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CREDITO AL CONSUMO

CAPITOLO PRIMO

OPERAZIONI DI CESSIONE DEL QUINTO E
USURA
Le principali questioni che animano
sempre più spesso il dibattito giuridico
in tema di credito al consumo rappresentano, in larga parte, il riflesso di criticità
legate ad operazioni - di non recente
conclusione - di cessione del quinto dello
stipendio o della pensione (di seguito
anche “CQS/P”).
La ragione, contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, non dipende dalla
natura dell’operazione in sé, bensì da
un quadro giurisprudenziale poco rassicurante, che nel corso degli anni si è
arricchito di nuovi interventi capaci di ridisegnare il perimetro delle questioni che
si credevano superate, alimentando così
nuovi contrasti.
In tema di usura, ad esempio, per un
contratto di cessione del quinto stipulato
nel luglio 2008, la Cassazione, poco più
di un anno fa, ha affermato che la centralità sistematica dell’art. 644 c.p. impone
di considerare anche il costo per la stipula delle polizze assicurative, obbligatorie
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per legge, nonostante le Istruzioni di
Banca d’Italia applicabili alla fattispecie
stabiliscano che tale voce non possa essere ricompresa tra le componenti di calcolo del TEG (cfr. Cass. civ., 06.03.2018,
n. 5160).
Il che ha dell’incredibile, se solo si pensa
che le Istruzioni di Banca d’Italia emanate ad agosto 2009 per la rilevazione
del TEGM ai fini dell’usura prevedevano
che “fino al 31 dicembre 2009, al fine di
verificare il rispetto del limite oltre il quale
gli interessi sono sempre usurari ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono
attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni
della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate
rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29
marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.
Nel periodo transitorio restano pertanto
esclusi dal calcolo del TEG […] gli oneri
assicurativi imposti per legge direttamente
a carico del cliente (anche per il tramite
dell’intermediario)”.
Dunque, alla luce della previsione con-
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tenuta nelle Istruzioni di Banca d’Italia
vigenti al momento della stipula del
contratto suddetto (secondo cui “le spese
per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese [nel TEG, n.d.r.] quando derivino
dall’esclusivo adempimento di obblighi di
legge”), ci saremmo aspettati tutt’altro
provvedimento.
E ciò anche in ragione del fatto che,
secondo l’indirizzo della Cassazione penale, l’art. 644 c.p. doveva, e deve, considerarsi una norma penale parzialmente
in bianco, che può dirsi completa solo se
integrata dalle Istruzioni di Banca d’Italia.

paravano alle <<imposte e tasse>> di cui al
comma 4 dell’art. 644 c.p.”.

Come noto, invece, la Cassazione civile è
giunta a ben altra conclusione, soprattutto in un contesto in cui, quale quello della cessione del quinto, è la legge stessa
a prevedere l’obbligatorietà delle polizze
assicurative.
Era inevitabile, pertanto, che il giorno
successivo a quello di pubblicazione della pronuncia si generasse il caos.
Non fosse altro perché dopo le prime
scosse di assestamento, sul tema dell’usura nei contratti di CQS/P, antecedenti
al 2009, le decisioni dei Tribunali e delle
Corti d’Appello avevano ormai trovato
il giusto swing per il consolidamento di
un orientamento giurisprudenziale che
riconosceva il carattere vincolante delle
Istruzioni di Banca d’Italia, quali norme
tecniche autorizzate.
In particolare, sul punto si segnala la
sentenza n. 1345 emessa dal Tribunale di
Torino in data 09/03/2016, con cui è
stato riconosciuto che “il costo assicurativo è imposto per legge (art. 54 del D.P.R.
n. 180/1950) come tale deve essere escluso
dal calcolo del TEG poiché le Istruzioni di
Banca d’Italia all’epoca applicabili lo equi-

