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Capitolo I 
CARATTERISTICHE 

(di Alberto Amati) 

Sommario: 1. Introduzione al concetto di leasing 2. Diverse tipologie di leasing 
2.1. Leasing operativo e finanziario 2.2. Leasing immobiliare: costruito e da costru-
ire 2.3. Il lease back 2.4. Dummy corporation 2.5. Il lease purchase 2.6. Il leasing adossé 2.7. 
Il leveraged leasing 2.8. Il leasing pubblico 2.9. Il leasing internazionale 2.10. Il leasing 
agevolato 3. Riflessioni sulla convenienza dell’operazione 

1. Introduzione al concetto di leasing 
Senza volersi soffermare sulla ricerca di una definizione di “leasing” – 

operazione finanziaria oramai entrata a far parte del nostro ordinamento 
giuridico senza che si senta il bisogno di una normativa ad hoc1 – riportiamo 
qui di seguito alcuni concetti sintetici, fermo restando che l’argomento sarà 
affrontato dettagliatamente all’interno dei successivi capitoli. 

Appare difficile fornire una definizione di “leasing” capace di riassume-
re ed individuare in modo completo ed esaustivo tutte le caratteristiche es-
senziali e necessarie di tale istituto, dal momento che con il termine 
“leasing” vengono designate molteplici operazioni di natura assai diversa fra 
loro, non solo sotto il profilo strettamente giuridico ma anche economico-
aziendale2. 

La più rilevante distinzione all’interno del leasing va, ad avviso di chi 
scrive, ricercata nella nota distinzione tra il leasing operativo e  quello finan-
ziario.  

Al riguardo, nel successivo paragrafo, riportiamo alcune sintetiche con-
siderazioni volte ad individuare la portata e l’ambito di applicazione delle 
due tipologie innanzi individuate.  

2. Diverse tipologie di leasing 

2.1. Leasing operativo e finanziario 
Il leasing operativo ha per oggetto prevalentemente beni strumentali 

standardizzati.  

                                                      
1 A. Amati, Aspetti pratici del leasing finanziario, in Il Diritto dell’Economia, n. 5/6, 1969, Mila-

no, 581 e ss. 
2  G. De Nova, ll contratto di leasing, Milano, 1982, 3 e ss. 
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Di regola tale contratto è concluso dall’utilizzatore con il concedente, 
che di norma è anche il produttore del bene; quest’ultimo, nella maggior 
parte dei casi, fornisce altresì alcuni servizi collaterali all’utilizzatore, fra cui 
opere di manutenzione volte a mantenere il bene concesso in leasing in per-
fetto stato di efficienza, servizi di consulenza, e riparazioni periodiche.  

La durata del contratto è di regola inferiore alla vita utile del bene ed è 
per questo motivo che i canoni di locazione comprendono il costo dell’uso 
del bene, della remunerazione dei sopraesposti servizi collaterali, delle spese, 
del costo finanziario e del profitto del concedente.  

Tali canoni sono, abitualmente, d’importo relativamente modesto pro-
prio perché – in relazione al rapporto durata/vita utile del bene – non co-
prono interamente il costo del bene locato, come invece avviene per il 
leasing finanziario il quale, tuttavia, prevede sempre la possibilità di riscatta-
re il bene alla scadenza del contratto, facoltà quasi mai prevista nella fatti-
specie del leasing operativo3.  

Il leasing operativo è conosciuto anche con il termine di “leasing di go-
dimento” in quanto la finalità propria del negozio non è il riscatto del bene, 
bensì l’ottenimento di un finanziamento a scopo di godimento. 

La diversa fattispecie del “leasing finanziario” può avere ad oggetto 
qualsiasi tipo di bene strumentale, ed è effettuata, di regola, da intermediari 
finanziari che acquistano il bene prescelto dall’utilizzatore al fine di conce-
derglielo in locazione finanziaria.  

