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Questi tre valori rappresentano a nostro giudizio
alcune caratteristiche
salienti per “costruire e
rafforzare una nuova stagione del dovere e della
solidarietà economica e
sociale” e aiutano sicuramente a rispondere in
positivo alla proposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi per un “Patto di sviluppo
per l’Italia”. Crediamo che questo che stiamo
vivendo “dopo la pandemia” sia il momento
di investire in una crescita effettiva e duratura
nell’azienda Italia, per produrre lo sforzo necessario – anche con gli aiuti dell’Europa – per
un necessario sviluppo anche occupazionale
soprattutto con riguardo ai giovani e alle donne
del nostro Paese. Dare forza effettiva alla voglia
di riscatto delle imprese deve essere l’imperativo
categorico insieme all’impegno coerente di

dominare con intelligenza e rigore eventuali
possibili ritorni pandemici. Oggi purtroppo
assistiamo anche ad alcuni tentativi tesi a
non aiutare la realizzazione del “Patto per
l’Italia” richiesto in modo forte dal Governo
a tutte le forze economiche e sociali: ognuno
si assumerà le proprie responsabilità di scelte
non conseguenti per “resistenze” più o meno
motivate. Realizzare un incremento del PIL
a +7% al 31 dicembre è fondamentale, ma
ancora di più lo è pilastrare la crescita nel
tempo con interventi strutturali decisivi. Appare
infatti indispensabile, per il necessario cambiamento, traguardare obbiettivi ambiziosi, ma
realistici, che vadano ben oltre il solo ripristino
delle posizioni produttive, commerciali e occupazionali “ante Covid”. In questo quadro e con
queste prospettive condividiamo quanto emerso
in una recente Convention di una impresa di
successo dove abbiamo appreso e valutato le

“Quando leggi…
voli lontano!”

motivazioni che spiegavano i risultati più che
positivi conseguiti da una azienda di credito
importante: competenza, rispetto e coraggio…
Queste idee forza riteniamo essere valide non
solo per realtà imprenditoriali, ma anche per
tutte le persone e organizzazioni che – pur a
diverso titolo – possono e vogliono contribuire
all’affermazione di valori che producano effetti
decisivi per la creazione e la distribuzione di
nuova ricchezza nel nostro Paese. La “competenza” come scelta di sacrificio personale, necessità di studio, approfondimento e ricerca con
attenzione rigorosa alle questioni più rilevanti
del lavoro e degli effetti aziendali e sociali che
questo produce. Il “rispetto” delle individualità
personali, della storia delle persone e delle
aziende così come delle organizzazioni sociali
e produttive. Rispetto ovviamente dell’ambiente, delle concrete possibilità di sviluppo
compatibile, rispetto delle idee in un confronto

possibilmente positivo sulle cose da fare senza
pregiudizi ingiustificati. Il “coraggio”, la voglia
di essere propositivi, attivi e a volte anche
“trasgressivi” rispetto ad un passato che “non
macina più”: le giovani generazioni devono
anche osare forti della consapevolezza dei loro
convincimenti. Occorre il “coraggio delle idee”
per trasformare positivamente questo nostro
Paese e portarlo fuori da “pastoie burocratiche”
superando “lacci e lacciuoli” che hanno frenato
e frenano la crescita e non hanno più solide basi
razionali degne di essere vissute e condivise.
Occorrono sani “obiettivi mobilitanti” perché
l’Italia in Europa e nel mondo viva un nuovo
“Rinascimento morale e culturale oltre che
economico”. Le giovani generazioni e non solo
hanno diritto ad un futuro migliore che è già
cominciato e non può certo essere fermato…
Gianfranco Antognoli

il parere divo gronchi

Riflessioni sulle crisi
delle banche

Lo scorso 24 ottobre, in una nota congiunta, il
Ministero dell’Economia delle Finanze e UniCredit comunicano l’interruzione dei negoziati per
l’acquisizione, da parte di quest’ultima, della
Banca Monte dei Paschi di Siena (di cui il Tesoro
detiene il 64% del capitale): è l’ultimo capitolo
delle vicissitudini che hanno colpito la banca
senese, che dall’annuncio dell’acquisizione di
Banca Antonveneta – era il 2007 – ha affrontato ben cinque ricapitalizzazioni per un totale
di oltre 23 miliardi di euro.
Le vicende di Mps, pur rappresentando un caso
limite, si innestano in uno scenario bancario,
italiano e internazionale, che ha dovuto riconfigurarsi negli anni di pari passo con i mutamenti
politici e tecnologici in atto – manifestando,
in questa corsa evolutiva sempre più forsennata, nuove criticità. Abbiamo chiesto a Divo
Gronchi, banchiere di alto profilo e autore
di importanti approfondimenti sul mondo finanziario pubblicati dalla nostra rivista, di
condividere una riflessione sulle crisi che molte
banche del panorama odierno sono chiamate
ad affrontare.

Divo Gronchi

Quali possono essere le cause delle difficoltà
di molte banche?
È difficile generalizzare perché ogni caso ha
una evoluzione propria. A prescindere da eventi
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di cattiva gestione si possono comunque
individuare delle cause comuni. Molto dipende
ovviamente dalla governance delle singole
banche, dalle strategie adottate per eliminare
le debolezze iniziali e dal rigore morale dei
vertici aziendali.
Dall’inizio del secolo la conduzione delle banche è diventata oggettivamente più complessa.
La banca disegnata da Mattioli negli anni
Trenta e vissuta quasi fino al termine del secolo
scorso, si basava sostanzialmente sulla politica
del credito, della liquidità e dell’intermediazione delle scadenze. Sembrava facile gestirla.
Con gli anni 2000 tutto si complica. L’avvento
della moneta unica, la liberalizzazione dei mercati, la globalizzazione, la regolamentazione
comunitaria fortemente innovativa (per l’Italia)
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e vincolante rivoluzionano il modo di operare
di tutte le aziende. Tutti gli operatori hanno
dovuto cambiare in fretta i comportamenti
precedenti, dando priorità all’innovazione dei
prodotti, alla qualità ed alla ricerca di nuovi
mercati.
Vanno poi considerate le ricorrenti crisi
economiche, finanziarie e ora pandemiche
che si sono manifestate fin dall’inizio del
Terzo Millennio (l’attacco alle Torri Gemelle
con conseguenti guerre al terrorismo nel 2001;
la crisi finanziaria nel 2008; la crisi dell’euro
nel 2010/2012; la Brexit nel 2016; fino alla
pandemia Covid 19). Crisi che hanno reso più
difficile recuperare le debolezze già evidenziate
nella gestione di alcune banche.
Il contesto operativo è perciò divenuto più

il parere divo gronchi

complesso, anche a causa dell’utilizzo delle
tecnologie che hanno reso più evidente la
perdita di competitività delle aziende in ritardo
nel prendere atto della necessità di variare
il proprio modello di business. In pratica,
dover passare da una operatività generalizzata
di banca commerciale ad una più marcata
specializzazione per linee di business, di settori
di clientela ecc.
Non va poi trascurato il fatto che la debolezza di
una banca spinge talvolta i manager ad azioni
affrettate, quali la vendita di assets profittevoli
per avere liquidità, con l’effetto – se trattasi di
società prodotto – di indebolire ulteriormente
l’azienda; le operazioni rischiose di azzardo
morale nella intermediazione finanziaria che
possono allontanare la clientela se avverte di
godere di scarsa considerazione.
Le tre banche oggi più deboli – Monte dei
Paschi di Siena, Banca popolare di Bari e Banca Carige – hanno tutte avuto nel passato
evidenti problematiche gestionali che hanno
complicato il recupero operativo.
Alcuni dei segnali più evidenti sono stati il
distacco dai territori in cui operavano; i deboli
criteri di valutazione del credito erogato e

la forza lavorativa eccedentaria (a causa di
inefficienze gestionali e/o scelte organizzative
non appropriate).
Sul Monte cosa si può dire?
Ritengo difficile avanzare ipotesi di gestione,
non conoscendo il dossier e i dati disaggregati
per business e per mercati di riferimento. Solo
pensare che il Monte, operativo dal 1472 e
nel cui Gruppo ho lavorato per oltre 40 anni,
costituisca un problema, mi rattrista.
Penso che le Autorità competenti stiano già
esaminando tutte le ipotesi alternative al
piano Unicredito, con coraggio e creatività.
Sarei quindi presuntuoso solo ad avanzare
ragionamenti sul futuro del Monte. Tuttavia,
proprio per il sentimento che mi lega alla
Banca più antica del mondo, posso auspicare
che si cerchi di scrivere una storia nuova che,
partendo dalle radici profonde nel territorio di
origine, attraverso competenze che pur ci sono
all’interno della banca, si riesca a coniugare un
modo sano ed antico del ben operare con le
esigenze di innovazione dei modelli di business
richiesti dai venti favorevoli provenienti da
Bruxelles. Altro non mi azzardo a dire. <

Ecco un breve excursus sulle ricapitalizzazioni di Monte dei Paschi di Siena successive all’acquisizione
di Antonveneta: il primo aumento di capitale risale già al 2008 per una cifra di 5 miliardi di euro. Nel
2011 un secondo aumento, di 2,152 miliardi. La terza ricapitalizzazione è datata 2014, per altri 5 miliardi.
Appena un anno dopo ne arriva una quarta, stavolta per la cifra di 2,993 miliardi di euro. Nel 2017, infine,
si arriva a una ricapitalizzazione precauzionale per ulteriori 8,327 miliardi di euro, di cui 5,4 pubblici.
L’importo totale degli aumenti di capitale – realizzati nell’arco di appena un decennio – è di 23,472
miliardi di euro.
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Libia: opportunità
di business internazionale
anche attraverso i servizi
dell’Associazione Imprese
d’Italia (Aidi) Roma
In un periodo di incessante quanto rapida evoluzione dei mercati
finanziari e commerciali, una delle novità più interessanti da un punto
di vista commerciale per lo sbocco del “made in Italy” all’estero,
è certamente la graduale riapertura del vicino mercato libico
attualmente in corso.