Più di recente, sul tema, si inserisce anche il lucido e chiarissimo intervento del
Tribunale di Bologna, il quale, con sentenza n. 92 del 12/01/2017, ha precisato,
altresì, che escludendo il carattere vincolante delle Istruzioni di Banca d’Italia, si
verrebbe a consentire una interpretazione diversificata dall’estensione del precetto penale, con sostanziale violazione
del principio di riserva di legge e tassatività della fattispecie di rilevanza penale,
cristallizzati all’art. 25
della Costituzione.
Le principali questioni che
Dunque, l’unica scelanimano sempre più spesso
ta possibile, compail dibattito giuridico in tema
tibile con i precetti
di credito al consumo rapcostituzionali, è quelpresentano, in larga parte, il
la di considerare vinriflesso di criticità legate ad
colanti le istruzioni di
operazioni di cessione del
Banca d’Italia.
quinto dello stipendio o della
E ciò, peraltro, non
pensione.
sfugge certo ai Tri___________________
bunali investiti della
materia.
Proprio tali premesse, infatti, delineano il volto di una
giurisprudenza calzante, perfettamente

Particolarmente significativa, inoltre,
la sentenza del Tribunale di Monza del
11/11/2015, secondo cui appare miope
l’intento di chi opera al fine di innalzare
il valore del TEG – ad esempio computando oneri non connessi all’erogazione
del credito o utilizzando formule che
conducano ad un risultato più elevato
– giacché in realtà, l’aumento del TEG
comporta anche l’aumento del tasso soglia, con l’effetto di ridurre drasticamente
l’efficacia antiusura della normativa.
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aderente al dato normativo, che nel corso degli anni è stata capace non solo di
tracciare il perimetro di un orientamento
perfettamente condivisibile, ma anche di
fornire una risposta puntuale al bisogno
costante di preservare l’identità della
normativa di settore e la prevedibilità
delle decisioni giudiziarie.
Questa, in definitiva, la ragione per cui
nessuno si sarebbe aspettato un tale intervento della Cassazione civile.
In ogni caso, e la circostanza è tutto, tenuto conto di quanto sin qui osservato,
non sorprende come la sentenza n. 5160
del 06/03/2018 sia riuscita solo a scuotere le fondamenta della giurisprudenza di
merito.
Ne è la prova il fatto che, passato il fragore iniziale che ha accompagnato la notizia della pubblicazione di tale sentenza,
il trend giurisprudenziale registrato in
materia ha ripreso il suo cammino.
Pregevole, in questa direzione, una interessante decisione del Tribunale di Milano, intervenuto sul carattere vincolante
delle Istruzioni di Banca d’Italia due mesi
dopo la pubblicazione della sentenza della Cassazione.
In particolare, il giudice meneghino ha
ribadito che non vi è alcun motivo di
disattendere o disapplicare le Istruzioni
di Banca d’Italia, poiché il calcolo del
TEG operato secondo differenti formule
matematiche, oppure computando oneri
diversi e non previsti, pregiudicherebbe
seriamente la certezza della normativa di
settore e la prevedibilità delle decisioni
giudiziarie, con ulteriori conseguenze
negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate, e
consapevoli, scelte contrattuali di merca-
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to (cfr. Tribunale di Milano, 17/05/2018,
n. 5589. In senso conforme: Tribunale di
Reggio Calabria, 22/03/2018, n. 482;
Tribunale di Napoli, 07/06/2018, n. 5618;
Tribunale di Frosinone, 03/07/2018, n.
654).
In definitiva, per quanto accidentato sia
il percorso, il cammino non può che
proseguire toccando le stesse tappe di
quell’itinerario giurisprudenziale che abbiamo imparato a conoscere nel corso
degli anni.
Il tutto senza trascurare che, nella malaugurata ipotesi in cui si dovesse pervenire a conclusioni differenti, come quelle
trasfuse nella motivazione della sentenza
della Cassazione di cui si è detto, il reato di usura non risulterebbe comunque
configurabile.
Meritevole di citazione è anche un recente intervento del G.I.P. del Tribunale
di Forlì, la cui decisione rappresenta la
coda di una vicenda giudiziaria giunta in
sede penale per l’accertamento del reato
di usura, da parte di chi aveva proposto
la stipula di un contratto di cessione del
quinto antecedente al 31/12/2009, in
cui il TAEG, comprensivo del costo dei
premi assicurativi, risultava superiore al
tasso soglia.
Secondo il Tribunale Penale di Forlì, infatti, anche a non voler considerare vincolanti le istruzioni di Banca d’Italia, per
le operazioni di cessione del quinto antecedenti alla data del 31/12/2009, difetta
comunque il profilo soggettivo del reato
di usura, poiché il soggetto mutuante si
è attenuto alle istruzioni ufficiali provenienti dall’autorità (Tribunale Penale di
Forlì, provvedimento di archiviazione del
04/02/2019).
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CAPITOLO SECONDO