Si tratta, come si dirà più diffusamente in seguito, di una particolare o-
perazione di finanziamento in cui il rischio dell’insolvenza dell’utilizzatore 
viene fronteggiato e coperto dalla società concedente, la quale mantiene la 
proprietà del bene fino al momento dell’eventuale riscatto da parte 
dell’utilizzatore mediante il pagamento del valore convenuto tra le parti. 

L’opzione finale di riscatto costituisce caratteristica determinante per la 
qualificazione di un contratto quale leasing finanziario4. 

Nella tipologia di leasing in esame l’importo complessivo dei canoni 
comprende diverse voci tra cui: 
• la quota d’ammortamento del bene; 
• le spese varie; 
• l’interesse sul capitale finanziato; 
• l’utile dell’operazione. 
                                                      

3 Sul punto la dottrina appare divisa: G. De Nova, cit., sostiene che l’opzione di riscatto può 
essere prevista al pari del leasing finanziario; M. Cantini, S. Moroni, invece, sostengono che nel 
leasing operativo non debba essere prevista l’opzione d’acquisto da parte del locatario utilizza-
tore a fine contratto. Chi scrive ha da sempre sostenuto la prima tesi. 

4 Detta fattispecie è nota anche come leasing traslativo. 
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A differenza del leasing operativo, in cui la durata del contratto è legata 
alla vita tecnico-economica del bene, nell’ambito immobiliare è impossibile 
adottare tale criterio, stante la natura tendenzialmente  durevole  dei  beni.  

Preme sin d’ora chiarire che, nel corso della presente trattazione, si met-
teranno in evidenza gli aspetti caratterizzanti del contratto di leasing finan-
ziario, facendo particolare riferimento alle diverse tipologie negoziali in cui 
lo stesso si articola, per poi affrontare successivamente l’abbondante dottri-
na giuridico-fiscale che si è occupata di tale specifica materia negli ultimi 
quarant’anni.  

Si passerà, infine, ad esaminare le pronunce giurisprudenziali civilistiche 
e tributarie anche alla luce delle  recenti normative in ambito concorsuale.  

2.2. Leasing immobiliare: costruito e da costruire 
Normalmente il leasing immobiliare viene ricondotto nell’ambito del 

leasing finanziario di tipo traslativo.  
Per quanto concerne la sua definizione, stante l’assenza di una specifica 

regolamentazione legislativa in materia, si ritiene utile richiamare 
un’autorevole fonte che, seppur datata, pare ad oggi  è ancora esaustiva: 

“il contratto con il quale una parte, detta locatore, si obbliga a mettere a disposizione 
dell’altra parte, detta conduttore o locatario, per un dato tempo, un bene immobile verso 
un corrispettivo, pagabile a scadenze periodiche, determinato in relazione al valore 
dell’immobile, alla durata del contratto ed altri elementi. Detti immobili sono acquistati o 
fatti acquistare dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore con facoltà per 
quest’ultimo di divenirne proprietario alla scadenza del periodo contrattuale, dietro versa-
mento di un importo da determinare secondo criteri prestabiliti”5. 

Così definito il negozio di leasing immobiliare (che sarà oggetto di ap-
profondimento nei successivi capitoli), si rileva come normalmente le parti 
dell’operazione siano tre, e precisamente: 
• il locatore (concedente); 
• il venditore; 
• l’utilizzatore. 

Da qui si deduce la caratteristica trilateralità del contratto di leasing im-
mobiliare. 

Di norma l’impresa che intende ottenere la disponibilità di un bene 
immobile facendo ricorso al negozio di leasing, una volta identificato un 
bene con le caratteristiche richieste, inizia le trattative con l’azienda proprie-
taria del bene (nel caso d’immobile già completato) definendo con la stessa 
                                                      

5 Definizione contenuta nella Raccolta degli usi e costumi della Provincia di Milano a cura 
della CCIAA (Camera di Commercio dell’Industria dell’Agricoltura dell’Artigianato) di Milano, 
anno 1980, citata da A. Amati, Il leasing immobiliare, IPSOA, 1983, 254. 
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il prezzo, i tempi di consegna, l’esistenza delle necessarie autorizzazioni edi-
lizie; vengono in tal modo concordatele principali clausole dell’accordo di 
trasferimento.   