l nuovo premier in carica in Libia
Sig Abdulhamid Dabaida ha intenzione infatti di riaprire al più
presto il Paese agli investitori ed
alle ditte italiane in particolare; ci si augura
presto anche la riapertura di un volo diretto
Roma-Tripoli così come già richiesto da parte
libica (a livello di Ministro degli Esteri) in
recenti colloqui a Roma durante una visita di
Stato. Ricordiamo infatti che l’ex volo diretto

I

Roma Tripoli e ritorno è stato interrotto da
tempo e che per raggiungere quest’ultima
capitale al momento si vola via Tunisi oppure
via Istambul con successivo volo in Libia.
La storia degli investimenti italiani recenti
in Libia è abbastanza ricca ed importante e
se si considera il periodo antecedente alla
rivoluzione (2011) in Libia operavano oltre 100
aziende italiane, guidate da quelle del settore
energetico, delle infrastrutture, dell’impianti-
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alla velocizzazione della ricostruzione laddove
necessario; la popolazione è ormai stanca della
presenza sul territorio, di varie milizie e fazioni
più o meno armate.
Il Paese è comunque molto interessante ed
aperto ad investimenti internazionali in vari
settori tra cui industrie produttive, telecomunicazioni, energia elettrica, università, alberghi,
assicurazioni, rete stradale e ferroviaria. Quanto precede sarà agevolato da una stabilità
politica ricercata ed attualmente in fase di
consolidamento, alle porte di una importante
tornata elettorale che si terrà a dicembre 2021.

Mario Sabato

stica industriale ed in particolare del petrolio.
L’Italia quest’anno ha la presidenza del G20
ed in tale contesto si è tenuto un meeting alla
Farnesina nel mese di ottobre denominato “Incontri con l’Africa” con delegati di circa 50 Paesi
africani, tra cui libici, che hanno affrontato i
temi: People, Planet, Prosperity.
Dopo la citata rivoluzione e principalmente a
motivo di una percepita assenza di sicurezza
fisica specie per gli stranieri non ben assistiti
da conoscenze locali, non molte aziende internazionali operano tutt’ora in Libia, Paese
che dispone di importanti risorse economiche.
La Libia ha una forte necessità di spingere il
processo di stabilizzazione già in corso, con
nuove infrastrutture e logistica, che faranno da
volano all’incremento dell’economia locale ed
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Nell’ambito di questo quadro generale, l’Associazione Imprese d’Italia, tramite i contatti
operativi stabiliti dall’estensore dell’articolo
e Presidente del Comitato Scientifico, può
agevolare da subito le aziende italiane associate all’Aidi ed interessate all’internazionalizzazione in Libia, attraverso la presentazione
dell’azienda ad una primaria banca in Tripoli,
per avviare un neo business, sia esso attraverso
una filiale estera, una JVs oppure un classico
ufficio di rappresentanza, fissando quindi
anche un primo appuntamento per l’apertura
di un rapporto di conto corrente bancario in
Tripoli. Tale attività di consulenza cosiddetta di
“customers referral process”, che potrà essere
pianificata nel corso di specifici colloqui BtoB
in sede AIDI a Roma, agevolerà, per l’azienda
interessata, anche la ricerca all’estero di nuovi
clienti potenziali, diversificando il suo portafoglio d’attività, sviluppando e promuovendo
quindi il suo business internazionale.
Mario Sabato
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Educazione finanziaria:
il Gruppo Prelios
ha presentato il sito
educadebito.com
rivati, ditte individuali e PMI sono
il cuore pulsante dell’economia
italiana e, in occasione del Mese
dell’Educazione Finanziaria, il Gruppo Prelios ha messo a loro disposizione uno
strumento del tutto nuovo, concepito nella
certezza che l’aumento della consapevolezza
di una adeguata gestione del debito e una
solida alfabetizzazione finanziaria possano
ridurre – o alla meglio evitare – situazioni di
difficoltà creditizia.
La piattaforma educadebito.com è il nuovo sito
web di educazione creditizia del Gruppo, una
piattaforma dedicata a debitori privati, piccole
e medie imprese e garanti che si rivolge a una
platea amplissima di potenziali utenti. I dati
dell’ultimo rapporto IACOFI (Banca d’Italia)
pongono di fronte a una drammatica realtà:
esistono ampie fasce della popolazione che
pur non avendo un livello di competenze adeguato gestiscono quotidianamente l’economia
familiare. Considerando sia gli esclusi sia chi è

P

Fabio Panzeri
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Usare consapevolmente lo strumento del denaro a debito richiede di avere confidenza con aspetti
finanziari abbastanza complessi quali la pianificazione finanziaria, la sostenibilità del debito e di
conoscere quali strumenti finanziari siano i più adatti alle reali esigenze di ognuno. Il Gruppo Prelios e
FEduF hanno stilato un decalogo dei comportamenti più virtuosi:
Non scoraggiarsi! Per tutto c’è una soluzione.
Evitare di procrastinare, in quanto il tempo potrebbe precludere alcune soluzioni e rendere
inevitabile un iter giudiziale.
Contattare il proprio gestore, per avviare un dialogo e capire con lui quali strumenti poter utilizzare.
Capire quali siano le migliori soluzioni di cui avvalersi per ritornare a una situazione di maggiore
serenità: educadebito.com si propone accompagnare il debitore all’interno di un mondo che può
sembrare complesso e che, quasi sempre, è una forte fonte di stress.
Confrontare sempre le differenti offerte prima di scegliere e prendersi il tempo per leggere le
condizioni contrattuali.
Se necessario cercare l’aiuto di una consulenza indipendente e specializzata, diffidando invece
di persone non specializzate che prospettano facili soluzioni.
Evitare di impegnarsi oltre la capacità di rimborsare il prestito alle scadenze prestabilite.
Pianificare entrate e uscite e valutare attentamente il proprio reddito per determinare la propria
disponibilità una volta sottratte le spese ordinarie.
Fare sempre attenzione a possibili frodi, verificando il mandato di chi vi contatta per trattative.
Infine… considerare una nuova partenza. Valutare tutte le opzioni senza pregiudizi.

privo di competenze, si tratta di circa 8 milioni
di italiani adulti.
«Per il Gruppo Prelios, generare valore sostenibile significa offrire servizi improntati
alla massima trasparenza e correttezza, progettando percorsi virtuosi che soddisfino sia
l’obiettivo dei debitori di riequilibrare la propria
situazione finanziaria, sia quello dei creditori
di ottenere un ritorno sostenibile nel tempo
dai propri investimenti» ha commentato Fabio
Panzeri, Direttore Generale Servicing e Ope-
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rations di Prelios. «Da questo indirizzo etico e
strategico nasce educadebito.com, che prende
le mosse dalla nostra esperienza di trent’anni
e da una convinzione: un debitore adeguatamente informato può evitare di trasformare
una temporanea situazione di difficoltà in una
crisi irreversibile. Questo ovviamente giova non
solo al debitore ma genera un impatto positivo
anche sul sistema bancario, sui carichi di lavoro
della giustizia, sull’occupazione, sull’indotto e
sul territorio».

npl

Per tali motivi educadebito.com è stato lanciato
nel corso del Mese dell’Educazione Finanziaria
#OttobreEdufin2021 e, in collaborazione con
FEduF – la Fondazione dell’ABI per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio creata da ABI – ha debuttato con un’iniziativa didattica concentrata
sugli aspetti determinanti per affrontare in
modo lucido e consapevole le scelte relative alle
risorse economiche individuali, sia in termini di
gestione del quotidiano sia nella prospettiva
del risparmio e della protezione finanziaria.
«Il Mese dell’educazione finanziaria è una straordinaria opportunità che permette a FEduF e
a Gruppo Prelios, uno dei principali player attivi
in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, di
mettere a disposizione un percorso innovativo
su tematiche di rilievo fondamentale in questo
particolare momento storico», ha dichiarato

Giovanna Boggio Robutti, Direttrice Generale
della Fondazione creata da ABI. «Questo aspetto è cruciale poiché l’educazione finanziaria
è materia che a tutti gli effetti contribuisce
alla definizione dei concetti di legalità e di
democrazia, rappresentando non solo uno
strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio economico individuale e sociale, ma
anche un diritto di cittadinanza richiamato
dalla stessa Costituzione».
L’incontro “educadebito” si è tenuto online
lo scorso 26 ottobre sull’hub digitale Radio
Prelios. Nell’occasione sono stati illustrati
contenuti e finalità della nuova piattaforma,
realizzata in collaborazione con H-FARM e in
partnership con FEduF per incidere positivamente sul profondo legame tra la conoscenza
economica dei singoli e la correttezza delle loro
decisioni finanziarie. <

