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Dopo una lunga gestazione, lo scorso 
1 ottobre è entrata in vigore nel nostro 
ordinamento la Direttiva IDD (Diretti-
va UE 2016/97 del 20 gennaio 2016) in 
materia di distribuzione assicurativa, 
che ha abrogato la precedente Direttiva 
2002/92/CE sull’intermediazione assi-
curativa innalzando il livello di tutela 
dei contraenti ed introducendo obbli-
ghi supplementari in materia di distri-
buzione di prodotti di investimento 

La Direttiva IDD: le novità 
per le Società di Leasing

assicurativo. 
Si tratta di una Direttiva di c.d. “armo-
nizzazione minima”, ossia un provvedi-
mento volto a dettare i requisiti minimi 
ed essenziali a cui gli Stati membri si 
devono attenere ma che consente tut-
tavia agli stessi di mantenere o adottare 
disposizioni più rigorose. Anche per 
questa ragione il quadro normativo che 
ne deriva è piuttosto articolato e, per 
quanto riguarda il nostro Paese, non 

ancora del tutto completo. 
A valle della Direttiva sono stati emes-
si due Regolamenti Comunitari (il. 
2017/2358/UE relativo al “Governo ed 
il controllo del prodotto da parte delle 
imprese di assicurazione e dei distri-
butori di prodotti assicurativi” ed il n. 
2017/2359/UE che detta disposizioni 
integrative applicabili alla distribuzio-
ne dei prodotti di investimento assi-
curativi). Tali provvedimenti, essendo 
regolamenti comunitari, trovano im-
mediata applicazione nell’ordinamento 
italiano senza necessità di alcuna atti-
vità di recepimento da parte del legisla-
tore italiano.
In ambito domestico, invece, il legisla-
tore ha recepito la IDD con l’emanazio-
ne del d. lgs. 21 maggio 2018, n. 68 con 
il quale ha apportato significative mo-
difiche al Codice delle Assicurazioni 
Private (CAP).
Sono stati poi emanati da Ivass, in at-
tuazione del CAP, il Regolamento n. 
40/2018 in materia di distribuzione 
assicurativa e riassicurativa, il Regola-
mento n. 41/2018 in tema di informa-
tiva, pubblicità e realizzazione dei pro-
dotti assicurativi ed il Regolamento n. 
39/2018 in materia di sanzioni.
Il quadro non è ancora completo: man-
cano all’appello il Regolamento dell’I-
vass sulla c.d. product governance ed i 
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Regolamenti dell’Ivass e della Consob 
sulla distribuzione dei prodotti di inve-
stimento assicurativi. 
È oramai un dato acquisito che le So-
cietà di Leasing si configurano come 
distributori assicurativi quando per-
cepiscono un compenso per l’attività 
svolta e l’utilizzatore sostiene (diret-
tamente o indirettamente) il costo del 
premio assicurativo.
Quali sono le principali novità intro-
dotte dalla IDD e qual è il loro impatto 
sull’operatività delle Società di Leasing?
In primo luogo la disciplina della c.d. 
product and oversight governance la cui 
finalità principale è quella di far sì che 
le imprese di assicurazione e gli inter-
mediari che realizzano prodotti assicu-
rativi (i cd produttori o manufacturer) 
fin dalla fase di design del prodotto 
tengano in primaria considerazione le 
effettive esigenze dei potenziali con-
traenti. Questo significa adottare un 
processo di approvazione dei prodotti 
assicurativi volto, in estrema sintesi, ad 
identificare per ciascun prodotto il re-
lativo mercato di riferimento; ciò al fine 
di garantire che i produttori progettino 
e commercializzino prodotti assicura-
tivi affini alle esigenze, caratteristiche e 
obiettivi dei clienti che compongono il 
mercato di riferimento.
La disciplina sulla product governance 
non si limita a dettare disposizioni re-
lative alla fase di progettazione del pro-
dotto assicurativo, ma richiede anche 
ai produttori un monitoraggio ed una 
revisione periodica dei prodotti assicu-
rativi immessi sul mercato, per verifi-
care la loro perdurante coerenza con il 
mercato di riferimento individuato sia 
in sede di approvazione iniziale che nel 