Successivamente il futuro locatario-utilizzatore inizia la ricerca della so-
cietà di leasing alla quale trasferirà tutte le proprie richieste, affinché 
quest’ultima possa procedere a finanziare l’acquisto del bene identificato, al-
le condizioni economiche concordate con il locatario-utilizzatore. 

L’operazione si svolge in stretta collaborazione con la società di leasing 
che, alla definizione dell’accordo, acquista il bene immobile costruito o 
l’area di terreno su cui verrà realizzato il bene necessario alle esigenze 
dell’utilizzatore, al prezzo che il futuro locatario-utilizzatore ha concordato 
con il venditore. 

Nel caso d’immobile da costruire, generalmente, a latere dell’accordo, si 
conclude anche un contratto d’appalto avente ad oggetto la costruzione del 
bene. In questo caso, una volta perfezionato l’appalto fra la società finanzia-
ria-locatrice e la società aggiudicataria, il contratto verrà seguito in fase di 
esecuzione dall’impresa locataria, la quale provvederà ad ogni incombenza 
relativa all’utilizzazione dell’immobile, per l’intera durata del contratto. 

Tali incombenze potrebbero riguardare in via esemplificativa: 
• la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile; 
• le relative riparazioni; 
• le assicurazioni; 
• il pagamento delle imposte e delle tasse gravanti l’immobile stesso. 

Si rammenta che il locatario, per l’intera durata del contratto, è tenuto 
altresì al pagamento periodico dei canoni di leasing.  

La conclusione del contratto di leasing immobiliare implica, general-
mente, il trasferimento in capo all’impresa utilizzatrice, di tutti i rischi con-
nessi alla costruzione ed alla successiva gestione dell’immobile, mentre, nei 
confronti dell’impresa locatrice, graverà solamente l’onere di provvedere 
puntualmente al pagamento del prezzo convenuto all’impresa fornitrice 
dell’immobile, assicurando all’utilizzatore il godimento dell’immobile stesso 
per tutto il periodo contrattualmente previsto. 

Nonostante in questi ultimi anni si debba registrare una ripresa del set-
tore del leasing immobiliare, non si nasconde che il futuro di tale tipologia 
contrattuale è ancora denso di ombre per le società finanziarie. Le principali 
cause di incertezza sono da attribuirsi: all’andamento al ribasso che, in questi 
ultimi anni, caratterizza il mercato immobiliare, il quale non rispetta più la 
regola fondamentale del “continuo aumento di valore del bene” nel corso della du-
rata del contratto (pertanto, in caso d’interruzione anticipata del contratto 
per insolvenza dell’utilizzatore, il bene non costituisce più una solida garan-
zia e la società finanziatrice potrebbe vedersi costretta a ritrasferire il bene 



Capitolo I – Caratteristiche 

 

Il leasing immobiliare 7 

ad un prezzo inferiore al valore base del contratto a suo tempo stipulato); 
alla difficoltà di reperimento di denaro per finanziare gli acquisti; ai vari vin-
coli creati per il settore. 

2.3. Il lease back 
Nell’ampia categoria del leasing immobiliare vengono annoverate varie 

tipologie contrattuali, che presentano caratteristiche diverse, sia per la confi-
gurazione dei rapporti che legano tra loro il locatore, l’utilizzatore ed il pro-
prietario del bene, sia per i riflessi prodotti sull’andamento della gestione fi-
nanziaria dell’impresa, sia, infine, per la diversa tecnica negoziale adottata.  

