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Mi fa una certa impressione pensare che sono ormai trent’anni da quando ho cominciato a svolgere 
questa attività professionale: il fluire del tempo ha una dimensione continua, come un “Uroboro”. 
Me ne sono reso compiutamente conto nel ripercorrere, impegnato a comporre il libro de “I 30 anni 
del rischio bene”, le relazioni da me tenute in tutti i Convegni fatti dal 1990 in poi: un fil rouge che 
non si è mai interrotto, pur nella diversità delle situazioni storiche, politiche e finanziarie che si 
sono succedute in questo periodo. 
Rimando al libro ed alla mia introduzione per ogni riflessione sul procedere di questo cammino ma 
ci sono alcune considerazioni generali che ritengo opportuno sottolineare prima di procedere ad 
attivarmi specificamente sul tema del mio intervento. 
La prima considerazione riguarda la difficoltà di ottenere dai miei interlocutori un comportamento 
coerente con le conclusioni di volta in volta portate alla loro attenzione e per farlo mi servirò sia 
delle parole di David Foster Wallace che della loro interpretazione, da me richiesta all’amico 
antropologo Alessandro Bertirotti: le trovate in dettaglio nell’appendice. A margine di questa 
considerazione osservo che se le società di leasing avessero seguito queste conclusioni, le loro 
perdite sarebbero state sensibilmente inferiori. 
La seconda considerazione - non se ne adonti l’amico antropologo ! - è che l’esperienza mi ha 
dimostrato che la natura femminile è assai più pronta e sollecita nell’individuare la presenza di un 
rischio eccessivo in un’operazione di leasing di quanto non lo sia la natura maschile: le eccezioni ci 
sono, ma proprio come tali confermano la regola. Probabilmente il nostro DNA ha conservato istinti 
vocazionali dei tempi in cui ci voleva agilità e forza per uccidere un bisonte mentre occorrevano 
decisione ed astuzia per difendere il focolare e la prole.  
La terza ed ultima considerazione, forse la più difficile a trovare una risposta adeguata, concerne 
quella realtà - spesso incomprensibile - che si chiama Italia. Da una parte, in questi 30 anni non ho 
visto giungere alcuna legge che desse al leasing una definizione esatta e una prassi inequivocabile, 
sottraendolo all’arbitrio dei singoli magistrati ed in particolar modo all’ignoranza dei giudici di 
pace, che tuttora spesso lo considerano una vendita rateale. Dall’altra, la modifica del Codice di 
Procedura Penale del 1989 ha - di fatto - reso inattuabile ogni disposto del Codice Penale in materia 
di truffa e di ogni altro reato contro il patrimonio, quasi fosse stato applicato il principio che “chi ha 
avuto ha avuto, chi ha dato ha dato”, reso celebre dalla canzone di Peppino Fiorelli. 



