L.F., la 

nuova disciplina, nella sostanza, attribuisca al concedente il diritto di ottenere la restituzione 

dell’intera somma erogata a finanziamento con il leasing, in quanto essa prevede:  

a) che i canoni pagati prima del fallimento non debbano essere restituiti alla curatela, ma si 

consolidino nel patrimonio del concedente con il solo limite dell’esercizio dell’azione revocatoria 

nei ristretti limiti concessi dall’esenzione ex art. 72 quater, co. 2, L.F., che rinvia all’art. 67, co. 3, 

lett. a), L.F.;  

b) che le residue somme relative al capitale erogato per procurare l’acquisto del bene concesso in 

leasing all’utilizzatore poi fallito vengano restituite al concedente con soddisfazione integrale, se il 

ricavato della liquidazione del bene copra l’ammontare del credito residuo, e con soddisfazione in 

moneta fallimentare per la parte del credito che eccede il ricavato della liquidazione. 
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creditorum”94.I suggerimenti della dottrina sono stati, in seguito, seguiti anche 

dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, confermando il diritto del concedente 

di insinuarsi subito al passivo per i canoni già scaduti e non pagati, ha, inoltre, 

riconosciuto la possibilità per il concedente di soddisfarsi sul bene oggetto del 

contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso sostanziale, ma sempre 

nell’ambito del concorso formale95.Appare evidente come la disciplina dello 

scioglimento ad opera 15del curatore fallimentare del contratto di leasing 

                                                 
94 B. INZITARI, op. cit., ha ritenuto applicabili per il concedente nel contratto di leasing i medesimi 

principi stabiliti dall’art. 53 L.F. per il creditore pignoratizio ed ha, quindi, ritenuto necessaria la 

tempestiva insinuazione al passivo del credito del concedente nell’ottica di tutela del suo interesse 

alla partecipazione al concorso fallimentare. Se così non fosse, infatti, si avrebbe di fatto un 

ridimensionamento del diritto di soddisfare la parte di credito per capitale risultata non coperta dal 

ricavato della liquidazione del bene, in quanto, considerati i tempi necessari per l’allocazione del 

bene, il concedente potrebbe insinuare al passivo il proprio credito solo tardivamente, mettendo a 

rischio la concreta partecipazione al riparto.   
95 Cass. Civ., 15 luglio 2011, n. 15701, in Giust. Civ. Mass., 2011, 7 – 8, p. 1080, che, richiamando 

la già citata sentenza della Cassazione del 1 marzo 2010, n. 4862, ha riconosciuto la possibilità di 

insinuare al passivo i canoni già scaduti, ed ha affermato che “la dottrina ha già avuto modo di 

accostare la disciplina della L. Fall., art. 72 quater, nella parte in cui consente al creditore di 

soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, alla 

regolamentazione dettata per i crediti pignoratizi e per quelli garantiti da privilegio speciale dalla 

L. Fall., art. 53, e per tali crediti è espressamente prevista da tale norma la previa ammissione del 

credito al passivo fallimentare anche se è destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto 

dell’attivo, mediante vendita, diretta (L. Fall., art. 53, comma 2) o indiretta (L. Fall., art. 53, comma 

3) del bene gravato da pegno o privilegio speciale, con esenzione dal concorso sostanziale e non 

dal concorso formale”.  

Tale aspetto viene ripreso da Cass. Civ., 13 settembre 2017, n. 21213, in Diritto & Giustizia online, 

del 14 settembre 2017 ,la quale, ponendosi nel solco dell’orientamento ormai consolidato in materia, 

afferma che “in tema di leasing, in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore 

fallimentare, il concedente, per i crediti scaduti, insinuandosi al passivo in sede di verifica dei 

crediti, può soddisfarsi in sede fallimentare, in quanto il credito è sorto anteriormente al concorso 

e detti crediti andranno pacificamente ammessi, al lordo degli interessi di mora, alla data della 

dichiarazione di fallimento. Per i canoni a scadere, invece, il creditore ha soltanto diritto alla 

restituzione del bene, oltre al diritto eventuale (per il quale vi è incertezza sul se verrà ad esistenza 

e su quale eventualmente sarà il preciso ammontare) di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, 

per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato, o meglio la minore 

somma ricavata rispetto a detto credito dalla nuova allocazione del bene”.   
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rappresenti  il modello su cui il legislatore ha delineato, all’art. 1, comma 137, L. 

124/2017, la disciplina della risoluzione del contratto di locazione finanziaria per 

grave inadempimento dell’utilizzatore96. 