Veniamo ora a delineare brevemente il sale and lease back, in cui le figure 
dell’utilizzatore e del proprietario del bene vengono ad essere identificate 
nella stesso soggetto; caratteristica di tale fattispecie è, infatti, la bilateralità 
che differenzia tale contratto dalla trilateralità tipica del leasing finanziario 
ordinario. 

Con il termine lease back immobiliare s’intende quel particolare contratto 
in cui un’impresa, proprietaria del bene, vende un immobile ad un’impresa 
di leasing che si obbliga a concederglielo in locazione finanziaria con moda-
lità predefinite.  

In tal caso il lease back appare come uno strumento messo a disposizione 
dell’impresa per ottenere disponibilità finanziarie smobilizzando parte del 
proprio patrimonio immobiliare. 

Le società di leasing guardano con molta attenzione a questa fattispecie 
contrattuale posta in essere dal soggetto proprietario (prossimo locatario), in 
quanto spesso viene utilizzata per affrontare serie necessità finanziarie più 
che per reperire mezzi di finanziamento o per far fronte a nuove strategie 
produttive.  

Per un approfondimento di tale istituto si rimanda al successivo Capito-
lo V. 

2.4. Dummy corporation 
Un altro tipo di leasing immobiliare è quello caratterizzato dalla costitu-

zione fra il locatore ed il locatario di una dummy corporation la quale detiene la 
proprietà dell’immobile e lascia la gestione dell’operazione ad una società di 
leasing che percepisce, per questo servizio, una commissione o una parte di 
utili.  

La dummy corporation ottiene il capitale necessario per l’acquisto 
dell’immobile ricorrendo al mercato finanziario o distribuendo azioni presso 
le società interessate al contratto di leasing (società di leasing, società co-
struttrice ecc.), oppure predisponendo accordi particolari per il riscatto 
dell’immobile, tramite l’acquisto delle azioni da parte della società locataria 
(si veda la Tavola 1). 
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Tavola 1 

 
Illusion in lease financing, di D.R. Gant 
 
In merito si sottolinea come i soggetti finanziatori potrebbero riunirsi 

tra loro in un ente che potrebbe assumere la veste giuridica del trust.  
 

2.5. Il lease purchase 
Altra forma conosciuta soprattutto negli Stati Uniti è quella del lease pur-

chase.  
Tale tipologia negoziale è caratterizzata dal trasferimento automatico 

della proprietà del bene al locatario per effetto del pagamento dei canoni 
pattuiti, senza necessità di alcuna opzione d’acquisto al termine del contratto 
di leasing (si veda la Tavola 2). 

 

RELATIONSHIPS CREATED
IN A TYPICAL DUMMY CORPORATION TRANSACTION 

TRUSTEE 

DUMMY 
CORPORATION

COMPANY INVESTORS 
 

bonds of dummy lease

use of assets 100% of funds to 
acquire assets 

mortgage on leased 
assets 

assignment of 
lease and lease 
payments 

interest and  
sinking fund  
payments 

rental payments 
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Tavola 2 
 

 

LEASE PURCHASE 

PRODUTTORE 

SOTTOSCRITTORI 

OBBLIGAZIONI 
O 

CERTIFICATI

Col pagamento dei canoni compra le obbliga-
zioni emesse dal trustee e via via rimborsate 

LOCATARIO 
UTILIZZATORE 

CANONI  
DI LOCAZIONE devono 

coprire: 

Interessi sulle obbligazioni  
emesse dal trustee 

Importo rate di rimborso 
del capitale obbligazionario 

Spese del trustee 

Quota di utile 

LOCATORE 
TRUSTEE 

 
proprietà del 
 bene locato 
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2.6. Il leasing adossé 
Il leasing adossé è caratterizzato dalla mancanza di trilateralità del rappor-

to giuridico, trattandosi di un leasing concesso al fornitore per i beni dallo 
stesso prodotti o commercializzati.  

In tale fattispecie di contratto il locatore acquista i beni cui è interessato 
e li cede in leasing allo stesso fornitore, il quale, a sua volta, provvede a ce-
derli in uso ai propri clienti.  

