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Negli ultimi anni la crisi di liquidità sui mercati occidentali ha 
portato alla ricerca esasperata da parte sia di aziende che di 
privati di forme di finanziamento al limite delle possibilità 
finanziarie, legali, etiche e tecniche. 
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La mancanza generale di garanzie 
bancarie eventualmente unite a 
bassi rating delle aziende e dei 
privati ha fatto sì che sempre più 
spesso la ricerca di un 
finanziamento di cassa per poter 
operare o fronteggiare emergenze, 
unitamente alla mancanza di altre 
forme di garanzia bancaria del 
credito, venisse mimetizzato 
trasformandolo nella richiesta di 
leasing su beni nuovi od usati. 
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La schiera sempre più numerosa di leasing sotto cui si 
mimetizzano finanziamenti puri, è afflitta, come i leasing 
ordinari dalle stesse incognite: 
1. il bene ha il valore indicato? 
2. il bene è utilizzabile in sicurezza ? 
3. il bene è a norma ? 
4. a che prezzo il bene è rivendibile ? 
 
i quesiti sono posti un ordine preciso: 
 i questi 2 e 3 non sono equivalenti 
 spesso la risposta negativa ai quesiti 2 e 3 determina la 

necessità improvvisa di considerare il quesito 4 
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11))  IILL  BBEENNEE  HHAA  IILL  VVAALLOORREE  IINNDDIICCAATTOO  ??  
Nel caso di macchine ad hoc od in esemplare unico, nuove od 
usate che siano, una semplice offerta economica faxata dal 
venditore al compratore od al conduttore non è minimamente 
assimilabile ad una certificazione del valore del bene. 
Idem nel caso di macchine prodotte in serie, i cui listini sono 
normalmente artificialmente gonfiati per  
 spiazzare la concorrenza,  
 aumentare il valore virtuale di ciò che è consegnato 
 far felice il cliente sprovveduto con sconti da favola 
Le offerte sono indicazioni che non sostituiscono il valore di 
una certificazione indipendente che dia garanzia 
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Anche con certificazioni indipendente di un terzo soggetto, c’é 
il problema della veridicità delle certificazioni: in caso di 
sofferenza, certificazioni mendaci su valori, l’essere a norma ed 
in sicurezza si ripercuoteranno sul valore recuperabile. 
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i quesiti su essere in sicurezza ed essere a norma è materia fine 
in caso di incidenti e contestazioni; possiamo avere 
 macchine sicure ed a norma 
 macchine sicure ma non a norma 
 macchine non sicure ma a norma 
 macchine non a norma e non sicure 
 
la matrice logica la situazione è la seguente 

bene a norma sì no sì no 
bene sicuro sì sì no no 
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il leasing è a rischio nei 3/4 delle casistiche teoriche (cioè 
slegate dalla loro frequenza di reale accadimento) 

bene a norma sì no sì no 
bene sicuro sì sì no no 

     
 
le 3 caselle grigie indicano che per quella valutazione è 
sufficiente un esame documentale più o meno approfondito 
le 3 caselle azzurre indicano che per quella valutazione é 
necessaria un’ispezione materiale del bene  
 perizia giurata o perizia semplice o parere scritto 
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EESSAAMMEE  DDOOCCUUMMEENNTTAALLEE  PPIIÙÙ  OO  MMEENNOO  AAPPPPRROOFFOONNDDIITTOO  
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IISSPPEEZZIIOONNEE  MMAATTEERRIIAALLEE  DDEELL  BBEENNEE  
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SSOONNOO  FFAACCIILLMMEENNTTEE  FFAALLSSIIFFIICCAABBIILLII::  
 La marcatura CE 
 Le targhette identificative e le punzonature 
 Le dichiarazioni di conformità 
 I manuali d’uso e manutenzione 
 I componenti puramente elettronici del bene 
 le fatture 
 I d.d.t 

NNOONN  SSOONNOO  FFAACCIILLMMEENNTTEE  FFAALLSSIIFFIICCAABBIILLII    
 i componenti elettromeccanici del bene 
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In caso di macchina dichiarata dal conduttore o da un suo 
consulente o da una autorità di controllo (tipicamente le ASL) 
non a norma e/o non sicura, scatta il fermo macchina e 
l’obbligo di adeguarla entro un tempo massimo variabile fra i 30 
ed i 180 giorni circa. 

 
Il conduttore in tali casi è legittimato a sospendere i pagamenti 
sino ad adeguamento del bene ed a richieder il rimborso della 
sanzioni cui sarà soggetto, come anche i maggiori danni 
derivanti da fermo macchina. 
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A prescindere dalle spese necessarie per un eventuale 
recupero del possesso del bene, il suo parcheggiarlo da 
qualche parte, il rimetterlo a norma (o rivenderlo sotto clausola 
di rimessa a norma da parte del compratore), l’essere un bene 

non a norma o non sicuro abbassa 
comunque fortemente il suo valore 
già basso per il cambio di 
proprietario. 
Per di più si aggiunge il fatto che la 
clausola del rivenderlo sotto 

condizione di rimessa a norma da parte del compratore è 
legalmente illecita e può rendere nullo il contratto di vendita. 
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Ciò che devono sapere gli operatori del leasing: 
i rischi legati allo schema logico dei 3/4 
i rischi cui vanno incontro senza  
 accurato esame documentale 
 senza almeno una ispezione del bene 

 
Ciò che non è spesso considerato è che i beni sono sempre 
regolarizzabili economicamente se ci si rivolge ad esperti. 
 