durante. 
Anche la scelta dei canali di distribu-
zione è un elemento importante nel 
processo di product governance. I 
distributori devono scegliere canali 
distributivi che siano coerenti con le 
caratteristiche del prodotto e devono 
fornire ai distributori tutte le informa-
zioni necessarie affinché questi com-
prendano il prodotto ed il mercato di 
riferimento a cui lo stesso è destinato. 
I produttori sono inoltre chiamati ad 
effettuare un’attività di monitoraggio e 
controllo dei distributori per verifica-
re l’effettiva corretta distribuzione del 
prodotto nell’ambito del mercato di ri-
ferimento individuato.
Pur essendo i produttori i maggiori 
protagonisti della disciplina sulla pro-
duct governance in ambito assicurativo, 
la stessa impatta fortemente anche sui 
distributori. Questi sono chiamati ad 
ottenere dai produttori le informazioni 
sul prodotto e sul mercato di riferimen-
to, al fine di implementare meccanismi 
di distribuzione del prodotto che rece-
piscano le indicazioni fornite dal pro-
duttore, ed a veicolare i prodotti presso 
il target market individuato dal produt-
tore. I distributori devono poi fornire 
appositi flussi di ritorno al produttore e 
attivarsi con questo qualora rilevino un 
disallineamento tra prodotto e mercato 
di riferimento comunicato loro. 
È quindi evidente che l’implementazio-
ne concreta della product governance 
passa attraverso la predisposizione di 
appositi flussi informativi tra le impre-
se assicurative e le Società di Leasing at-
traverso i quali entrambe le parti siano 
messe in grado di assolvere al meglio ai 
rispettivi obblighi.

Un’ulteriore novità riguarda le remu-
nerazioni degli intermediari. 
Il tema viene disciplinato sotto il pro-
filo della “legittimità” delle remunera-
zioni e della loro trasparenza. 
Partendo dall’assunto che i distributori 
devono comportarsi con equità, one-
stà, professionalità, correttezza e tra-
sparenza ed agire nel miglior interesse 
dei contraenti, vi è la consapevolezza 
che l’adempimento a tali obblighi può 
essere “distorto” dalle modalità di re-
munerazione del distributore. 
La IDD ed il CAP (all’art. 119 - bis) 
stabiliscono quindi che i distributori 
di prodotti assicurativi non possono 
ricevere un compenso (e non possono 
offrire un compenso ai loro dipenden-
ti o valutarne le prestazioni) in modo 
contrario al loro dovere di agire nel mi-
gliore interesse dei contraenti. 
I distributori, inoltre, non devono 
adottare disposizioni in materia di 
compenso, obiettivi di vendita o di al-
tro tipo che potrebbero costituire un 
incentivo a raccomandare ai contraenti 
un particolare prodotto assicurativo, 
nel caso possa essere offerto un prodot-
to assicurativo differente che risponda 
meglio alle esigenze del contraente. 
L’introduzione di tali principi rende 
quindi necessaria un’attenta disamina 
degli schemi di remunerazione utiliz-
zati, nonché degli eventuali obiettivi 
di vendita, rappel o altri incentivi nor-
malmente molto diffusi nel mercato 
della distribuzione assicurativa.
La disciplina delle remunerazioni è poi 
completata da obblighi di trasparenza 
delle remunerazioni percepite dai di-
stributori. 
L’art. 120-bis del CAP detta una nor-
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ma di carattere generale secondo cui 
l’intermediario assicurativo è tenuto a 
comunicare al contraente, prima del-
la conclusione del contratto, la natura 
del compenso ricevuto in relazione al 
contratto distribuito, precisando se il 
compenso percepito consiste in: i) un 
onorario corrisposto direttamente dal 
cliente (dovendo in questo caso indica-
re l’ammontare esatto dell’onorario o il 
metodo per calcolarlo); ii) una commis-
sione inclusa nel premio assicurativo; 
iii) altri tipi di compensi, compresi i be-
nefici economici di qualsiasi tipo offerti 
o ricevuti in virtù dell'intermediazione 
effettuata; iv) una combinazione di tali 
voci di remunerazione.
In alcune fattispecie (polizze RC Auto e 
polizze abbinate a mutui e finanziamen-
ti) è richiesto ai distributori di indicare 
non solo la natura, ma anche l’ammon-
tare della provvigione inclusa nel pre-
mio e da questi percepita. 
Secondo quanto previsto dal Regola-
mento Ivass n. 40/2018 tale obbligo di 
disclosure viene assolto mediante il do-
cumento previsto dall’Allegato 4 del Re-
golamento (corrispondente al vecchio 
allegato 7B).
Appare evidente il maggior grado di 
trasparenza che la nuova normativa 
garantisce ai clienti. Gli intermediari 
sono infatti tenuti per tutte le tipologie 
di contratti assicurativi proposti a infor-
mare i contraenti della remunerazione 
percepita, e ciò indipendentemente dal 
fatto che questa provenga dal cliente o 
dall’impresa di assicurazioni e indipen-
dentemente dalla natura monetaria o 
meno della stessa.
Ulteriore tematica rilevante è quella dei 
conflitti di interesse. In quest’ambito il le-