Con questa modalità si realizza una sorta di sub leasing, da ciò il nome 
di “leasing adossé” che contraddistingue questa forma di leasing. 

 

2.7. Il leveraged leasing 
Il leveraged leasing è una particolare forma di locazione finanziaria me-

diante la quale il locatore si finanzia per una percentuale che oscilla tra il 70 
e l’80% del valore del bene locato da terzi. 

Pertanto l’onere dell’investimento del bene oggetto della locazione è so-
stenuto prevalentemente dal terzo finanziatore (si rammenta che leverage si-
gnifica proprio leva o sostegno). 

In questo modo il locatore è gravato da interessi passivi per la parte di 
capitale presa a prestito e può – nell’ambito di una politica di bilancio ben 
calibrata tra interesse e quota d’ammortamento del bene – ottenere dei van-
taggi fiscali riducendo l’utile tassabile, così trasferendo il beneficio sui cano-
ni che corrisponderà l’utilizzatore6. 

2.8. Il leasing pubblico 
Il leasing pubblico è così chiamato in quanto vede presente, fra i con-

traenti, la Pubblica Amministrazione. 
L’operatore pubblico viene collocato in questa operazione prevalente-

mente come utilizzatore di contratti di leasing conclusi per far fronte alla 
costruzione di strutture da destinarsi ad usi pubblici oppure per acquisire la 
disponibilità di costruzioni già finite aventi il medesimo scopo. L’ente pub-
blico può altresì utilizzare lo strumento del leasing per far fronte ad opera-
zioni in costruendo, tal forma ultimamente è assai diffusa. 

Il leasing pubblico di utilizzazione rientra nelle normali attività delle  società 
private di leasing. 

Si sottolinea inoltre che la P.A. potrebbe assumere, altresì, la veste di co-
finanziatore di beni o di strutture produttive da destinare in locazione finan-

                                                      
6 Il Leveraged leasing è stata l’operazione effettuata dalla Pool Leasing nei confronti 

dell’Alfa Romeo per lo stabilimento di Arese. Per una più diffusa trattazione di tale tipologia di 
leasing vedasi G.M. Galimberti, Il Leasing: elementi essenziali economici e finanziari, Milano, 1980, 
28 e ss. 
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ziaria ad operatori pubblici o privati, al fine di favorire il decollo economico 
di un dato territorio e/o di un determinato settore produttivo7 intervenendo 
per mezzo di propri contributi sui canoni di leasing  per aiutare la ripresa di 
aree o settori in difficoltà.  

Tale fattispecie potrebbe essere annoverata come leasing promozionale, 
ove l’intermediazione finanziaria può essere attuata da agenzie sia a capitale 
privato che pubblico; nulla vieta, infatti, che le a società di leasing mettano a 
disposizione sovvenzioni o raccolgano del risparmio sul libero mercato al 
fine di intervenire in operazioni di leasing di promozione e di utilizzazione. 

E’ interessante notare come il contratto di leasing immobiliare, anche in 
presenza dell’operatore pubblico non perda le sue caratteristiche di contrat-
to privatistico atipico di finanziamento (o meglio di finanziamento di capitali 
d’uso) stipulato in funzione di tre contraenti: costruttore, intermediario fi-
nanziario ed utilizzatore8. 

La locazione finanziaria immobiliare pubblica sarà trattata specifica-
mente nel Capitolo XVIII, ove verranno esaminati i problemi giuridici ad 
essa connessi, nonchè gli orientamenti del Consiglio di Stato, dell’Autorità 
di Vigilanza sui Lavori Pubblici, dei T.A.R. e della Corte dei Conti.  

                                                      
7 A titolo di esempio si vuole ricordare l’intervento fatto da A. Amati, nella stesura del Rego-

lamento per conto della Regione  Sicilia in collaborazione con IRFIS negli anni ’80 per rivitalizzare 
gli stabilimenti dismessi soprattutto nei settori della lavorazione della pesca, della frutta ed ali-
mentari in genere. 

