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1. - Da piu di un decennio si discute, negli ambienti della dottrina ci- 
vilistica e giuscommercialistica, della configurabilita di un contratto di 
leasing avente ad oggetto azioni societarie. I1 dibattito si e di recente arric- 
chito di nuova linfa dopo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 69 
del 10 maggio 2004 (l). 

La riconduzione della fattispecie del leasing azionario neli'ambito del 
leasing ((finanziario (o (( traslativo D )  (2) consente, unitamente alle argo- 

(l) Secondo tale risoluzione •áil contratto di leasing azionario si configura come un con- 
tratto atipico di finanziamento, riconducibile allo schema negoziale del leasing finanziario 
con la peculiarita di avere per oggetto valori mobiliari, vale a dire azioni o altri titoli rappre- 
sentativi del capitale di un ente collettivo•â. Un commento alla risoluzione n. 69/E, che af- 
ferma la deducibilita, ai fini Ires, degli interessi del canone di locazione, ma non della quo- 
ta capitale dei canoni stessi, si deve a MORO VISCONTI e DE VITO, Aspettifiscali del leasing 
azionario, in Forumfiscale, 6,2005, p. 55 ss. Sul problema della deducibilita dei canoni di lo- 
cazione, v. piu diffusamente GANDOLFI, Considerazioni sul leasing azionario, in Il Fisco, 14, 
2000, p. 4494 ss.; in una prospettiva critica verso l'affermazione del17Amministrazione fi- 
nanziaria circa l'indeducibilita della quota capitale dei canoni di leasing, si v. Gandolfi, La 
posizione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del leasing azionario, in Impresa c.i., 
2006, p. 455 ss. 

(2) E cosi definito il leasing che ha ad oggetto beni non consumabili (quali sono le azio- 
ni) che alla scadenza contrattuale conservano un valore economico rilevante (superiore al 
prezzo di riscatto), con un canone periodico che assolve alla duplice funzione di remunera- 
re il godimento del bene e di costituire un rateo del prezzo del bene: Cass., 7 gennaio 1993, 
n. 65, in Giust. civ., 1993, I, p. 1199; in Giur. it., 1993, I ,  1, p. 936; in Societa, 1993, p. 767; 
conformi Cass., 16 dicembre 1993, n. 12422, in Riv. it. leasing, 1994, p. 637 e Cass., 22 feb- 
braio 1994, n. 1731, in Foro it., 1994, I ,  C. 3477. 

La sussunzione del leasing azionario nella fattispecie del leasing finanziario si ricava 
non solo dalla qualificazione delle azioni come beni inconsumabili, ma anche e soprattutto 
dallo scopo ivi individuabile, cioe quello di fruire immediatamente delle risorse economi- 
che necessarie, laddove invece il leasing •á operativo )> (o •á di godimento D) ha come scopo 
diretto il conseguimento di un'utilita durevole. Per una sintetica distinzione tra i due tipi di 
leasing, si v. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1998, p. 757 ss; sulla natura giu- 


