Fabio Panzeri, Ceo di Prelios Credit Servicing e Direttore generale Servicing & Operations del Gruppo
Prelios, è intervenuto al panel “NPL, Da sofferenze a cantieri da sviluppare” in occasione di RE Italy, la
convention italiana del Real Estate giunta alla 15° edizione.
«Un po’ come recentemente successo nel mondo dei crediti UTP, anche nella gestione dei sottostanti
Real Estate tramite Reoco esiste la grande opportunità di introdurre un approccio industrializzato» ha
commentato Panzeri, secondo cui «la sfida per il settore è quella di dotarsi di capacità analitiche, anche
digitali, e di macchine di asset management e commercializzazione capillari in grado di estrarre valore
non solo da pochi single names, ma da un volume elevato di immobili e cantieri che spesso vanno
all’asta a prezzi estremamente bassi».
Il PNRR, ha aggiunto il Ceo di Prelios Credit Servicing, «potrebbe rappresentare una opportunità per
rilanciare molti immobili in corso di costruzione, che spesso sono invece abbandonati in procedure
esecutive e fallimentari, e non riescono ad attrarre un investitore». Moderato da Francesco Lombardo,
Partner di Freshfields Bruckhaus Deringer, il panel di cui faceva parte Fabio Panzeri includeva Luca
Mazzoni, Ceo Protos Group; Paolo Pellegrini, Direttore Generale Cerved Credit Management Group;
Luca Penna, Partner di Bain & Company.
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Cos’è il codice LEI:
la chiave digitale
per far crescere l’impresa
con l’aiuto della finanza
on è una notizia, ma il detto latino
repetita juvant è sempre utile per
partire con il piede giusto. Il sistema
produttivo italiano è in larghissima
parte composto da micro, piccole e medie imprese (MPMI). Alla fine di giugno di quest’anno
le imprese iscritte alle Camere di Commercio
erano 6,1 milioni. Il 97% ha meno di nove
addetti e, nella maggior parte dei casi, si tratta
di realtà organizzate come aziende familiari. In
questi mesi di straordinaria ripresa della nostra
economia molte di loro si stanno facendo
onore anche sui mercati internazionali. Eppure,
la dimensione limitata e la poca strutturazione
ne fanno dei soggetti fragili di fronte a competitor più robusti, soprattutto sotto il profilo
delle risorse finanziarie, indispensabili per
crescere o anche semplicemente consolidare
la propria posizione di mercato.
Ad aiutare le MPMI italiane ad avvicinarsi
alle opportunità offerte da capitali esterni

N

al perimetro familiare o di business, negli
ultimi anni è intervenuto il rafforzamento del
“sistema immunitario” a guardia della finanza
globale realizzato con un forte investimento
sulla trasparenza. Sull’onda della Grande Crisi
innescata dalla bolla dei mutui subprime, in
pochi anni le autorità mondiali hanno definito
nuove regole per ridurre i rischi, contenere gli
abusi di mercato e le frodi finanziarie e garantire così una maggiore stabilità del sistema.
Un tassello importante di questa stabilità è
il Codice LEI (Legal Entity Identifier) che – in
base alle regole europee (la direttiva MiFID II e
il regolamento MiFIR) – dal gennaio del 2018 è
diventato obbligatorio per qualunque soggetto
giuridico che operi sui mercati finanziari. Ad
esempio un’impresa che, attraverso la propria
banca, intenda ottenere un finanziamento
basato su fondi di investimento, obbligazioni,
azioni, strumenti finanziari derivati o altri
strumenti finanziari.
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Cos’è
Cos’èililcodice
codiceLEILEI Il codice LEI è un identificativo univoco, basato su uno standard
internazionale e composto da 20 caratteri
alfanumerici, in cui sono riassunte tutte le
informazioni necessarie (tra cui codice fiscale,
denominazione, indirizzo e dati relativi alla
struttura della società) per individuare in modo
certo i soggetti giuridici – ad esclusione delle
persone fisiche – coinvolti in una qualsiasi
operazione finanziaria.
Gestito a livello globale da una fondazione
senza fini di lucro denominata GLEIF (Global
Legal Entity Identifier Foundation), il codice
LEI è rilasciato da soggetti appositamente
accreditati (le LOU, Local Operation Unit) e va
rinnovato ogni anno per poter continuare ad
operare nei mercati finanziari nei casi in cui è
richiesto.
InfoCamere (la società delle Camere di Commercio per l’innovazione digitale) è una LOU
ufficialmente accreditata da oltre tre anni
presso la GLEIF e autorizzata al rilascio dei
codici LEI. Primo operatore in Italia per codici
emessi e gestiti (oltre 130.000), InfoCamere
offre un servizio di elevata affidabilità fondato
sulla connessione diretta con i dati del Registro
Imprese italiano, l’anagrafe ufficiale di tutte le
imprese italiane che essa gestisce per conto
delle Camere di Commercio.

Qualità e trasparenza dal Registro
delle Imprese Grazie a questo collegamento, la procedura per la verifica dell’identità
del richiedente è rapidissima e certificata,
e consente di ottenere il codice LEI in poche
ore. Una volta attivato, per i soggetti iscritti al
Registro delle Imprese il codice apparirà anche
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nella visura e nel certificato camerale. Un vantaggio in più che consente a terzi – a partire da
banche e istituzioni finanziarie – di verificare
direttamente l’esistenza e la validità del codice
LEI in capo ad una determinata entità giuridica.
Ma anche un’ulteriore garanzia di trasparenza
e allineamento dei dati del titolare del codice
LEI con quelli consultabili sul sito della GLEIF.

Chi deve averlo

Il codice LEI è obbligatorio
per tutti i soggetti giuridici titolari di conto
titoli presso intermediari finanziari e possono
richiederlo tutti i soggetti iscritti al Registro
Imprese, i comparti dei fondi di investimento
italiani gestiti da società iscritte al Registro
Imprese, i fondi pensione italiani e tutti gli Enti
diversi dai precedenti che risiedono in Italia e
sono soggetti all’obbligo di reporting.

Come ottenerlo

Ottenere un codice LEI da
InfoCamere è semplice, veloce e conveniente.
La procedura è composta di pochi passaggi e si
svolge completamente online. Basta registrarsi
al portale Lei-italy.infocamere.it, e poi accedere
all’Area riservata tramite CNS (la Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico per
l’Identità Digitale), che si possono ottenere
facilmente rivolgendosi alla propria Camera
di Commercio. Da segnalare che, utilizzando
questi strumenti, non è neppure necessario
firmare digitalmente la documentazione richiesta, con un ulteriore risparmio nei tempi
necessari per ottenere il codice LEI. Nel caso
di un’impresa e di pagamento effettuato con
carta di credito, la procedura si può concludere
anche in meno di 24 ore. Il costo di attivazione
del codice LEI con InfoCamere è di 69 euro.

innovazione

Le modalità di pagamento disponibili, tutte
online, sono pensate per soddisfare le diverse
esigenze dei soggetti richiedenti: oltre alla
possibilità di utilizzare la carta di credito,
InfoCamere – unica in Italia – permette anche
di utilizzare un bollettino MAV rendendo in
questo modo il pagamento veloce e a prova
di errori, grazie all’identificativo univoco ad
esso associato.

Come rinnovarlo

Dal portale è altrettanto
facile rinnovare il codice LEI alla scadenza
annuale. Grazie anche ad un sistema di notifiche automatiche – sia inviate via email (o
PEC per gli iscritti al Registro Imprese) sia rese
disponibili nell’area riservata – in congruo
anticipo rispetto alla scadenza, si evita il rischio
di ritrovarsi con il proprio codice LEI non più
valido. Va infatti ricordato che un codice LEI
scaduto non è più utilizzabile ai fini delle

transazioni finanziarie soggette ad obbligo di
reporting. In più, al momento del rinnovo, le
imprese troveranno già precompilati nel portale InfoCamere LEI i propri dati, aggiornati sulla
base delle eventuali variazioni comunicate alla
Camera di Commercio dall’ultima emissione
del codice. Possono così procedere in modo
ancora più rapido e facilitato alla verifica delle
informazioni presenti e alla conferma della
richiesta di rinnovo.
È inoltre sempre possibile effettuare il rinnovo
con InfoCamere anche di un codice LEI emesso da un altro operatore, previa richiesta di
trasferimento del codice stesso. La portabilità
di un codice LEI da un altro gestore è infatti
prevista dal regolamento del sistema LEI e non
comporta alcun onere a carico del richiedente.
Il costo del rinnovo annuo è di 65 euro senza
necessità di aderire preventivamente a piani
di rinnovo pluriennali. <
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C’era una volta la banca

era una volta la banca, o
meglio c’erano una volta il
direttore e gli impiegati di
banca… potrei cominciare
con questa vena romantica la mia riflessione.
Certo molti di noi ricorderanno il rapporto di confidenza, spesso
di intimità, che si creava tra cliente e banca
fino ad una ventina di anni fa. Poi questo
rapporto si è andato man mano incrinando
per molteplici cause che non è facile spiegare.
Anzi siamo arrivati a ribaltare completamente
questo approccio fino ai giorni nostri dove la
Banca è diventata quasi un nemico dal quale
guardarsi con molta attenzione. Costi elevati,
investimenti che non hanno dato i risultati
sperati, spersonalizzazione derivante dall’avvento dell’epoca digitale, sono solo alcune
delle cause che hanno minato profondamente
il rapporto Banca-Cliente. A questo possiamo
aggiungere la spallata finale delle aggregazioni
bancarie degli ultimi anni, con l’ampio turnover di personale che ha fatto definitivamente
perdere i punti di riferimento.
Dove voglio arrivare?
Credo si debba recuperare questo rapporto di
fiducia che possa accompagnare il cliente nelle