ESTINZIONE ANTICIPATA E RIMBORSO DEGLI
ONERI
Esaurito l’esame dei profili in tema di
usura nei contratti di CQS/P o di delegazione di pagamento, non resta che
soffermarsi su alcune delle principali criticità legate alle operazioni di estinzione
anticipata di tali contratti.
Il primo comma dell’art. 125 sexies TUB
prevede, infatti, che “il consumatore può
rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l’importo
dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo
totale del credito, pari all’importo degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua
del contratto”.
Detto articolo, come noto, ha generato
una serie di contrasti sin dal momento
della sua comparsa nel Testo Unico Bancario.
La ragione risiede nel fatto che tale
norma è stata inserita nel TUB in seguito alla riforma varata con il D. Lgs. n.
141/2010 - di attuazione della direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori - entrato in vigore il

19/09/2010; pertanto, prima di tale data,
dovrebbe trovare applicazione il previgente articolo 125 TUB.
La regola, per quanto pacifica, incontra
nell’attuale prassi giudiziaria un’eccezione di non poco conto, soprattutto nei
giudizi pendenti avanti ai Giudici di Pace,
ai quali si deve la genesi di un orientamento giurisprudenziale che, in questi
anni, si è sviluppato in senso chiaramente contrario al precetto dell’articolo 11
delle preleggi: “la legge non dispone che
per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Da qui la conclusione che, tali decisioni,
siano da considerare frutto di un errato
inquadramento sistematico, a cui va riconosciuto unicamente il merito di aver acceso i riflettori sulla necessità di studiare
una linea di difesa in grado di contenere
e respingere l’impatto di un contezioso
seriale in continua crescita, sia per i numeri di ricorsi presentati avanti all’ABF
sia per la mole di citazioni notificate ogni
anno a Banche e società finanziarie.
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E ciò in un contesto in cui, per quanto
l’attuale articolo 125 sexies TUB rappresenti per il consumatore l’unico varco
per ottenere, a fronte dell’estinzione anticipata del contratto, una riduzione del
costo totale del credito pari all’importo
degli interessi e dei costi dovuti per la
vita residua del negozio, non è proprio
possibile sostenere che questo sia applicabile a contratti stipulati ed estinti prima della sua entrata in vigore.
Né, per altro verso, è possibile ammettere che l’art. 125 sexies TUB sia sostanzialmente ricognitivo dell’art. 125 TUB,
prevedendo quest’ultimo unicamente il
diritto del consumatore ad ottenere “una
riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Inoltre, anche a voler concedere terreno
a tale tesi, è bene sottolineare che il CICR
non è mai intervenuto in materia: pertanto, il solo stralcio degli interessi scalari
per la vita residua del contratto risponde
senz’altro ad una legittima, giacché consentita, “equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Paradigmatica, in tal senso, una recente
sentenza della Corte d’Appello di Salerno
secondo cui, nelle ipotesi di estinzione
anticipata del contratto di CQS/P, intervenute in data antecedente a quella di
entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB,
una riduzione del credito consistente
nella restituzione dei soli interessi scalari
residui, corrisponde senz’altro ad un’equa riduzione del costo complessivo del
credito, pienamente compatibile con il
quadro legislativo di riferimento (C.d.A.
di Salerno, 14/06/2018, n. 857).
Il tutto, in ogni caso, senza dimenti-
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care che l’art. 125 sexies è stato introdotto nel Testo Unico Bancario con il
D.Lgs. 141/2010, entrato in vigore il
19/09/2010: pertanto, per il principio
“tempus regit actum”, tale disposizione
normativa non potrà essere ritenuta applicabile a contratti di CQS/P o di delegazione di pagamento, stipulati ed estinti
prima della sua entrata in vigore (cfr. ex
multis: G. di P. di Roma, 20/11/2018, n.
38765).
Muovendoci in questa direzione, da ultimo, è bene poi soffermarsi su quanto
ulteriormente affrontato e chiarito dalla
giurisprudenza di merito, ossia che per
i contratti di CQS/P e di delegazione
di pagamento stipulati ed estinti prima
dell’entrata in viL’attuale articolo 125 sexies
gore dell’art. 125
TUB rappresenta per il consusexies TUB, anche
a voler prescindere matore l’unico varco per ottenere, a fronte dell’estinzione
dall’irretroattività
anticipata del contratto, una
della Legge, risulterebbe comunque riduzione del costo totale del
credito pari all’importo degli
inevitabile negare
il rimborso dei co- interessi e dei costi dovuti per
sti e delle commis- la vita residua del negozio.
___________________
sioni richieste, secondo il principio
pro rata temporis,
in presenza di una clausola di irripetibilità di tali voci, sottoscritta ai sensi degli
articoli 1341 e 1342 c.c. (cfr. ex multis:
Tribunale di Torino, Sez. VI, 16/07/2014;
Tribunale di Torino, 09/03/2016, n. 1354;
G. di P. di Roma, 28/03/2018, n. 10760;
C.d.A. di Salerno, 14/6/2018, n. 857; G.
di P. di Torre Annunziata, 28/05/2018,
n. 4410; G. di P. di Voghera, 03/07/2018,
n. 176; e G. di P. di Nola, 27/08/2018, n.
4126).
In tale contesto, non possiamo quindi
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che giungere alla conclusione che il trend
giurisprudenziale registrato negli ultimi
anni in tema di irripetibilità delle commissioni continua a mantenere, avanti
alle Corti di merito, la rotta tracciata.
E ciò, anche in ordine alle domande giudiziali formulate per la ripetizione delle
quote-parte di premio assicurativo non
goduto in ipotesi di contratti estinti anticipatamente all’entrata in vigore dell’art.
125 sexies TUB.
In questi casi, infatti, oltre a presentarsi
questioni attinenti alla carenza di legittimazione passiva, dovendosi qualificare
le domande come azioni di natura restitutoria dell’indebito oggettivo, che per
loro natura sono circoscritte tra il solvens
e il destinatario del pagamento (ossia
l’impresa di assicurazione), vige, a tutto

