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I furbetti del leasing: «Sei
disoccupato? No problem»
LUGANO. Il test in tre

<i)

garage ticinesi: proviamo
a chiedere uno "strappo
alla regola". Le risposte?
Un «no», un «nì» e un

«assolutamente sì».
Le regole del gioco sono chia-

re: niente leasing ai disoccupati, alle persone in assistenza
e a chi ha precetti esecutivi a
proprio carico. Ma è davvero
così? In Ticino quasi un'auto
su tre (il 27%), secondo uno

IlIl video
video della
della telecamera
telecamera

studio di comparis.ch, è un de-

nascosta
nascosta su tio.ch/leasing

bito. «Gli istituti di credito si
sono dotati di recente di regolamenti al riguardo e dovrebbero fare tutti i controlli necessari» spiega Antoine Casanova
dell'Acsi: «Ci sono, purtroppo,

delle eccezioni, e a farne le
spese sono sia gli istituti sia
purtroppo i consumatori, sempre più sovra-indebitati». Facciamo una prova. Ci rechiamo
in tre garage ticinesi di diversi
marchi, e in tutti ripetiamo la
stessa cosa: «Vorrei fare un le-

4

risposta è categorica: «Spiacenti, se lo facessimo sarebbe
una truffa, verremmo probabilmente "beccati" e schedati». Nel secondo garage sono

asing, ma sono disoccupa- più morbidi: «Possiamo provato...». La pri-

ma

l'h

,

«La legge parla chiaro: niente leasing se si è disoccupati!». KEYSTONE

re a fare la domanda presentando tre buste paga vecchie,

ma non garantiamo niente.
Può darsi che l'istituto di credito se ne accorga». Il terzo
garage, invece, ci accoglie a
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braccia aperte: «Disoccupato'
Nessun problema. Compiliamo insieme un'auto - certifica-

ziamenti, e una auto - certificazione alterata è un reato pena-

zione, fornendo il nome del
tuo ultimo datore di lavoro. I
controlli non li fanno mai».
Chi dei tre ha ragione? Tutti,

può sconfinare nella truffa nel-

perché ogni istituto di leasing
è una parrocchia a sé. Peccato
però che «la legge federale per
il credito al consumo impone
condizioni chiare per i finan-

leasing» avverte l'avvocato Co-

le di falso in documenti, che
la misura in cui il garagista e
l'acquirente ordiscono un inganno ai danni dell'istituto di
stantino Delogu. Occhio dunque, disoccupati: anche gli avvocati sono debito. Peggio delle auto. DAVIDE ILLARIMI
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