scelte finanziarie e non solo, che caratterizzano
i momenti più importanti della propria vita.
Ecco perché, secondo il mio parere, deve essere
sempre più valorizzata la figura del Consulente
Finanziario.
Tale figura opera con mandato di una Banca
tradizionale o di una Banca rete ma ha la possibilità, se si instaura un rapporto di reciproca
fiducia, di seguire il cliente per un periodo
indeterminato senza soluzione di continuità.
Tutto ciò nell’interesse di entrambi. Non più
prodotti da collocare ai clienti ma soluzioni da
condividere insieme.
Per questo motivo si sta evolvendo la figura
del consulente finanziario che deve diventare
sempre più un consulente patrimoniale.
È determinante riuscire a far crescere il rapporto portandolo verso una tutela patrimoniale a
tutto tondo. Per questo motivo un consulente
“preparato” potrà assistere il cliente e tutto
il suo nucleo familiare nelle scelte importanti. Investire i propri risparmi nella maniera
più adeguata, ma anche studiare forme di
risparmio che consentano di accumulare
gradualmente nuove disponibilità per il futuro.
Il consulente deve essere il punto di riferimento quando si valuta l’acquisto di un immobile
per la propria famiglia, e deve essere accanto
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al cliente quando si fanno considerazioni di
carattere previdenziale e pensionistico. Proteggere il patrimonio con adeguate coperture
che permettano di tutelarlo da eventi esterni
che ne possano minare l’integrità. Valutare
soluzioni di finanziamento adeguate che assistano il cliente imprenditore per lo sviluppo
della propria azienda.
Si potrebbe obiettare che tutto questo è ormai
nell’attività “core” delle banche e delle reti di
consulenti finanziari. Infatti dobbiamo andare
oltre, si deve evolvere la figura del consulente
finanziario verso quella più completa del consulente patrimoniale. Una figura che si occupi
anche di attivare le soluzioni più adeguate
nella fase più importante della vita del cliente:
la gestione del passaggio generazionale.
Qui si apre letteralmente un mondo.
Il consulente deve condividere con il suo cliente
le scelte che dovranno essere poste in essere

ANNO IV N. 11

perché tutto ciò avvenga secondo quanto
nelle sue volontà. E non mi riferisco soltanto
al patrimonio finanziario. Sto pensando al
patrimonio immobiliare e, se il cliente è un
imprenditore, alla sua società.
Senza voler entrare troppo nello specifico
(magari potremo trattare questi temi in maniera più approfondita con momenti dedicati),
vorrei far riflettere sul termine “comunione
ereditaria”.
Di cosa di tratta?
La comunione ereditaria si materializza
quando scelgo di “non scegliere”. O meglio
faccio si che sia la legge a decidere per me.
In mancanza di un testamento i beni vanno
agli eredi legittimi secondo quanto stabilito
dalla legge. E non sempre questo è foriero di
buoni auspici. Capita, non di rado purtroppo,
che fra genitori e figli o tra fratelli, nascano
contenziosi per differenti volontà in capo alla
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gestione dei beni giunti in eredità. Pensate
a cosa succede se si eredita una azienda di
famiglia di cui non ci siamo mai occupati, ma
della quale, dall’oggi al domani, ci troviamo ad
essere comproprietari.
Nascono dissidi di governance che possono
portare l’azienda a non superare la seconda
generazione. Depauperare un patrimonio
che il fondatore ha creato con tanta fatica e
impegno, senza pensare ai danni sociali che
si compiono. Azienda che chiude, posti di
lavoro che si perdono e famiglie che vanno in
difficoltà.
Secondo studi accreditati, solo il 30% delle
aziende italiane resiste alla seconda generazione e meno del 15% alla terza generazione.
Ci sono strumenti che vengono attivati quando
si è in vita e che possono determinare la
corretta sopravvivenza dell’azienda. Altri che
possono gestire il passaggio dei beni mobili ed
immobili secondo una corretta divisione che

eviti contenziosi e strascichi legali. Ecco perché
diventa fondamentale poter affrontare questi
temi con il cliente stimolandolo a ragionare
su strumenti quali il patto di famiglia, il trust
o le holding familiari. Tali strumenti non sono
solo appannaggio di grandi aziende e famiglie
importanti, devono essere conosciuti da tutti
per poterne valutare l’utilizzo. In questa fase
ci si deve avvalere della consulenza di professionisti validi e preparati quali notai, avvocati
e commercialisti. Un team di consulenti che
possa creare la soluzione su misura per il
cliente.
Se si riuscirà a lavorare in questa direzione
il ruolo della Banca potrà tornare ad essere
quello punto di riferimento imprescindibile per
la sfera patrimoniale dei propri clienti.
Giuseppe Cervelli
Executive Advisory Partner
Rete Life Banker
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Persone che
fanno l’Italia
Servizi, competenza, opportunità per
sviluppare il business della tua azienda

associazioneaidi.it

numeri leasing

I numeri del leasing
I numeri del leasing al 30 settembre 2021 confermano che questa
forma tecnica di finanziamento, fortemente prociclica, certifica
un aumento importante degli investimenti produttivi in Italia. In
particolare vogliamo sottolineare i numeri del leasing strumentale che,
anche grazie alla misura Industria 4.0 e alla “Nuova Sabatini”, cifrano
+53,1% contro il +33,7% del totale. Il leasing strumentale rappresenta
il 37% di tutto il comparto leasing.
STIPULATO LEASING

Numero2021
Stipulato
leasing2021
gennaio-settembre
GENNAIO-SETTEMBRE
Autovetture in leasing*

Valore

Var. %
Numero

Var. %
Valore

50.328

2.040.959

6,3%

5,7%

201.336

5.307.364

36,3%

42,0%

Veicoli commerciali in leasing*

23.209

851.205

1,1%

7,2%

Veicoli commerciali NLT*

26.780

594.336

23,5%

32,7%

16.396

1.707.744

37,1%

39,5%

318.049

10.501.608

26,4%

29,1%

Strumentale finanziario

80.198

6.782.259

41,2%

69,3%

Strumentale operativo

56.655

832.583

-11,0%

-14,0%

136.853

7.614.842

13,6%

53,1%

210

235.576

-28,3%

-44,1%

1.867

1.293.780

16,0%

30,2%

463

894.394

2,2%

2,6%

2.330

2.188.174

12,9%

17,3%

98

65.873

88,5%

264,7%

457.540

20.606.073

22,2%

33,7%

Autovetture NLT*

Veicoli Industriali
AUTO

STRUMENTALE
AERONAVALE E FERROVIARIO
Immobiliare costruito
Immobiliare da costruire
IMMOBILIARE
ENERGY
TOTALE GENERALE

Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
Valori
in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

Dinamica dello stipulato lease
(valori in migliaia di euro)
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Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
numeri* Fonte:
leasing
elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

Dinamicadello
dellostipulato
stipulatolease
lease
Dinamica
(valori
(valori in
in migliaia
migliaia di
di euro)
euro)

2019

2020

set

lug

mag

mar

gen

nov

set

Valore

lug

mag

mar

gen

nov

set

lug

mag

gen

mar

Numero (asse di dx)

2021

Fonte: Assilea.

ilano ha ospitato Lease 2021, la due
giorni per
sul leasing
(20-21 ottobre),
Ripartizione
comparto
della ripartenza: del
(valori diall’insegna
stipulato)
Paese, che ha costituito il nucleo
tematico dell’evento, e del Salone stesso,
che
Energy
si è rilanciato dopo un
anno di pausa forzata
0,3%
Immobiliare
determinata dalla pandemia.
10,6% L’obiettivo era
quello di mostrare l’adattabilità del leasing
al PNRR
Piano Nazionale Ripresa e ResilienAeronavale
za attraverso
il finanziamento ad artigiani,
e Ferroviario
microimprese
1,1% e PMI dei loro investimenti
fissi, cioè dei loro acquisti di beni destinati
alla produzione. I clienti del leasing sono la
cosiddetta “spina dorsale” del Paese (artigiani
e PMI) che, numericamente, rappresentano il
95% delle
imprese per il 70% del PIL. Nel suo inStrumentale

M

37,0%
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tervento introduttivo il presidente di ASSILEA,
Carlo Mescieri, ha affermato come il leasing sia
«più di un finanziamento tradizionale» per il
contenuto di servizi impliciti alla sua natura,
unico nel suo genere; ciò «non in ottica di
contrapposizione bensì di complementarietà»
ai servizi bancari a beneficio della clientela.
Nella mattinata del 20 ottobre il Salone ha
ospitato il messaggio del presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, che
Auto
ha sottolineato come
il leasing sia un «fonda51,0%
mentale strumento
per l’attività economica»,
a sostegno degli investimenti posti in essere
dall’imprenditoria italiana.
Il dottor Patuelli, rispondendo alle domande
postegli, ha anche parlato dell’inflazione,

2019

2020

2021

Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

numeri leasing

te: Assilea.