La disciplina emanata dalla L. 124/2017 si colloca nella scia degli interventi 

normativi che l’hanno preceduta, di cui sostanzialmente mutua le soluzioni fin ora 

adottate. 

Pur essendo ancora prematuro definirne con esattezza i contorni, posto che a tal 

fine occorrerà attendere le applicazioni pratiche e le interpretazioni della 

giurisprudenza, i punti fermi cardine possono essere rappresentati: dal 

superamento della distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento al 

tramonto del richiamo all’art. 1526 c.c., avendo il legislatore modificato l’assetto 

di interessi concepito dalla giurisprudenza di legittimità il meccanismo di 

riequilibrio stabilito dal comma 138 dell’art. 1 della legge97.In questo modo 

vengono superate le criticità che erano state rilevate, in termini di disparità di 

trattamento di situazioni omogenee, rispetto al costante orientamento della Corte 

                                                 
96 La similitudine tra le due discipline viene rilevata anche da S. BONFATTI, op. ult. cit., p. 8 ss.   
97 V’è da dire, per completezza, che tale meccanismo era già presente nella contrattualistica delle 

società di leasing, con modalità, ritenute legittime dalla giurisprudenza di merito, tali da superare la 

rigidità dell’applicazione dell’art. 1526 c.c., che evidentemente sopperiva alla mancanza di 

previsioni (di legge o contrattuali), che compensassero l’arricchimento del concedente, conseguente 

all’incameramento dei canoni, con il riconoscimento all’utilizzatore del corrispettivo della vendita 

del bene. Si veda, in questi termini, Trib. Milano, 26 gennaio 2016, cit: “Si ritiene quindi che, in 

caso di inadempimento, la pretesa della concedente a incamerare definitivamente i canoni ancora 

a scadere, sempre che attualizzati, sia pienamente legittima in costanza di clausola contemplante 

l’attribuzione del corrispettivo della vendita del bene in favore dell’utilizzatore”.  
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di Cassazione, secondo la quale l’art. 72 quaterL.F. trovava applicazione solo nel 

caso in cui il contratto di leasing fosse pendente al momento del fallimento 

dell’utilizzatore98, applicandosi, invece, la diversa disciplina dell’art. 1526 c.c. in 

caso di risoluzione intervenuta prima della dichiarazione di fallimento.Tuttavia 

registrata quella che si configurerebbe come una diversità  di trattamento, per 

quanto concerne la restituzione dei canoni scaduti, tra l’art. 72 quaterL.F. e il 

precitato comma 138 dell’art. 1 della L. 124/2017. Come già accennato, infatti, nel 

primo caso il credito relativo ai canoni scaduti è considerato esigibile dalla 

giurisprudenza di legittimità, tanto da consentire al concedente di insinuarsi al 

passivo del fallimento dell’utilizzatore ed “essere soddisfatto in sede fallimentare, 

indipendentemente dalla vendita o altra allocazione del bene in leasing, mentre 

l’ulteriore ed eventuale segmento di credito potrà essere insinuato solo accanto alla 

collocazione stessa99, con la conseguenza che per “i canoni a scadere....il creditore 

ha soltanto diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale...di insinuarsi 

nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza del credito vantato alla data del 

fallimento e quanto ricavato....dalla nuova allocazione del bene”100. La rilevata 

disparità consiste nel fatto che, secondo la prima lettura dell’art. 1, comma 138, L. 

124/2017, in caso di risoluzione del contratto il concedente non vanta un titolo per 

                                                 
98 Cass. Civ., 9 febbraio 2016, n. 2538, in il Fallimento, 2017, 7, 802 ss.   
99 Cass. Civ., 13 settembre 2017, cit.   
100 Cass. Civ., 13 settembre 2017, cit.   
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l’immediato pagamento dei canoni scaduti, ciò che avviene solitamente mediante 

un procedimento monitorio, ma soltanto il credito che dovesse risultare in suo 

favore all’esito della vendita o allocazione del bene, rappresentato dalla differenza 

tra il valore della vendita (o dell’allocazione) e le posizioni debitorie 

dell’utilizzatore elencate dal comma 138 dell’art. 1 della L. 124/2017. 
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CONCLUSIONI 

 

Lo scopo di questa tesi è quello di dare una visione organica e compiuta del 

contratto di leasing finanziario.Per fare ciò è indispensabile  fornire uno sguardo 

alle prospettive future del mercato del leasing finanziario stesso. Dall'introduzione 

dei principi IAS il più grande problema che il mercato italiano del leasing ha dovuto 

affrontare è stata la disfunzione  che era presente, a livello fiscale, riguardo  la 

trattazione contabile secondo i principi nazionali e la trattazione secondo i principi 

