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La distribuzione assicurativa e le novità introdotte dal D. 
Lgs. 30 dicembre 2020 n. 187 

1. Introduzione    

Il 9 febbraio 2021 è entrato in vigore il D. Lgs. 30 dicembre 2020 n. 1871 
che introduce una serie di novità in tema di distribuzione assicurativa, mo-
dificando il quadro normativo di riferimento al fine di assicurarne una 
maggiore aderenza alla Direttiva Europea n. 2016/97 del 20 gennaio 2016 
(“IDD”).  

 
A partire dal 2018, la IDD ha infatti introdotto a livello europeo sistemi 
più efficienti e semplificati di gestione dei registri e di vigilanza sulle im-
prese e sugli intermediari assicurativi, rafforzando il livello di tutela del 
consumatore.  La direttiva è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 21 maggio 
2018, n. 68, che ha apportato, inter alia, modifiche al Codice delle Assicu-
razioni Private2 (il CAP).3  

 
Il nuovo D. Lgs. 187/2020 modifica alcune previsioni del D. Lgs. 21 mag-
gio 2018, n. 68, che, a loro volta, vanno ad incidere sul CAP. Di seguito 
vengono illustrate le principali modifiche.  

2. La definizione di “distribuzione assicurativa e riassicura-
tiva” 

La novità legislativa principale data dal D. Lgs. 187/2020 è la sostituzione 
della definizione di “distribuzione assicurativa e riassicurativa”.4  

⎯⎯ 
1 Pubblicato nella G.U. n. 19 del 25 gennaio 2021. 
2 Decreto Legislativo n. 209/2005. 
3 Nell’ambito di tale riforma, l’IVASS ha poi emanato i Regolamenti nn. 39/2018, 

40/2018 e 41/2018 e, più di recente, il Regolamento n. 45/2020 ed il Provvedimento n. 
97/20203. In particolare, l’art. 4 del Provvedimento 97/2020 ha disposto la modifica del 
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018. 
4 Tale definizione era stata modificata, successivamente all’entrata in vigore della IDD, 

ad opera del D. Lgs. 21 maggio 2018, n .68, il quale aveva ampliato il concetto di inter-
mediazione assicurativa previsto dall’allora art. 106 del CAP. 
In particolare, la formulazione dell’art. 106 CAP è stata sostituita come segue:  
“Le attività  di  distribuzione  assicurativa  consistono  nel fornire consulenza,  ai  sensi  dell'articolo  1,  
comma  1,  lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre  contratti di assicurazione o 
compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione,   concludere   tali   contratti   ovvero    colla-
borare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione  ed  esecuzione, inclusa la fornitura di  
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La nuova definizione chiarisce, rispetto alla formulazione precedente, le 
attività che devono essere identificate come “distribuzione assicurativa” 
e, senza ampliarne la portata, pone particolare enfasi sulla attività di for-
nitura di informazioni e comparazione di prodotti assicurativi svolta 
tramite siti internet, sulla base di criteri scelti dal cliente.5  

 
Il D. Lgs. 187/2020 ha introdotto inoltre una nuova definizione di attività 
di “distribuzione riassicurativa”, nella quale è ora ricompresa anche l’at-
tività di promozione, consulenza e assistenza nella stipula ed esecu-
zione dei contratti svolta direttamente dalle imprese riassicurative, 
senza il coinvolgimento di intermediari6.  
 
L’intervento normativo sembra dunque essere finalizzato a delimitare con 
maggior chiarezza il perimetro dell’attività di distribuzione assicurativa e 
riassicurativa, ponendo come detto nel primo caso l’accento sul crescente 
utilizzo dei c.d. siti “comparativi” per l’illustrazione e l’acquisto di prodotti 
assicurativi, e precisando nel secondo caso che l’attività di distribuzione 
riassicurativa è tale anche quando esercitata da un'impresa di riassicura-
zione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo. 