Dinamica
dello stipulato
lease
nale;
di Maurizio Marchesini, Vice Presidente
Ripartizione
per comparto
Fonte: Assilea. in migliaia di euro)
Confindustria con delega alle Filiere e Medie
partizione per comparto
(valori(valori
di stipulato)

Imprese; di Davide Grignani, Presidente AIAF
– Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria.
Energy
Il Salone è proseguito nel pomeriggio di merco0,3%
Immobiliare
Numero (asse di dx)
Valore
ledì 20 e nella giornata di giovedì 21 ospitando
10,6%
tavole rotonde con all’ordine del giorno temi di
attualità nel contesto dell’industria del leasing,
Aeronavale
Auto
e Ferroviario
quali la transizione tecnologica e l’innovazione
51,0%
1,1%
digitale, la mobilità in Europa, l’agricoltura
4.0, la possibilità di finanziare investimenti
pubblici, il mondo della nautica, l’evoluzione
nel mondo del lavoro con il remote working
e quella correlata agli agenti e mediatori
2019
2020
2021
creditizi. Hanno
partecipato alle tavole
rotonde
Strumentale
37,0%
affermati professionisti, docenti universitari e
manager.
Fonte: Assilea.
È stato anche trattato il tema dello “shadow
banking” secondo quanto riferito di recente
dall’Autorità di Vigilanza europea, con cui
questa ha dichiarato la volontà di “accendere i
pericolo di cui si era perso traccia negli ultimi fari” sulle attività finanziarie e parafinanziarie
comparto
tre-quattro anni eRipartizione
delle dinamiche per
in atto
nel praticate da soggetti “non vigilati” a danno
(valori
stipulato) al della legalità e trasparenza del mercato, tema
“mondo delle banche”.
La di
partecipazione
Salone del Leasing da parte del presidente sul quale Carlo Mescieri, a nome di ASSILEA,
Energy
dell’ABI è un evento storico, mai verificatosi in ha dichiarato
la piena sintonia configurando
0,3%
Immobiliare
precedenza.
quella attività come una “concorrenza sleale”
10,6%
Il nutrito calendario di Lease 2021 ha visto anche al mondo del leasing.
anche la partecipazione – in una tavola ro- Il tema centrale della seconda giornata è stato
Aeronavale
tonda moderata da Maria
Latella, giornalista quello della mobilità sostenibile nell’ottica del
e
Ferroviario
e conduttrice per Sky e Radio 24 – del Vicepre- PNRR, con gli interventi di Elisa Falliti di Leaseu1,1% Marco Fortis, rope, Gianluca De Candia (consigliereAuto
sidente della Fondazione Edison,
ASSILEA),
51,0%
economista e docente universitario che ha del senatore Eugenio Comincini, di Pietro
presentato il quadro economico nazionale; di Nardi di Leasys – Gruppo FCA e del professor
Marco Granelli, presidente nazionale di Confar- Giulio Salvadori, Direttore dell’Osservatorio
tigianato, che ha intrattenuto i presenti sulla Connected car & mobility del Politecnico di
Strumentale
situazione in cui versa il mondo confartigia- Milano. <
set

lug

mag

mar

gen

nov

set

lug

mag

mar

gen

nov

set

lug

mag

mar

gen

alori di stipulato)

37,0%
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GENNAIO-SETTEMBRE 2021
Autovetture in leasing*

numeri leasing

50.328

Autovetture NLT*

201.336

Veicoli commerciali in leasing*

23.209

Veicoli
commerciali
Stipulato leasing
strumentale
(e m)NLT*

26.780

Veicoli Industriali

16.396

4.500
4.500
4.500
4.000
4.000
4.000
3.500
3.500
3.500
3.000
3.000
3.000
2.500
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
1.500
1.500
1.500
1.000
1.000
1.000
500
500
500
0
0
0 <=50.000
>0,5
>2,5
<=50.000 >50.000
>50.000
>0,5
>2,5
Euro
Euro
<=2,5
mil
Euro
<=50.000
>50.000
>0,5
Euro
Euro
<=2,5
mil>2,5
Euro
<=0,5
mil
Euro
Euro
Euro
<=2,5
mil Euro
<=0,5
mil
Euro
mil
Euro
<=0,5
mil Euro
mil
Euro
mil Euro
Strumentale
Strumentale finanziario
finanziario
Strumentale finanziario
gen-set '19
'19
gen-set '20
'20
gen-set
gen-set
gen-set '19
gen-set '20

AUTO

318.049

Strumentale finanziario

80.198

Strumentale operativo

56.655

STRUMENTALE

136.853

AERONAVALE
E FERROVIARIO
<=25.000
<=25.000 >25.000
>25.000 >50.000
>50.000
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Euro
Euro
Euro
<=25.000
>25.000
>50.000
Euro
Euro
Euro
<=50.000
Euro
Euro
Euro
<=50.000
Euro
<=50.000
Euro
Euro
Strumentale
Strumentale operativo
operativo
Strumentale operativo
gen-set '21
'21
gen-set
gen-set '21

Immobiliare costruito

1.867

Immobiliare da costruire

463

IMMOBILIARE

2.330

ENERGY
Stipulato leasing
immobiliare (e m)

98

TOTALE GENERALE

457.540

66,5%
66,5%
66,5%

70,0%
70,0%
70,0%
60,0%
60,0%
60,0%
50,0%
50,0%
50,0%
40,0%
40,0%
40,0%
30,0%
30,0%
30,0%
20,0%
20,0%
20,0%
10,0%
10,0%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-10,0%
-10,0%
-10,0%

Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

20,9%
20,9%
20,9%

9,5%
9,5%
9,5%

7,2%
7,2%
7,2%

4,6%
4,6%
4,6%

-2,8%
-2,8%
-2,8%

Dinamica dello stipulato lease
(valori in migliaia di euro)

>0,5 e
e
>2,5 mil
mil
<=0,5
mil
>0,5 e
e
>2,5 mil
mil
>0,5
>2,5
<=0,5 mil
>0,5
>2,5
<=2,5
mil
Euro
Euromil
<=2,5
mil
Euro
>0,5mil
e
>2,5
mil
<=0,5
>0,5mil
e
>2,5
mil
<=2,5
Euro
Euro
<=2,5
Euro
Euro
Euro
<=2,5
mil
Euro
Euro
<=2,5
mil
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Immobiliare
Immobiliare
Immobiliare costruito
costruito
Immobiliare da
da costruire
costruire
Immobiliare costruito
Immobiliare da costruire
gen-set '20
'20
gen-set '21
'21
Var
% '21/'20
'21/'20 (asse
(asse di
di destra)
destra)
gen-set
gen-set
Var %
gen-set '20
gen-set '21
Var % '21/'20 (asse di destra)

gen-set
gen-set '19
'19
gen-set '19

** elaborazioni
elaborazioni Assilea
Assilea su
su da
da Centro
Centro Studi
Studi ee Stasche
Stasche UNRAE.
UNRAE.
* elaborazioni Assilea su da Centro Studi e Stasche UNRAE.

Fonte: Assilea.
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2019

2020

nov

Va

set

lug

mag

mar

Veicoli
Veicoli
Industriali
Veicoli
Industriali
Industriali

lug

Veicoli
Veicoli
Veicoli
Veicoli
commerciali
commerciali
Veicoli in
Veicoli
commerciali
in
commerciali
leasing* in
NLT*
commerciali
commerciali
leasing*
NLT*
leasing*
NLT*
Auto
Auto
Auto
gen-set
gen-set
gen-set '20
'20
gen-set '21
'21
gen-set '20
gen-set '21

mag

Autovetture
Autovetture
NLT*
Autovetture
NLT*
NLT*

mar

Autovetture in
in
Autovetture
leasing*
Autovetture
leasing* in
leasing*

gen

6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0

gen

Numero (asse di dx)

Stipulato leasing auto (e m)

nov

<=0,5 mil
mil
<=0,5
Euromil
<=0,5
Euro
Euro

set

700
700
700
600
600
600
500
500
500
400
400
400
300
300
300
200
200
200
100
100
100
0
0
0

whistleblowing

Whistleblowing:
il report 2021 presentato
nel corso della seconda
edizione di ECEC

i è svolta lo scorso ottobre a Milano la seconda edizione della
“European Compliance & Ethics
Conference” (ECEC), la conferenza
virtuale dedicata all’etica e alla compliance
che riunisce professionisti ed esperti europei.

S

1

Con oltre 5.000 partecipanti registrati, ECEC
si è confermata la più grande iniziativa legata
a questi temi di tutta Europa. La Conferenza, promossa e organizzata da EQS Group
AG – azienda tedesca leader nella fornitura
di soluzioni digitali per la Compliance e le
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whistleblowing

Investor Relations – ha ospitato sul palco
virtuale interventi di numerosi esperti del
settore come: Peter Eigen – fondatore di
“Transparency International”, Theo Waigel – ex
Ministro delle finanze tedesco, Michel Sapin
– ex Ministro dell’Economia e delle Finanze
francese e Bradley C. Birkenfeld – uno dei
whistleblower più famoso al mondo.
Nel corso dell’evento è stata presentata in
anteprima alla stampa internazionale la terza
edizione del Whistleblowing Report, l’analisi
pubblicata annualmente dalla Scuola universitaria professionale dei Grigioni (Svizzera)
in collaborazione con EQS Group. Lo studio,
che ha coinvolto 1.239 aziende divise in PMI
e imprese che superano i 250 dipendenti,
analizza il verificarsi di episodi di irregolarità,
gli impatti della pandemia da Covid-19 in
materia, così come il grado di preparazione
delle aziende ad adeguarsi ai requisiti previsti
dalla nuova Direttiva UE (2019/1937). Nel
report, inoltre, si analizza in che misura la
pandemia da Covid-19 abbia impattato sulla
volontà delle aziende di introdurre canali di
segnalazione e sulla predisposizione del singolo individuo ad inviare segnalazioni.
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Dallo studio si evince che in oltre il 30%
del campione analizzato si sono verificati
comportamenti illegali o non etici che violano
le norme di legge applicabili o l’etica e che
le aziende maggiormente interessate dal
fenomeno sono quelle di grandi dimensioni
e con sedi internazionali. Buona parte delle
aziende di grandi dimensioni dichiara di avere
implementato un sistema adibito alla raccolta
e alla gestione delle segnalazioni, mentre è
ridotta la percentuale di PMI dotate di canali
di whistleblowing. Dati interessanti vengono
proprio da coloro che hanno già implementato
dei sistemi di denuncia interni: nel solo 2020
un terzo delle aziende ha dichiarato di aver
potuto identificare l’80% delle proprie perdite
finanziarie grazie alle segnalazioni ricevute.
Oltre ai vantaggi in termini di risparmio
economico, infine, l’attivazione di sistemi di
segnalazione sembra tradursi in una migliore
comprensione dalla compliance da parte dei
dipendenti, nel miglioramento dei processi e
nel rafforzamento del compliance management.
Sebbene il termine, fissato per il 17 dicembre
2021, per il recepimento della Direttiva UE