IAS/IFRS. In passato ai fini contabili nazionali il contratto di leasing era associato 

ad un contratto di noleggio,  ciò consentiva l'integrale deduzione dei canoni pagati, 

perché venivano considerati costi per il godimento di beni di terzi, a patto che la 

durata del contratto fosse di almeno 2/3 del periodo di ammortamento riferito al 

coefficiente per i beni mobili e immobili con un coefficiente di ammortamento 

compreso tra il 3,7% ed il 6%; per i beni immobili la durata doveve essere di 11 

anni con un coefficiente di ammortamento superiore a 6, per i beni immobili  durata 

minima di 18 anni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 3,7%. Se la 

durata del contratto fosse stata inferiore a quanto sopra citato, era prevista 

l’indeducibilità totale dei canoni di leasing. Nel caso di bilanci IAS il metodo da 

utilizzare sarebbe stato il metodo finanziario, quindi il locatario avrebbe potuto 

imputare a conto economico solamente le quote di ammortamento del bene e gli 

interessi passivi di leasing. Questa differenza di trattamento ha causato problemi tra 
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le regole di bilancio e le regole fiscali civilistiche, complicando la corretta tenuta 

della contabilità aziendale. I coefficienti di ammortamento sono stabiliti con il 

decreto ministeriale 31/12/1988 e sono diversi a seconda del settore di attività. 

Attualmente i fondamenti dei principi sono rimasti gli stessi, subendo 

semplicemente qualche modifica, che ha portato ad un allineamento delle due 

metodologie contabili. Per esempio con la legge finanziaria 2008 il legislatore ha 

introdotto una particolare deroga riguardo quei principi fiscali che non fossero 

conformi alla regola della prevalenza della sostanza sulla forma, una delle regole 

chiave per la compilazione del bilancio IAS/IFRS. Inoltre l'articolo 4-bis del Dl 

16/2012 ha modificato l'articolo 102, comma 7, del Tuir cancellando cosi il 

requisito di una durata minima del contratto. La durata del contratto non risulta 

essere piu’ una condizione “sine qua non” ovvero  i canoni non possono essere 

dedotti dalla base imponibile. Se la durata del contratto risulta inferiore a quanto 

previsto fiscalmente, la parte dei canoni eccedente quella fiscalmente deducibile 

sarà ripresa a tassazione nel corso del contratto, a meno che sia dedotta in via 

extracontabile alla fine di questo. Alla luce di quanto detto, ci si interroga su come 

mai il mercato del leasing finanziario in Italia, uno tra i più importanti101 e vivace 

d’Europa, sta registrando da qualche anno dei tassi di crescita negativi. Ciò non è  

affatto univoco e deve contemplare molti aspetti macroeconomici. Dal 2007 la 

                                                 
101 Nel 2008 il mercato del leasing in Italia era il secondo in Europa in termini di stipulato, alle spalle 

solo della Germania, ed aveva un tasso di incidenza sul Pil pari all'8,6%, il più alto in Europa 
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situazione economica mondiale è cambiata negativamente molto a causa della crisi. 

Le continue incertezze economiche e politiche, nonostante i bassi tassi di interesse 

ufficiale ed un’ ampia offerta di liquidità della BCE, hanno fatto lievitare il costo di 

raccolta dei capitali .Questo, unito ad una  crisi di liquidità e ad una serie di continui 

downgrading hanno ridotto drasticamente i margini di profitto degli istituti di 

leasing e la quasi totalità delle società che forniscono questo tipo di servizio è 

posseduta da istituti bancari. Un deficit dal lato dell’offerta è stato poi 

accompagnato da un deficit dal lato della domanda. La contrazione degli 

investimenti e del consumo dall’inizio della crisi ha coinvolto infatti anche quella 

parte di utilizzatori che per i propri investimenti utilizzavano lo strumento del 

leasing finanziario.Il fututo di quest’ ultimo negli anni a venire sarà ancora 

caratterizzato da certa scarsità di capitale e da un alto costo di provvista, con una 

difficile riscoperta del prodotto e dei suoi vantaggi in termini di flessibilità e 

personalizzazione, ma, data la natura di strumento prociclico, questo sarà tra i primi 

a beneficiare della ripresa economica, condizione essenziale per una ripresa dei 

consumi e degli investimenti.
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