Sottolineo a questo proposito che nella ricerca fatta adesso per scoprire l’autore del testo di questa 
canzone ho potuto constatare che la ricerca dell’espressione di cui sopra mi ha ritornato su Google 
364.000 risultati, la maggior parte dei quali riferiti a diritti d’impossibile soddisfazione. 
Queste tre considerazioni stanno alla base di quanto è possibile dire del rischio bene di ieri e di 
oggi, afflitto da una assoluta incertezza del diritto al cospetto di procedure reattive del tutto inutili 
ed estremamente costose, stante una giustizia incerta, distratta e dai tempi infiniti. 
Come ho scritto nel libro, una situazione del genere appare del tutto incredibile a chi si occupi di 
valutazione del rischio in altri Paesi - come l’amico Luigi Logrippo, docente in Canada - ma è 
questa l’indicazione che mi preme dare oggi a tutti voi, qui presenti, perché possiate agire nelle 
vostre varie funzioni per ottenere che siano fatte tutte le pressioni possibili per rendere alla Legge la 
sua insostituibile funzione di obiettivo regolatore di ogni contrasto. 
Ho finora parlato di passato e di presente del rischio bene, facendo per il futuro solo quest’ultima 
benaugurante ipotesi - solo tale purtroppo la valuto - ed è quindi il momento di toccare il punto 
centrale dell’argomento di questo Convegno: la ridefinizione del rischio bene. 
Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT, nel secondo trimestre di quest’anno il nostro PIL è 
sceso del 2,6%, evidenziando come dal 1995 ad oggi l'Italia abbia perso oltre il 30% nel settore 
della produzione industriale: vista la lunga curva discendente, si può parlare di un declino 
industriale, mai prima riscontrato, dovuto a molteplici fattori che non è qui il caso di elencare ma 
che hanno portato ad un ridimensionamento della filiera industriale nel suo complesso.  
La complessità del quadro in cui si collocano questi fattori non permette alcuna certezza di 
cambiamenti positivi nel breve o medio termine ed è quindi necessario che tutti i protagonisti del 
mondo economico e finanziario affrontino con decisione la situazione: è una vera emergenza !  
Ciò vale a maggior ragione per le società di leasing - che, come ho più volte rilevato, sono alla 
confluenza fra imprenditoria e finanza - ancor più coinvolte dalla ridotta disponibilità bancaria e 
senza che sia stata ancora ridisegnata una politica economica nazionale volta alla ripresa. 
E rispetto al passato è cambiato tutto. Il criterio di valutazione del prezzo, per esempio: un 
costruttore o un concessionario possono rinunciare al profitto o addirittura vendere un bene in 
rimessa se hanno necessità di liquidità. E in alcuni casi, non tanto rari, i due soggetti si spartiranno 
l’importo per un bene che magari non verrà mai consegnato. Il prezzo, da solo, non significa più 
molto ai fini della valutazione del rischio bene. 
La valutazione del rischio bene dovrà perciò ispirarsi ad una visione di ampio respiro e di lungo 
periodo, considerando in maniera scrupolosa sia i riferimenti tipici della fase istruttoria - con 
un’attenzione non più rivolta oggettivamente solo al “bene” ma anche e in special modo alla sua 
“funzione” ed al suo “risultato” nell’ambito dell’attività del conduttore - sia a quelli che si 
riscontrano nelle fasi di precontenzioso e di contenzioso delle sofferenze. 
A questo proposito val la pena sottolineare quanto abbiamo riscontrato recentemente: una società di 
leasing riusciva a vendere i beni recuperati ad un prezzo assai superiore a quello che avrebbe pagato 
un commerciante di settore qualsiasi. Questi acquisti erano ottime coperture di riciclaggio.   
Dovrà quindi e sempre esser posta un’attenzione particolare alla possibilità di una interruzione 
anticipata del contratto, perché questa potrebbe comportare non solo un risultato nullo ma 
addirittura un risultato negativo o penalmente rilevante. 
A volte pesantissimo, come accadde qualche tempo fa quando un giudice fallimentare impose la 
rimozione di un ponte Bailey: ciò comportò una spesa di oltre 60.000 Euro a fronte di un recupero, 
per la rivendita a un rottamatore degli elementi che lo avevano costituito, pari a meno di 1/10. 
Non tutti i beni sono fungibili e non tutti i beni fungibili sono rivendibili: questa situazione varia in 
maniera assai rapida e deve essere sempre accertata prima di procedere. 
Questo invito al mondo del leasing, che non si troverà certo ad affrontare nel breve periodo un 
compito facile, è pressante e lo faccio evocando i pesci di Wallace citati prima… 
Ma devo al tempo stesso ricordare che non basta la buona volontà e che è necessario seguire sempre 
dei protocolli rigidi, eseguendone anche passi che possono a prima vista sembrare del tutto 
superflui: una matricola, un nome, un indirizzo… Sono infiniti i particolari apparentemente senza 



importanza che rivelano, a chi li voglia vedere e li sappia leggere, la presenza di un piano 
fraudolento: come diceva un vecchio proverbio “Il Diavolo fa le pentole, ma non i coperchi” ! 
La situazione che dovrete affrontare è d'altronde da voi ben conosciuta e le sue caratteristiche sono 
talmente palesi da potervi apparire come ovvie: non ignoratela e operate in modo tale da poter 
stipulare contratti che siano tali da generare numeri puliti. 
So benissimo, l’esperienza me lo ha chiarito a poco a poco, che la mentalità bancaria non ammette 
in alcun modo che un’operazione possa concludersi in perdita.  
So altrettanto bene che le società di leasing sono adesso per la quasi totalità possedute - e quindi 
condizionate - dalle banche loro proprietarie.  
So anche, perché lo vedo ogni giorno, che molte sofferenze si sono generate da una visione del tutto 
errata nella procedura decisionale, ancor più errata in un periodo di crisi che, in vario modo, si sta 
ormai protraendo da molti anni: la valutazione del rischio bene, unico dato oggettivo a fronte della 
marginalità contingente di ogni altra, deve assolutamente precedere la valutazione di affidabilità del 
fornitore e la valutazione di solvibilità del conduttore. 
La ragione è, appunto, ovvia: come è possibile procedere a quest’ultime se non si ha a disposizione 
il dato campionante della prima ? Come ci si può illudere che in tale assenza siano attendibili ? 
E anche se può benissimo darsi che qualcuno di voi pensi alla locuzione “Cicero pro domo sua”, 
non mi stancherò mai di ripetere, in questa sede elettivamente designata allo studio del rischio bene 
e quindi alla maggior profittabilità delle società di leasing, che l’analisi del rischio bene non può 
esser fatta con la sola buona volontà, procedendo a casaccio e con limitate risorse, operative e 
conoscitive. 
Alla sua base devono esserci due presupposti essenziali: 
- l’applicazione di un criterio di assoluta rigidità nel flusso dei documenti attraverso la filiera 
consueta: la filiale o l’agente o il broker devono verificare che la documentazione relativa a 
ciascuno dei beni oggetto dell’operazione sia completa e corretta, prima di procedere all’inoltro 
verso gli uffici d’istruttoria, che a loro volta dovranno effettuare lo stesso controllo; 
- la valutazione del rischio bene potrà essere fatta esternamente, rivolgendosi a noi, oppure 
internamente: in questo caso dovranno essere seguiti - passo per passo e con assoluta intransigenza 
esecutiva - dei protocolli procedurali elaborati al proposito che dovranno prevedere l’estesissima 
serie di variabili, anche di dettaglio, che caratterizzano in generale la prassi commerciale ed in 
particolare il mondo pressoché infinito dei mercati dello strumentale, dando origine ad un database 
che non avrà solo scopi di controllo ma anche e soprattutto di trasversalità conoscitiva.  
Ciò attualmente non avviene che in rarissime circostanze e non mi risulta che sia stato in alcun 
modo portato a livello procedurale sistematico dalle società di leasing italiane, nonostante che molte  
indicazioni in proposito siano state già da me date nei Convegni degli anni passati, anche nei primi. 
So che non è facile, tanto per la difficoltà di una formazione professionale lunga e difficile quanto 
per motivi di assetto interno, ma è comunque con dolore - mi si passi questo termine, ma è la pura 
verità - che vedo queste indicazioni solo molto raramente recepite ed applicate. 
Concludo quindi affermando che la ridefinizione del rischio bene, oltre ad una attenzione costante 
alle innovazioni della fraudolenza, dovrà concretizzarsi nell’attuazione di questi determinanti 
principi, e mi auguro che questo Convegno possa portare al maggior beneficio aziendale possibile.  
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David Foster Wallace 
 