whistleblowing

(2019/1937) sulla protezione dei whistleblower sta per avvicinarsi, sono ancora
molte le aziende che non si sono adeguate
ai nuovi requisiti e soprattutto in Francia c’è
un generale scetticismo circa il nuovo regolamento. Indipendentemente dalle opinioni
dei singoli, tuttavia «le aziende dovrebbero
utilizzare il tempo rimanente per implementare un sistema di segnalazione efficiente
che rafforzi i loro processi e la loro cultura
aziendale» come spiega il professor Christian
Hauser nella sessione di presentazione del
report.
Il Coronavirus e i conseguenti licenziamenti
e cambiamenti nelle modalità di lavoro sembrano avere impattato anche il fenomeno del
whistleblowing. Nel 2020, le aziende europee
con un sistema di segnalazione già consolidato hanno ricevuto un numero di denunce
nettamente inferiore rispetto al 2018. Questa
diminuzione potrebbe essere attribuita alla
diffusione di modalità di lavoro da remoto
che ha determinato la mancanza di occasioni
di scambio informale e un accesso limitato
alle informazioni. Dallo studio, tuttavia, è
emerso che la probabilità di essere interessati
da condotte illegali è maggiore nelle aziende
che hanno ridotto il personale in seguito
all’emergenza pandemica oppure che hanno
fatto ampiamente ricorso al lavoro a distanza.
Anche in Italia la tematica del whistleblowing
è sempre più al centro dell’interesse generale,
come testimonia l’ampia partecipazione alla
tavola rotonda dedicata al mercato italiano organizzata in occasione della seconda
giornata della Conferenza ECEC 2021. Focus
dell’incontro sono stati l’analisi dei contenuti

della Direttiva UE, le implicazioni in termini di
GDPR e cybersecurity così come il cambiamento del ruolo dei professionisti della compliance
all’interno dell’azienda. Protagonisti dell’incontro il dott. Francesco Albieri – Internal
Audit & Compliance Director di Webuild S.p.A.
e Presidente dell’Associazione Italiana Internal
Auditors (AIIA), l’avvocato Elisa Romano – Data
Protection & Information Security Officer di
Automobili Lamborghini S.p.A., gli avvocati
Francesca Gaudino e Roberto Cursano – Partner di Baker McKenzie Italia, e il dott. Gabriele
Faggioli – Presidente di Clusit e Direttore
Osservatorio Cybersecurity & Data Protection
del Politecnico di Milano. <
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800.180.989
lun-ven 8.30-19

www.albaleasing.eu

CRESCITA E SOSTENIBILITÀ.
PIÙ VALORE AI TUOI INVESTIMENTI
CON I FONDI BEI
Accelerare l’innovazione. Difendere l’ambiente. Sostenere la ripresa economica.
Questi sono alcuni obiettivi che possiamo realizzare insieme a migliaia di Pmi
e Midcap italiane grazie alle nuove risorse finanziarie messe a disposizione dal
Gruppo Banca Europea per gli Investimenti e da Alba Leasing.
Con i Fondi BEI finanziamo a condizioni particolarmente competitive rispetto
ai finanziamenti ordinari progetti e investimenti per l’acquisto in leasing di beni
strumentali, immobiliari, targati e energetici in settori ritenuti strategici per il
rilancio del Paese come l’agricoltura, l’energia, la sanità, il trasporto pubblico e
privato, le costruzioni.
Per maggiori informazioni sui Fondi BEI chiama Alba Leasing al numero verde o
inquadra il QR Code sottostante.

Nell’immagine, ghiacciaio in Groenlandia. © Alidem (dalla mostra “Radici del futuro” allestita da Alba Leasing).
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numeri factoring

dati preliminari al 30/09/2021 del
factoring confermano flussi lordi
in aumento oltre il 10% (contro
un aumento, pur importante, del
PIL nazionale che cifrerà a fine anno circa il

I

Il mercato del factoring - Agosto 2021

Il mercato del factoring: Settembre 2021

Turnover Cumulativo1
Pro solvendo
Pro soluto
Outstanding
Pro solvendo
Pro soluto
Anticipi e corrispettivi pagati
1

di cui Turnover riveniente
da operazioni di Supply Chain Finance

Var. % rispetto
all'anno
precedente

Quota % sul
totale

Dati in migliaia di euro

176.172.600
36.989.750
139.182.850

10,27%
21%
79%

53.833.197
14.271.695
39.561.502

0,47%
27%
73%

41.496.113
18.908.716

-1,62%
11%

Dati in migliaia di euro e in percentuale. Fonte: dati forniti mensilmente da Associati Assifact.
I dati presentati in questa tabella riflettono una riclassificazione da parte di un associato di talune determinate operazioni al di fuori dell’ambito
del reverse factoring, operata anche sui dati passati.

Evoluzione del Confirming
Evoluzione del Confirming

6,17

-21

6,2%). Ciò significa che il factoring in Italia
rappresenta uno strumento importantissimo per dare liquidità alle imprese anche
in una fase espansiva del Prodotto Interno
Lordo. <

Mandati di pagamento:
+105,43% a/a

Highlights
2021
Highlights Settembre
Settembre 2021
184,22

176,17

Mandati di pagam
+105,43% a/a

159,77

2,3 miliardi di euro

2,3 miliardi di euro

Turnover:
+124,23% a/a

Turnover:
+124,23% a/a

1,7 miliardi di euro

1,7 miliardi di euro

Tasso di trasformazione dei mandati di
pagamento in turnover:
74,38%
Programmi di Confirming attivi:
+46,29% a/a
493 imprese con Confirming attivo nel corso del 2021

Evoluzione

(flusso lordo dal 1 gennaio)

Tasso di trasforma
pagamento in turn
74,38%

(flusso lordo dal 1 gennaio)
€176,17 mld

Programmi di Con
+46,29% a/a

set-19

set-20

set-21

Turnover

Turnover

e 176,17
mld
+10,27% su anno
precedente

493 imprese con Confi

+10,27% su anno precedente
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osservatorio

Iniziative a sostegno
degli investimenti per le PMI:
leasing, Sabatini e industria 4.0
Prosegue il trend di ripresa
per il mercato del leasing:
da gennaio a settembre
2021 il lease ha visto oltre
457 mila nuove stipule a
cui corrispondono circa 20
miliardi di euro di nuovi finanziamenti. La crescita registrata è stata di oltre il
+22,2% nei numeri e del +33,7% nei valori. L’andamento del mercato del leasing è sempre stato un
termometro attendibile dello sviluppo economico
del paese, poiché rappresenta uno strumento che
supporta e favorisce gli investimenti strumentali
del mondo imprenditoriale. Le recenti stime ISTAT
rilevano infatti una crescita sostenuta del PIL
dell’economia italiana nel secondo trimestre del
2021, con aumenti del 2,7% in termini congiunturali e del 17,3% in termini tendenziali. In particolare il settore dell’automotive ha registrato +26%
ed il comparto immobiliare +13%. Vero motore
trainante è pero quello legato agli investimenti
strumentali che ha registrato +41% nel numero
di contratti e +69% nei valori. A favorire la crescita
di questo settore, oltre allo strumento finanziario
del Leasing, un forte impulso è stato dato dalle
politiche di finanza agevolata attivate fino al

2022 (industria 4.0 e Sabatini). Per gli investimenti
strumentali volti ad accompagnare le imprese nel
processo di transizione tecnologica e sostenibilità
ambientale è stato previsto un credito d’imposta
(legge 178-2020) che in taluni casi arriva a coprire
il 50% dell’investimento sostenuto. Tale misura
risulta poi cumulabile con la “Nuova Sabatini”,
misura agevolativa promossa dal Mise per favorire
l’accesso al credito che prevede un contributo a
fondo perduto correlato al finanziamento della
banca o società di leasing e il cui ammontare è
determinato ad un tasso annuo del 2,75% (3,575%
per gli investimenti Industria 4.0). Investire in
nuovi macchinari è oggi conveniente non solo
per le forme agevolative proposte, ma anche e
soprattutto per poter favorire la crescita e l’evoluzione tecnologica, funzionale e competitiva delle
imprese sul territorio. Aura Mediazione Creditizia
srl (ConCredito) con sede a Viareggio in Via Scirocco 53, Tel. 0584 393444, info@concredito.it ha
istituito uno sportello dedicato a favorire l’accesso
allo strumento del Leasing con le agevolazioni sui
beni strumentali, grazie alla convenzione diretta
tre primari istituti, per supportare lo sviluppo
delle PMI.
Stefano Vannucci
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idee e soluzioni

La Ferrari si ispira ad Apple
per la creazione della prima
Ferrari elettrica
Ferrari ha siglato un accordo pluriennale
con l’ex capo del design di Apple,
presumibilmente per la progettazione della
prima elettrica della casa automobilistica
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er quanto possano sembrare due
realtà ben distanti quella Ferrari e
Apple, se non accomunati dal fatto
di produrre prodotti di eccellenza
nei rispettivi settori, dallo scorso ottobre si
sono intrecciati come mai si potrebbe essere
immaginato.
Infatti, il leggendario ex designer di Apple, Sir
Jony Ive, ha firmato un accordo pluriennale per
aiutare a progettare la prima Ferrari elettrica.
Ive, 54 anni, nato a Londra, ha lasciato Apple
nel 2019, dove rivestiva il ruolo di capo del
design. Ive ha lavorato per Apple 27 anni e a
lui si deve lo stile di design iconico dell’azienda
tecnologica. Ha lavorato a stretto contatto
con Steve Jobs (fondatore Apple) ed è stato
determinante nella progettazione di prodotti
iconici tra cui l’iMac, iPod, iPhone, MacBook e
Apple Watch.
Nel 2019 ha deciso di lasciare Apple per
fondare la sua società di consulenza di design,
la LoveFrom. L’azienda di consulenza sigla
l’accordo con Ferrari poco meno di un anno
dopo aver raggiunto un accordo con Airbnb.
Al momento però, è impossibile fare un confronto tra le due partnership, viste le poche
informazioni rilasciate da casa Agnelli.