8 Si vogliono evidenziare alcuni elementi caratteristici del contratto di leasing pubblico, fre-
quentemente presenti  nella prassi negoziale: 
a) minori adempimenti e maggiore velocità dell’iter necessario per predisporre ed attuare un 

contratto d’appalto; 
b) garanzia per gli amministratori pubblici da sorprese, spesso non piacevoli, delle cosiddette 

perizie suppletive; 
c) i corrispettivi dei canoni di leasing  entrano nel novero delle spese correnti e vengono quindi 

iscritti in bilancio dopo che il contratto è stato stipulato nei tempi previsti. Le spese per gli 
immobili acquisiti, nel caso di acquisto finale, non andranno  mai  ad  ingrossare il coacervo 
dei residui passivi, dato che il contratto di leasing non può far luogo a slittamenti nei tempi 
d’attuazione da parte della pubblica amministrazione; 

d) il leasing di utilizzazione consente ad un ente pubblico di mantenere inalterate le sue possi-
bilità di ricorso al credito in modo più netto di quanto avvenga nel settore privato. Ciò in 
quanto sono statuite per legge le possibilità d’indebitamento dei bilanci pubblici; 

e) l’accelerazione nei tempi di realizzazione di messa a disposizione degli stabili che sono ur-
genti per il servizio di una comunità, comporta due conseguenze di ordine finanziario e so-
ciale, poiché se è vero che il tasso d’interesse da pagare ad una società di leasing è supe-
riore ai tassi normalmente corrisposti dalla P.A., è anche vero che il rapido approntamento 
di un’opera mette al riparo il bilancio dal rischio dei costi inflazionati; il disagio sofferto poi 
dalla  comunità per una eccessiva attesa di determinati servizi è spesso ben più gravoso del 
maggior costo di un tasso d’interesse. 
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2.9. Il leasing internazionale 
Il leasing internazionale, di cui si dirà più diffusamente nel Capitolo 

XVIII, è un contratto di leasing in cui le tre parti (impresa finanziaria, con-
traente, proprietario del bene) o le due parti, a seconda della specifica ope-
razione posta in essere, risiedono o hanno sede in Paesi diversi. 

Enorme è la complessità di tale fattispecie che, in una società altamente 
globalizzata come quella attuale, trova sempre maggior utilizzo. 

Ogni parte interessata deve esaminare con attenzione le normative vi-
genti nei Paesi di provenienza coinvolti, onde evitare spiacevoli sorprese 
nell’ambito della tutela dei propri diritti. 

In merito si evidenzia che, sulla base di dati recenti ottenuti da Leaseuro-
pe attraverso ASSILEA, l’Italia si colloca fra i primi posti delle graduatorie 
degli utilizzatori di contratti di leasing internazionale. 

2.10. Il leasing agevolato 
Con il termine “leasing agevolato” ci si riferisce alla fattispecie di leasing 

che comporta la riduzione dell’onere del canone periodico a carico 
dell’utilizzatore attraverso l’intervento di terzi che si accollano parte del co-
sto.  

In proposito si rammenta l’ampio utilizzo che si è fatto di questo istitu-
to attraverso la legge 2 maggio 1976, n. 183 che prevedeva incentivi per gli 
insediamenti nel Mezzogiorno.  

Oggi tale supporto viene elargito attraverso leggi e normative comunita-
rie, nazionali e regionali, le quali possono prevedere interventi che consen-
tano la riduzione del canone contrattuale formato da una quota di capitale e 
da una quota di interesse, oppure la riduzione di carichi fiscali a favore 
dell’utilizzatore9.  