voler concedere, lo stesso principio di
non ripetizione, sempreché il contratto preveda una clausola di irripetibilità
sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e
1342 c.c. (cfr. ex multis: G. di P di Treviso,
13/03/2018, n. 229; G. di P. di Roma,
28/03/2018, n. 10760; G. di P. di Brindisi,
30/11/2018, n. 2228).
Il che, nel concludere l’esame di un
trend giurisprudenziale che nel 2018 ha
tracciato, con ancora più attenzione, il
perimetro delle criticità rilevabili nelle
operazioni di CQS/P e nelle delegazioni
di pagamento, ci lascia ben sperare per il
2019.

www.lascalaw.com | Maggio 2019
© La Scala Società tra Avvocati - Riproduzione riservata

9

CREDITO AL CONSUMO

CAPITOLO TERZO

GLI ORIENTAMENTI DI BANCA D’ITALIA E LE
POLIZZE ABBINATE AI CQS/P
Se quanto sinora detto inerisce l’ambito
dei contratti di CQS/P conclusi da tempo
e con riflessi giurisprudenziali in atto,
non ci si può esimere dal fornire, altresì,
un quadro delle criticità per le operazioni
di cessione del quinto più recenti e future.
Tale settore, coinvolto dal massiccio contenzioso in atto, è stato recentemente
posto sotto i riflettori di Banca d’Italia
che, con delibera n. 148 del 27 marzo
2018, ha emanato gli Orientamenti di
vigilanza in materia di operazioni di finanziamento contro cessione del quinto
dello stipendio o della pensione.
Con il sopracitato documento, l’Autorità di vigilanza, al fine di assicurare una
maggior tutela dei clienti, ma anche di
mitigare e contenere i rischi operativi, reputazionali e legali per banche e intermediari, ha fornito indicazioni sulle condotte e prassi che si possono considerare
conformi alle norme.
Si tratta di consigli prudenziali, che tuttavia colgono l’essenza delle rilevanti
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criticità che permeano il comparto e che
tanto preoccupano gli operatori: a partire
dai comportamenti che banche e intermediari attuano nella fase precedente
all’erogazione del finanziamento, per
arrivare ai costi e alla strutturazione e remunerazione della rete distributiva di cui
tali soggetti si avvalgono nel collocamento di tali prodotti.
Particolare attenzione
L’Autorità di vigilanza, al fine
è stata rivolta da Bandi assicurare una maggior tuca d’Italia alla tematela dei clienti, ma anche di
tica assicurativa che
mitigare e contenere i rischi
si interseca sinergicaoperativi, reputazionali e legali
mente alle operazioni
di cessione del quinto, per banche e intermediari, ha
fornito indicazioni sulle condotin considerazione del
te e prassi che si possono consifatto che il D.P.R. 5
derare conformi alle norme.
gennaio 1950, n. 180
___________________
prevede per questo
tipo di finanziamenti
la stipulazione obbligatoria di una polizza assicurativa a
copertura del rischio di premorienza e di
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perdita dell’impiego.
A preoccupare non è soltanto la tematica
sopra accennata che riguarda l’ipotesi di
estinzione anticipata del finanziamento,
bensì e ancor prima la struttura dei contratti di assicurazione e le policy adottate
da banche e intermediari per il collocamento e la distribuzione di tali prodotti,
alla luce del relativo quadro normativo
particolarmente eterogeneo, che vede avvicendarsi sia le norme primarie e secondarie di carattere prettamente bancario,
che la regolamentazione assicurativa.
Quest’ultima, peraltro, è stata recentemente interessata dal recepimento della
Direttiva (UE) 2016/97, c.d. Insurance Distribution Directive (“IDD”), ad opera del
D.Lgs. n. 68/2018, che ha notevolmente
modificato il Codice delle Assicurazioni
Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209,
c.d. “CAP”), e dei Regolamenti attuativi
emanati dall’IVASS il 2 agosto 2018 e in
vigore dal 2 ottobre scorso.