P

Difficile calcolare o intuire l’impatto che Ive
avrà nella progettazione dell’autovettura.
Prenderà in carico l’intero design del veicolo?
Possibile.
Si concentrerà su particolari componenti
dell’auto? Forse.
Creare accessori per il marchio Ferrari in
quanto brand di lusso? Probabile.
Tutto sarà rivelato, si spera, tra non molto,
sicuramente le ambizioni Exor come dichiarato in un comunicato stampa, sono grandi:
«La prima espressione di questa nuova partnership riunirà le leggendarie prestazioni
e l’eccellenza della Ferrari con l’esperienza e
la creatività senza pari di LoveFrom, che ha
definito straordinari prodotti che cambiano
il mondo».
La Ferrari ha intenzione di presentare il suo
primo veicolo elettrico agli showroom nel
2025. La collaborazione con Ive lascia presupporre che la scuderia di Maranello voglia
entrare nel mercato in grande stile, come ci
si deve aspettare dall’iconica casa automobilistica, mettendo insieme le leggendarie
prestazioni e l’eccellenza della Ferrari con
«l’esperienza e la creatività senza pari» di
LoveFrom. <

Fonte: https://internet-casa.com/news/ferrari-elettrica/
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Vuoi offrire ai tuoi clienti una polizza all risks
che copra ogni rischio per il bene finanziato?
Hai difficoltà a assicurare quei beni che non rientrano
nelle convenzioni stipulate dalla casa madre?
SINERGIE ITALIA grazie alla sua esperienza pluriennale nel
settore ti può fornire coperture assicurative con primarie
compagnie del mercato per tutti i principali settori di attività:

Leasing
strumentale

Leasing
targato

Leasing
nautico

Leasing
immobiliare

Chiamaci:

800.582.617
oppure scrivi alla mail:

convenzioni@sinergiebroker.it

crowdfunding

Ocrid: emesso il primo
Minibond biennale
nell’ambito del Progetto
“Liquidità Immediata”
di F&P Merchant
crid Srl, società operante a livello nazionale nel settore della costruzione
e manutenzione di punti vendita
carburanti con sede a Casalnuovo
di Napoli (NA), evoluzione della ditta O.C.R.I.D.
presente da oltre 40 anni nel settore petrolifero, ha emesso il suo primo Minibond Short
Term” di 200.000 euro, nell’ambito dei progetti
Finance 4 Automotive” e “Liquidità Immediata
di Frigiolini & Partners Merchant.
Il Minibond ha scadenza 20 ottobre 2023, ed
è assistito dalla garanzia dell’80% rilasciata
dal Fondo di Garanzia per le PMI nell’ambito
del framework emergenziale di cui al Decreto
Liquidità convertito con la Legge 40/2020 cui si
aggiunge la garanzia del 20% rilasciata da Confidi Pmi Campania. Il rendimento lordo annuo
riconosciuto agli investitori è del 4%. È prevista
la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con

O

contestuale premio all’investitore. L’emissione
è stata collocata sul Portale di crowdfunding
Fundera, controllato da F&P Merchant, primo
portale di crowdfunding autorizzato da Consob a collocare minibond sul mercato primario
e primo ad essere accreditato presso Sace per
il rilascio della “Garanzia Italia” sui minibond.
«È la nostra prima esperienza nell’emissione di
un minibond» ha dichiarato Daniela D’Apice,
Amministratore Unico di Ocrid Srl. «Quando
ci è stata prospettata questa suggestiva ipotesi avevamo delle perplessità in ragione della
nostra dimensione aziendale e della notevole
distanza dai mercati finanziari di riferimento
(siamo infatti una PMI e siamo ubicati in
Campania). Al contrario, con costanza e grazie
alla piena fiducia nel nostro advisor e nel
nostro consulente, abbiamo fatto prevalere la
curiosità e la lungimiranza che caratterizzano
da sempre il nostro modo di “fare impresa”.
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Grazie a ciò abbiamo oggi intrapreso la strada
del mercato che affiancherà in modo strutturale il banking tradizionale, rivolgendoci agli
investitori diffusi e atomizzati, anche molto
lontani dal nostro territorio, in modo da diversificare opportunamente le nostre fonti di
approvvigionamento di finanza. Siamo grati
agli investitori che hanno riposto fiducia nella
nostra azienda appoggiando questa nostra
sfida, credendo nel nostro business, nella
nostra apertura al rinnovamento, superando
anche talune classiche barriere ideologiche e
dimensionali. In estrema sintesi, siamo usciti
dal modello del “facciamo così perché si è
sempre fatto così” preferendo il modello in
cui il nostro passato e il nostro presente siano
l’osservatorio per guardare avanti!»
«Non sorprende ormai più che le imprese di
ogni regione geografica riescano a presentarsi
convenientemente e con l’abito buono sui
mercati godendo della fiducia degli investitori
ubicati anche molto lontano da loro» ha affermato Leonardo Frigiolini, Presidente di F&P
Merchant e AD di Fundera «e questo grazie ad
una normativa illuminata frutto di un costante
adattamento dal 2012 ad oggi, non dimenticando il Regolamento Europeo di recente
emanazione, grazie al quale le PMI godranno a
breve di un mercato finanziario unico su scala
Europea. Dobbiamo sforzarci di completare
questa grande opportunità facendo sistema,
più vigorosamente di quanto è stato fatto fino
ad oggi, perché solo in questo modo le nostre
imprese potranno intercettare i fiumi di liquidità presenti sui mercati attingendo così l’acqua
da due pozzi (banca e mercato) e non più da
uno soltanto e poter così realizzare la tanto be-
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nefica (quanto auspicata) diversificazione delle
fonti. In questo percorso tutti gli stakeholders
rivestono un’importanza fondamentale. Fra
questi non di meno lo sono i Territori perché è
da lì che partono le imprese per la conquista
dei mercati e prima di approdare a Milano,
Londra, o Francoforte devono poter contare
su chi dispone di strumenti (di garanzia e/o
finanziari) “sotto casa”. Noi di Frigiolini &
Partners Merchant e Fundera stiamo lavorando
al fianco di molte finanziarie regionali che,
partite con un solo modello captive, si sono
aperte oggi a correzioni di rotta e integrazioni
i cui effetti sono di fondamentale importanza
per il tessuto economico locale».
«Abbiamo seguito ed accompagnato OCRID
passo dopo passo» ha precisato Pasquale
Donnarumma, Team Leader di D&P, «consapevoli del fatto che per una vera “PMI” con
sede in Campania avremmo dovuto superare
ostacoli e pregiudizi di notevole entità. Si è
trattato di una sfida che abbiamo condiviso
con il management della Società, con gli
advisor, con il Confidi PMI Campania e non di
meno con gli Anchor Investor giungendo oggi
all’obiettivo. Abbiamo lavorato molto sul piano
della cultura di impresa e sulle modalità di
ingresso nella comunità finanziaria allargata
e, se possibile, lontana da casa, riproducendo
nelle dovute proporzioni quello che le grandi aziende quotate fanno da decenni non
limitandosi a richiedere l’incremento degli
affidamenti sotto casa… Condividiamo insieme
agli stakeholders, e ne siamo orgogliosi, questo
ulteriore successo che vede il nostro Studio di
consulenza leader in questo settore accanto
ai big player». <

www.arnera.org

Progettazione
e gestione di servizi
socio-sanitari
ed educativi
Inclusione
al lavoro
di soggetti
svantaggiati

Per un equilibrio
tra economia e solidarietà

assicurazioni

Sella Leasing e MetLife:
una partnership per la protezione
di imprese e professionisti
Una polizza studiata per garantire la continuità
aziendale dei clienti sottoscrittori di un
contratto di locazione, che rimborsa i canoni
di leasing in caso di imprevisti che coinvolgano
uomini chiave dell’impresa aderente

Roberto
Nicoletta
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etLife, la compagnia assicurativa
leader in Italia per la creditor protection insurance, ha rafforzato la
propria presenza nel settore grazie
a un nuovo accordo nel comparto leasing. È
infatti in questa direzione che si muove la
partnership con Sella Leasing, la società del
gruppo Sella che opera nei settori del leasing
finanziario per beni strumentali, autoveicoli,
immobili, nautici e del leasing operativo.
La collaborazione fra le due realtà si è concretizzata attraverso l’offerta della copertura
“Leasing Sicurezza”, una soluzione assicurativa
facoltativa che offre al titolare di un contratto
di locazione finanziaria una protezione per
tutelarsi contro gli imprevisti, garantendo la