3. Riflessioni sulla convenienza dell’operazione 
Per poter valutare la convenienza dell’operazione di leasing10, 

l’operatore dovrà esaminare le seguenti informazioni: 
• il costo d’acquisto del bene, la sua prevista vita economica e, nel caso 

del leasing finanziario, il  prezzo finale per l’esercizio del diritto di ri-
scatto; 

                                                      
9 A tal proposito si vogliono ricordare a livello nazionale: l. Artigiancassa 21 maggio 1981;  l. 

Sabatini 28 novembre 1965, n. 1329 e succ. mod., nonché  varie leggi provinciali e regionali.  
10 Per quanto concerne i calcoli di convenienza ed il tasso effettivo dell’operazione, v. A. 

Amati, A. Monteleone, Il leasing Immobiliare, IPSOA, 1987, 167 e ss. e per altri confronti si rimanda 
al Capitolo XVI in tema di Leasing abitativo. 
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• il vantaggio fiscale che l’impresa utilizzatrice potrebbe conseguire, gra-
zie alla deducibilità dei canoni rispetto alle quote d’ammortamento del 
bene; 

• il costo del denaro che l’impresa utilizzatrice dovrebbe sopportare nel 
caso intendesse finanziare  l’investimento con forme alternative; 

• la rimuneratività del capitale dell’impresa utilizzatrice (che resta in larga 
parte nella disponibilità della impresa utilizzatrice per effetto del finan-
ziamento da parte della società di leasing); 

• i costi accessori legati al contratto di leasing. 
Le società che operano nel settore del leasing immobiliare sostengono, 

inoltre, che, per valutare la convenienza di un’operazione di leasing immobi-
liare occorre tener presente la variazione nel tempo della redditività azienda-
le, con l’effetto di giungere nel lungo periodo a considerare conveniente un 
canone che ad oggi non sarebbe stato valutato come tale, analizzando 
l’effetto dell’indicizzazione del canone stesso. 

In sintesi si potrebbe affermare che quanto più cresce la redditività a-
ziendale tanto più conveniente potrebbe rilevarsi la strategia del ricorso 
all’operazione di leasing.  

Ancora, al fine di valutare la convenienza dell’operazione in esame ap-
pare importante considerare il momento  in cui i costi devono essere soste-
nuti; attraverso il leasing; si potrebbero, infatti, avere costi crescenti al ter-
mine del contratto, mentre con le note operazioni tradizionali (si pensi ad 
esempio al contratto di compravendita) l’incidenza dei costi si verifichereb-
be in maniera consistente ab initio. Inoltre, nel caso in cui si ricorra al leasing, 
poiché il costo del denaro disponibile entra nel ciclo produttivo dell’impresa 
utilizzatrice, il canone di leasing diventa gradatamente più accettabile11.  

Infine, per quanto concerne il leasing pubblico in sede di valutazione ini-
ziale dell’operazione va altresì soppesato l’effetto del sostenimento di canoni 
fissi che possono variare solo in presenza di varianti connesse all’opera, 
nonché l’inserimento dell’ uscita periodica fra le spese correnti. 

Nel nostro Paese si studiarono diverse forme per il collocamento di ti-
toli di vario genere per risolvere il problema della provvista delle società di 
leasing onde evitare la doppia intermediazione del denaro e cercare di elimi-
nare lo sfasamento esistente tra i tempi di provvista finanziaria e quelli di ri-
entro dell’investimento12. 
                                                      

11 Sull’argomento vedi diffusamente A. Amati, Aspetti tecnici ed economici del leasing, Mi-
lano, 1969, 81 e ss. e 115. 

12 Sull’acceso dibattito relativo alla doppia intermediazione del denaro esistente negli anni 
’80, si riporta un interessante articolo comparso su Il Mondo n. 46 del 14 novembre 1983. Si sottoli-
nea che oggi prevalentemente il settore è emanazione diretta di istituti di credito. 
(segue) 
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Quanto più cresce la redditività aziendale tanto più conveniente po-
trebbe rilevarsi la strategia del ricorso al leasing. Importante è valutare il raf-
fronto fra costi e ricavi. Con il ricorso al leasing potremmo costruire 
l’operazione  finanziaria richiedendo canoni crescenti, in modo da far inci-
dere gradualmente i costi in relazione all’aumento dei ricavi d’esercizio. 
Questo effetto non può essere raggiunto applicando canoni lineari costanti, 
realizzando gli stessi  un’incidenza dei costi troppo alta sul reddito aziendale 
nel periodo iniziale.  