gislatore italiano ha adottato un approc-
cio più rigoroso rispetto a quello del le-
gislatore comunitario che, per i prodotti 
diversi da quelli di investimento, richie-
de una semplice disclosure di eventuali 
conflitti discendenti dalla partecipazio-
ne di imprese assicurative nel capitale 
degli intermediari e viceversa. Il CAP, 
invece, pur mantenendo quest’obbligo 
di trasparenza (assolto tramite l’Allegato 
4 al Regolamento Ivass n. 40/2018), im-
pone ai distributori di adottare presidi 
organizzativi e misure per individuare 
e gestire eventuali situazioni di conflitto 
di interessi al fine di evitare che queste 
possano incidere negativamente sugli 
interessi della clientela e di informare 
i clienti della natura e delle fonti di tali 
conflitti quando tali misure non siano a 
questo scopo sufficienti. 
Da ultimo merita un cenno la c.d. ven-
dita abbinata disciplinata dall’art. 120 
- quinquies del CAP. La norma prende 
in considerazione due ipotesi: quella in 
cui il distributore propone un prodotto 
assicurativo insieme a un prodotto o 
servizio accessorio diverso da un’assicu-
razione e quella in cui è il prodotto as-
sicurativo ad essere accessorio rispetto 
a un bene o un servizio diverso da una 
assicurazione come parte di un pacchet-
to o dello stesso accordo.
Nella prima ipotesi il distributore deve 
informare il cliente della eventuale 
possibilità di acquistare separatamente 
i diversi componenti del pacchetto e, 
laddove il rischio o la copertura assicu-
rativa derivanti dall'accordo o dal pac-
chetto siano diversi dalle componenti 
considerate separatamente, deve fornire 
al cliente una descrizione adeguata delle 
diverse componenti e del modo in cui 

la loro interazione modifica i rischi o la 
copertura assicurativa. 
Nella seconda ipotesi, ossia nel caso in 
cui sia il prodotto assicurativo ad ave-
re il carattere di accessorietà rispetto al 
bene o al servizio connesso (dunque il 
caso della polizza a copertura dei beni 
oggetto del contratto di Leasing), il di-
stributore di prodotti assicurativi è 
tenuto ad offrire al contraente la pos-
sibilità di acquistare il bene o servizio 
separatamente. 
Quale che sia la tipologia di vendita ab-
binata, viene introdotto l’obbligo del di-
stributore di informare il contraente dei 
motivi per i quali il prodotto assicurati-
vo che è parte del pacchetto o dell’accor-
do è ritenuto il più indicato a soddisfare 
le richieste e le esigenze del contraente 
stesso. Vi è quindi un rafforzamento dei 
presidi connessi alle vendite di prodotti 
assicurativi in abbinamento a prodotti 
differenti, nella consapevolezza che que-
ste pratiche pur vantaggiose per i clienti, 
possono talvolta non tenere adeguata-
mente conto dei loro interessi.
Il quadro normativo sin qui riassunto 
indica una chiara ricaduta per le Società 
di Leasing che intervengano nel proces-
so distributivo di polizze unitamente 
ai finanziamenti. In ragione dei molti 
adempimenti derivanti dalla nuova di-
sciplina i distributori sono chiamati ad 
un’importante attività di adeguamento 
della loro operatività per assicurare la 
piena conformità e ridurre i profili di 
rischio.
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