M

assicurazioni

continuità del business e il
controllo dei costi.
Sulla base delle garanzie
previste dal contratto di
polizza, MetLife rimborserà
al beneficiario i canoni o la
somma dei canoni residui
del leasing in caso di decesso, invalidità permanente
pari o superiore al 66% e
inabilità temporanea totale da infortunio o malattia.
Una soluzione quanto mai
versatile per l’equilibrio
finanziario del beneficiario che ha sottoscritto il
prodotto, che non viene
così aggravato da ulteriori
costi in caso di imprevisti
riguardanti la salute del titolare/dipendenti.
La polizza rappresenta inoltre un utile strumento anche per i liberi professionisti per
affrontare in serenità gli investimenti necessari
alla propria attività. Grazie alla possibilità di
sottoscrivere questa copertura, Sella Leasing
rafforza ancora di più il rapporto di fiducia con
la propria clientela.
«Questo accordo» ha affermato Roberto Nicoletta, Ceo di Sella Leasing, «rientra nella strategia del gruppo Sella di sviluppare partnership
con importanti realtà del settore nell’ottica
di fornire alla clientela un’offerta sempre più
in grado di soddisfare le sue diverse esigenze.
Insieme a MetLife possiamo infatti mettere
a disposizione di professionisti e imprese un
prodotto che tuteli il loro futuro da imprevisti, garantendo la continuità del business

e il controllo dei costi e, allo stesso tempo,
ampliando e diversificando il nostro servizio
dedicato al mondo del leasing, fornendo così
una soluzione completa ai nostri clienti».
«Questa nuova partnership» ha spiegato
Maurizio Taglietti, General Manager di MetLife
in Italia, «consente a MetLife di rafforzare la
propria posizione di leadership sul mercato
italiano in ambito protection, consolidando contemporaneamente anche la propria
presenza in un comparto, quello del leasing,
sempre più importante e in crescita. Il nostro
obiettivo, grazie all’abbinamento di una valida
copertura assicurativa a un altrettanto utile
strumento di natura finanziaria, è di presentarci come punto di riferimento per i clienti e
le loro esigenze, dai liberi professionisti alle
imprese». <
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Contro le teorie
dei complotti

Sta circolando, con qualche
successo, una cattiva cultura, quella del sospetto,
la cultura del complotto.
In epoche nere, e questo
del Covid 19 è davvero
un tempo problematico,
oscuro, spesso incomprensibile, la gente, presa
da mille paure, comincia a svalvolare, anziché
cercare la verità inventa, anziché fidarsi della
scienza e delle intelligenze ricorre, e sempre
andò cosi, ai demoni e ai guru impazziti.
Sicché accanto ai novax, terrorizzati, a volte a
ragione, dagli obblighi vaccinali, si affiancano
greggi di persone pronte a favoleggiare su
tutto. In follia! Nascono le più singolari teorie:
che ad abbattere le torri gemelle a New York
siano stati i sionisti, che nei sotterranei di
una pizzeria nel Connecticut Hillary Clinton
offici messe nere divorando bambini, che
potenti Maghi neri stiano cospirando coi virus
per distruggere l’umanità e chi ne ha più ne
metta. E da noi, in Italia, un musicomane fallito
come Red Ronnie e un pilastro della cattiva
televisione come Carlo Freccero ecco che si
mettono a pontificare e profetare sull’avvento
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del Male che, diretto da atei, anarchici, ebrei,
marziani, satanisti, talebani, starebbe per
rovinare il mondo. Vaccinandolo con veleni e
misture tremende.
Ora però che perfino un uomo importante
e uno studiosi fondamentale di economie,
come il professor Romano Prodi, ammette e
spiega come da trentacinque anni saremmo
vittime di un liberismo sfrenato e organizzato,
che dalla cittadina svizzera di Davos avrebbe
governato le nazioni, istituzioni e banche,
bisogna comunque seriamente discutere se
il virus influenzale che ha colpito i continenti
segni o possa segnare uno spartiacque tra un
tempo, quello delle democrazie parlamentari
e il tempo attuale, buio, inquieto, inquietante.
Stanno davvero vincendo i maledetti “Savi di
Sion”? C’è davvero bisogno di rivolte nazionali,
populiste, magari nazi-fasciste tese a spazzar
via il complotto e a riportar l’ordine e la primazia dell’uomo bianco, latino, civilizzato,
trumpiano?
La spinta eterna dell’uomo allo star bene, allo
star meglio, ad avere più margini di libertà
e di benessere, nel piccolo paese come nella
grande nazione, condussero e conducono

visioni

alle rivoluzioni, ai
sommovimenti,
ai partiti, ai governi. Senza il consenso
della gente non si
domina la gente. Magari,
nel breve, la si può dominare
con la violenza, con la furbizia, con
l’oppressione. E la gente, come nei casi di
Napoleone, Hitler, Stalin, Mussolini, Mao, può
andare al macello su spinta di un dittatore o
di un boss settario e sanguinario. Poi però, nei
tempi lunghi, vincono e hanno sempre vinto le
spinte alla liberazione, la scienza, la medicina,
la cultura, i libri.
In questi giorni nostri, allora, non c’è da farsi
prendere dal terrore. Qualunque diavoleria
venga studiata nei laboratori o nelle caserme,
l’umanesimo trionferà. Chiudono alcune fabbriche, se ne aprono di nuove. Ci impediscono
lo studio, ricorriamo nuovamente a scuola. Le
nostre strade sono tutte intitolate a uomini
che dettero la vita perché il mondo progredisse, perché le città fossero più vivibili, perché i
rapporti tra gli uomini fossero improntati alla
giustizia, nella pace.

Non diamo retta
agli allarmisti.
Nel dopo guerra
un grande cinematografaro, Orson Welles,
intimorì l’America con
una trasmissione radio dove
si raccontava, in presa diretta, lo
sbarco degli alieni.
Era una bufala. Il virus Covid 19 non è una
bufala, è una malattia imprevista, anomala,
terrificante. Ma vi sono i mezzi per combatterla
e non la si combatte seminando divisioni, ricorrendo a misteri trascendenti, a spiegazioni
escatologiche. Ha ragione il professor Prodi: il
liberismo sfrenato ha provocato ricchi sempre
più ricchi e poveri sempre più poveri. Ma per
uscirne (e bisogna uscirne), Parlamento, partiti,
politici, sindacati hanno nella loro storia e
nelle idee democratiche i mezzi per un ordine
migliore e una società più sociale.
Ma non si parli di Ordine nuovo. I disastri degli
Ordini nuovi grondano ancora sangue nella
nostra Storia.
Adolfo Lippi
Giornalista, scrittore, regista tv
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Sentenza di nullità
nei matrimoni
celebrati in Chiesa

C

omunemente si ritiene, afferma l’avv.
Alessandra Baldini,
che il processo instaurato per ottenere la sentenza di
nullità di un matrimonio celebrato in
Chiesa, sia impegnativo sotto il profilo
economico e pressoché impossibile se
sono trascorsi molti anni dalla sua
celebrazione e se dal matrimonio i
coniugi hanno avuto figli. In realtà,
per quanto riguarda l’aspetto economico, sono stati stabiliti una serie
di regole e parametri che rendono accessibile
a tutti la possibilità di rivolgersi al Tribunale
Ecclesiastico.
Alessandra Baldini sottolinea che il lungo
decorso del tempo e la presenza di figli rendono
comunque possibile la sentenza di nullità
del matrimonio. Fra i vizi del consenso che
determinano la nullità del matrimonio vi è
«l’incapacità a contrarre matrimonio per grave

difetto di discrezione di giudizio circa i diritti
e i doveri matrimoniali essenziali da dare e
accertare reciprocamente».
Il difetto di discrezione riguarda il consenso
matrimoniale, per il quale occorre che vi sia la
volontà espressa da un uomo e da una donna,
di donarsi mutuamente e definitivamente, allo
scopo di vivere un’alleanza di amore fedele e
fecondo. Poiché il consenso fa il matrimonio,
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esso è indispensabile ed insostituibile. Per
rendere valido il matrimonio, il consenso deve
avere come oggetto il vero matrimonio ed
essere un atto umano, cosciente e libero, non
determinato da violenza o costrizione.
La discrezione di giudizio può essere definita
come quella misura di maturità che rende il
soggetto libero e razionale, possessore di sé e
dei propri atti, capace di donarsi e accettare
l’altro in quanto tale, costituendo un’unione

alla quale entrambi i coniugi hanno diritto.
La carenza della discrezione di giudizio, per
invalidare il consenso matrimoniale, deve essere
grave; la valutazione della gravità deve essere
svolta prendendo come punto di riferimento i
diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare
ed accettare reciprocamente.
I diritti e i doveri matrimoniali essenziali a cui
si deve fare riferimento sono: il bonum prolis, il
diritto cioè di porre gli atti coniugali idonei per
la trasmissione della vita, il diritto di accogliere
ed educare i figli nell’ambito della comunità
coniugale e della dottrina cristiana; il bonum
fidei, il diritto di osservare la fedeltà in un rapporto unico ed esclusivo; il bonum sacramenti,
l’impegno ad osservare l’indissolubilità del
matrimonio, senza riservarsi il diritto di porre
fine ad libitum; il bonum coniugum, il diritto di
mutuo aiuto in ordine agli atti ed ai comportamenti in sé idonei e necessari al conseguimento
dei fini essenziali del matrimonio; il consortium
omnis vitae, il diritto di instaurare, conservare
e ordinare l’intima comunità coniugale ai suoi
fini oggettivi.
Da qui si evince che il consenso matrimoniale ha delle caratteristiche essenziali e, in
mancanza di una di tali caratteristiche, esso si
deve ritenere inesistente, viziato o difettoso.
Il suddetto principio dottrinale serve di base
per il fondamento giuridico della sentenza di
nullità.

L’Avv. Alessandra Baldini con studio in Viareggio, Viale Ugo Foscolo n.63, Cassazionista, è iscritta all’Albo degli Avvocati del
Foro di Lucca e all’Albo dei Patrocinatori presso i Tribunali Ecclesiastici. Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Pisa, ha conseguito altresì la Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia
Università Lateranense di Roma. Da molti anni esercita presso i Tribunali Ecclesiastici, competenti in tema di nullità del
matrimonio. avvalessandrabaldini@gmail.com
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