Innanzitutto, occorre premettere che i
contratti di assicurazione connessi ai
CQS/P si inquadrano nell’ambito delle
c.d. polizze Payment Protection Insurance (“PPI”) o Credit Protection Insurance
(“CPI”), attraverso le quali l’impresa di
assicurazione assume l’obbligo di corrispondere al beneficiario una prestazione
di importo corrispondente alla somma finanziata e non ancora rimborsata, al verificarsi dell’evento dedotto nel contratto,
assolvendo così un’indiscussa funzione
di garanzia del credito.
Variegati sono gli schemi contrattuali
utilizzati dalle imprese di assicurazione
e dagli istituti di credito. La struttura dei
contratti di assicurazione in questione,
infatti, è stata nella prassi modellata e
forgiata al fine di garantirne la conformità alle norme, che cercano di combinare
le esigenze di tutela dei debitori e quelle
di garanzia patrimoniale degli enti finanziatori.
Al riguardo, si rammenta preliminarmente quanto disposto dall’art. 55, comma 2,
del Regolamento IVASS n. 40/2018 (che
ha sostituito l’art. 48 del Regolamento
ISVAP n. 5/2006, ora abrogato) che – nel
perseguire l’obiettivo di arginare il possibile conflitto di interessi degli istituti
di credito, che in precedenza agivano
contemporaneamente quali soggetti finanziatori, intermediari del contratto di
assicurazione e beneficiari della somma
assicurata – vieta ai distributori di “assumere, direttamente o indirettamente,
anche tramite rapporti di gruppo o rapporti
di affari, propri o di società del gruppo, la
contemporanea qualifica di beneficiario o
di vincolatario delle prestazioni assicurative
e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva”.
Alla luce di tale divieto, lo schema con-

www.lascalaw.com | Maggio 2019
© La Scala Società tra Avvocati - Riproduzione riservata

11

CREDITO AL CONSUMO
trattuale più diffuso nella prassi, in
relazione all’assicurazione sulla vita,
consiste in una convezione tra l’impresa
di assicurazione e l’ente finanziatore, che
provvede a pagare il premio e ad informare il debitore dell’esistenza di un contratto di assicurazione, alla conclusione
del quale quest’ultimo è chiamato a prestare il proprio consenso ex art. 1919 c.c..
Qualora, invece, la copertura del rischio
di insolvenza derivi dalla perdita dell’impiego, le polizze in uso si conformano a
due modelli.
Nel primo, il contratto di assicurazione
è stipulato, tramite convezione con l’impresa di assicurazione, dal finanziatore,
che sostiene direttamente e per conto
proprio il pagamento del premio e si
copre dalle perdite patrimoniali derivanti
dall’insolvenza del cliente, con la previsione del diritto di surroga dell’impresa
di assicurazione nei confronti del debitore.
Il secondo modello, invece, prevede che
il cliente stipuli la polizza assicurativa,
sostenendone direttamente il costo e divenendone beneficiario.
In tale ultimo caso non potrà essere previsto il diritto di surroga e il finanziatore
assumerà la qualifica di vincolatario della
somma liquidata dall’impresa di assicurazione.