Lo sviluppo del leasing immobiliare è stato sorretto, nella fase iniziale, 
direttamente dal risparmio privato, attirato dalla possibilità di combinare i 
vantaggi dell’investimento mobiliare con quelli dell’investimento immobilia-
re. Ciò è stato reso possibile dalla messa a punto di soluzioni finanziarie ad 
hoc. Nell’esperienza del nostro Paese questo fine è stato raggiunto, in passa-
to, ricorrendo anche all’emissione di certificati immobiliari incorporanti 
un’associazione in partecipazione, o mediante l’emissione - in generale - di 
titoli di massa atipici; in Belgio risultati analoghi sono stati raggiunti ricor-
rendo all’istituto dell’enfiteusi; negli Stati Uniti , utilizzando le opportunità 
giuridico-operative dei trust, entrambe le soluzioni sono state  successiva-
mente praticate anche nel nostro Paese. In questa maniera ci si è sbizzarriti 
utilizzando soluzioni originali diverse a seconda della peculiarità dei diffe-
renti sistemi giuridici esistenti nei vari paesi. 

In Italia si studiarono diverse forme per il collocamento di titoli di vario 
genere per risolvere il problema della provvista delle società di leasing onde 
evitare la doppia intermediazione del denaro, tentando di eliminare lo sfa-
samento esistente tra i tempi di provvista finanziaria e quelli di rientro 

                                                                                                                                  
“Acquisto dei beni in leasing - uno dei maggiori vincoli dell’operatività delle società di 

leasing è sempre stato il reperimento dei mezzi finanziari necessari allo svolgimento dell’attività. 
Le soluzioni adottate per fronteggiare l’aridità del canale bancario, oltretutto estremamente co-
stoso, sono state molte(emissione di obbligazioni, finanziamento attraverso le fedi patrimoniali, 
certificati di partecipazione). Fra queste la cessione delle società di leasing di contratti già stipu-
lati. Non si tratta di un investimento in titoli di credito, ma di una cessione di crediti, regolata dal 
Codice civile. 

Il meccanismo è il seguente: una società di leasing titolare di un certo numero di crediti nei 
confronti delle aziende locatarie ricorre ai servizi di una società fiduciaria che subentra in nome 
proprio nella posizione di creditore, attualizzando alla data del subentro i canoni che debbono 
essere ancora riscossi. 

La cessione dei contratti avviene nella maggior parte dei casi con la formula pro soluto, per 
la quale la società fiduciaria  (e di conseguenza i risparmiatori) non ha la possibilità di rivalersi nei 
confronti della società di leasing nel caso che il locatario non paghi il proprio debito. Questa 
formula si riflette nel rischio dell’operazione, in quanto la società di leasing non garantisce in al-
cun modo il buon fine dell’operazione. Investitore e fiduciaria si possono rivalere solo 
sull’utilizzatore del bene. Tale rischio è attenuato dall’acquisizione di una molteplicità di contratti 
in settori e con utilizzatori estremamente diversificati. La ragione della cessione pro soluto è so-
prattutto di natura fiscale”. 
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dell’investimento. Fra le diverse forme sperimentate si  vuole ricordare  la 
cessione da parte della società di leasing dei contratti già stipulati e le carto-
larizzazioni. Col tempo molte società private di leasing hanno dovuto chiu-
dere i battenti non riuscendo più a sopportare le problematiche finanziarie 
sopra esaminate a causa della doppia intermediazione del denaro, e il loro 
posto è stato preso da società di origine bancaria. 
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