Nato ad Ithaca, a nordovest  di New York, il 21 febbraio 1962 e morto suicida a 
Claremont, città universitaria della California, il 12 settembre 2008, è stato uno 
scrittore ed un saggista; fu definito dal New York Times come “un Émile Zola 
post-millennio" e "la mente migliore della sua generazione". 
 
“Questa è l'acqua” (Einaudi, 2009) è una raccolta di sei testi: cinque sono 
racconti, pubblicati tra il 1987 e il 1991, mentre il sesto è il discorso che egli 
tenne nel 2005 ai giovani laureati del Kenyon College di Branion, nell’Ohio: è 
questo discorso – da cui è tratto il brano seguente - che dà il titolo alla raccolta. 
 

“Saluti, ringraziamenti e congratulazioni ai laureandi dell’anno accademico 2005.  
Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella 
direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: «Salve, ragazzi. Com’è l’acqua?». 
I due pesci giovani nuotano un altro po’, poi uno guarda l’altro e fa: «Che cavolo è l’acqua?». 
Negli Stati Uniti un discorso per il conferimento delle lauree non può prescindere dall’impiego di storielle 
d’impianto parabolico a scopo didascalico. Tra le convenzioni imposte dal genere, questa storiella è una delle 
migliori e con meno fronzoli… ma non temete: non sono qui nella veste del pesce anziano e saggio che 
spiega cos’è l’acqua ai pesci più giovani. Non io sono l’anziano pesce saggio.  
Il succo della storiella dei pesci è semplicemente che le realtà più ovvie, onnipresenti e importanti sono 
spesso le più difficili da capire e da discutere.  
Detta così sembrerà una banalità bella e buona, ma il fatto è che nelle trincee quotidiane dell’esistenza da 
adulti le banalità belle e buone possono diventare questione di vita o di morte (…)”. 

Ma che ne pensa l’antropologo Alessandro Bertirotti di questa frequente indisponibilità dell’uomo ad 
accettare delle realtà che sono innegabili e ovvie ? Ecco la sua risposta… 

Faccio una considerazione sull'ovvio e sul perché gli esseri umani lo considerino tale, senza trarre nessun 
vantaggio dall'ovvietà che loro stessi determinano: la motivazione - secondo il mio punto di vista, 
prettamente antropologico-mentale - sta nel fatto che nessuno considera l'ovvio. 
L’essere umano è non solo l'unica specie che può essere disumana - con l'uso della coscienza, peraltro - ma è 
anche l'unica specie che una volta raggiunta con fatica una conclusione deduttiva, se ne dimentichi,  
considerandola - appunto - come già raggiunta. 
L'essere umano combatte infatti la precarietà del contingente, ma al tempo stesso la costruisce ogni giorno, 
non ponendo sotto controllo le proprie conquiste. 
L'ovvio diventa quindi normale, perché non controllato, e tutto ciò che è normale - ma non è di sua 
proprietà, proprio perché è di tutti - non esercita l’attrattiva né suscita l’attenzione legate al possesso.  
E’ in questo concetto che risiede la base naturale, ossia biologica, della proprietà: il "tutti" esclude 
l'egocentrismo e l’orgoglio del possesso,  diventando di “nessuno". 
Proprio come l’acqua dei pesci di Wallace... 

 