quinto sono inevitabilmente coinvolti, è
sottoposta in termini più ampi alla disciplina dettata dal CAP; dall’altro, norme
di dettaglio riguardanti le polizze PPI abbinate ai contratti di cessione del quinto
si possono rinvenire in molteplici corpi
normativi.
In primis, ispirato alla medesima finalità
di scongiurare i potenziali conflitti di interesse, l’art. 21, comma 3-bis, del Codice
del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206) considera scorretta la pratica
commerciale di una banca, di un istituto
di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di finanziamento, obbliga il cliente alla
sottoscrizione di una polizza assicurativa
“erogata dalla medesima banca, istituto o
intermediario”, invero da intendersi tale
ultima espressione come riferita alle
imprese di assicurazione appartenenti
al medesimo gruppo societario dell’ente
finanziatore.
In secondo luogo, l’ente erogante il
finanziamento deve essere messo in
guardia da un’ulteriore norma, animata

Con riguardo, invece, alle criticità che si
riscontrano nell’attività di distribuzione
delle polizze PPI, il divieto di cui all’art.
55, comma 2, del Reg. IVASS n. 40/2018
non è il solo a cui gli intermediari finanziatori, le imprese di assicurazione e distributori devono fare fronte.
Da un lato, infatti, l’attività di distribuzione assicurativa, in cui gli enti che erogano finanziamenti verso cessione del
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altresì dal fine di tutelare il cliente da
condizioni contrattuali sfavorevoli, imposte dal contraente più forte: l’art. 28
del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
nella L. 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente modificato dalla L. 4 agosto
2017, n. 124.
Ai sensi di quest’ultima disposizione, gli
istituti che erogano finanziamenti verso
cessioni del quinto sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte
per l’erogazione del finanziamento, la
polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato, a condizione che questa
abbia i contenuti minimi corrispondenti
a quelli richiesti dall’ente finanziatore e
definiti dall’IVASS.
Nel coacervo di regole che si è cercato
di sintetizzare e con il quale le banche
e gli intermediari devono fare i conti,
Banca d’Italia ha indicato quale buona
prassi che gli enti finanziatori valutino
periodicamente le convenzioni stipulate
con le imprese di assicurazione, anche
in termini di convenienza economica
rispetto a quelle presenti sul mercato
a parità di coperture offerte. Inoltre, ha
fornito talune indicazioni sui contenuti
delle predette convenzioni, evidenziando
l’importanza che queste ultime definiscano specifici ed efficienti flussi informativi
tra le imprese di assicurazione e gli enti
finanziatori e distributori delle polizze, al
fine di migliorare il mercato di tali polizze, rendendolo adeguato al target market
di riferimento, in un’ottica altresì di tutela del cliente.

quale contraente debole nella dinamica
negoziale, e delle indicazioni fornite da
Banca d’Italia, terreno particolarmente
insidioso è divenuto quello della distribuzione delle polizze abbinate ai finanziamenti.
Il sentiero prudenziale per le banche e
gli intermediari finanziari, che erogano
finanziamenti verso cessione del quinto, sembra portare verso una cautela
sempre maggiore nella strutturazione
contrattuale dei CQS/P e delle relative
polizze, nonché verso un’attenta attività
di ponderazione nella scelta delle imprese di assicurazione con cui instaurare
partnership comBanca d’Italia ha indicato
merciali, orientanquale buona prassi che gli enti
dosi nel mercato
finanziatori valutino periodicanei confronti di
mente le convenzioni stipulate
quelle imprese i cui
con le imprese di assicurazioprodotti sono magne, anche in termini di convegiormente aderenti
nienza economica rispetto a
alle esigenze della
propria clientela. In quelle presenti sul mercato a
parità di coperture offerte.
particolare, sempre
___________________
più rilievo sono
destinati ad assumere gli accordi di
distribuzione stipulati, a monte, con le
imprese di assicurazione e, a valle, con le
reti distributive di cui l’ente finanziatore
si avvale per il collocamento dei prodotti.

Cercando di addivenire ad una sintesi,
alla luce degli ultimi interventi normativi,
che sembrano assestarsi su un livello
sempre maggiore di tutela del cliente,
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