3. Regime di iscrizione al R.U.I. 

Sul tema dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, il nuovo D. 
Lgs. 187/2020 ha modificato gli articoli del CAP che hanno un impatto 
più stringente in termini di ampliamento del novero dei soggetti a cui è 
richiesta l’iscrizione al RUI e dunque dei poteri di vigilanza dell’Autorità, 
in particolare: 
 

(i) ora è previsto l’obbligo di iscrizione al RUI anche per i dipen-
denti, collaboratori, produttori e altri incaricati degli interme-
diari iscritti alle sezioni E ed F del Registro, per l’attività di 
intermediazione svolta al di fuori dei locali dove opera 

⎯⎯ 
informazioni  relativamente  a  uno  o  più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti  dal  cliente 
tramite un sito internet o altri mezzi e la  predisposizione  di  una classifica di prodotti assicurativi, 
compreso il confronto tra prezzi e  tra  prodotti  o  lo  sconto  sul  premio  di  un   contratto   di 
assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente  o indirettamente un contratto di assicura-
zione tramite un sito internet o altri mezzi”. 
5 Riguardo all’attività di comparazione di polizze si veda in particolare quanto disposto 

dall’art. 80 del Regolamento 40/2018. 
6 Tale definizione è contenuta nel nuovo articolo 106, co. 2, CAP, che recita: 

“Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza 
il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 
1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione 
o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, 
segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione”. 
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l'intermediario (art. 109)7; 
 

(ii) ora è richiesto  agli intermediari persone fisiche che intendano 
iscriversi nella sezione F del RUI di possedere adeguate cono-
scenze e capacità professionali, tenuto conto della natura dei 
prodotti distribuiti, secondo quanto sarà stabilito dall’IVASS 
con regolamento (art. 109-bis); 

 
(iii) sono fatti ora salvi, per le persone fisiche iscritte nelle sezioni 

A e B del RUI, gli effetti della sospensione condizionale della 
pena, ai fini del rispetto dei requisiti di onorabilità cui all’art. 
110 comma 1 lett. B) CAP (art. 110)8;  
 

(iv) è richiesto  ora ai responsabili della distribuzione assicurativa 
di banche ed intermediari finanziari (iscritti alla sez. D del 
RUI) il possesso di requisiti professionali e di onorabilità ulte-
riori che saranno anch’essi individuati specificamente 
dall’IVASS con regolamento (art. 112); 

 
(v) è consentito ora 9 di procedere alla cancellazione dal Registro 

anche dell’intermediario che sia soggetto a un procedimento 
sanzionatorio non ancora concluso (art. 113); 

 
(vi) è permesso  all'intermediario che sia stato  cancellato  dal  RUI 

a seguito di radiazione, di richiedere di  esservi iscritto nuova-
mente, purché siano decorsi almeno cinque  anni  dalla cancel-
lazione e sussistano tutti i requisiti per l’iscrizione (art. 114). In  
caso  di  cancellazione  derivante  da condanna irrevocabile o 
da fallimento, la reinscrizione sarà invece possibile, rispettiva-
mente, una volta ottenuta la riabilitazione ovvero quando 
siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla di-
chiarazione di fallimento. 

 
Si evidenzia che per avere un quadro più completo delle modifiche operate 
sarà necessario attendere gli interventi regolatori dell’IVASS, soprattutto 
in tema di: (i) requisiti professionali e di onorabilità per il responsabile della 
distribuzione degli intermediari di cui alla sez. D) del RUI e (ii) conoscenze 
e capacità professionali degli intermediari di cui alla sez. F) del RUI.  
 

⎯⎯ 
7 La precedente formulazione dell’art. 109 comma 2 lett. e) del CAP prevedeva l’obbligo 

di iscrizione al RUI per i soli dipendenti, collaboratori, produttori e altri incaricati degli 
intermediari a loro volta iscritti alle sez. A), B) e D). 
8 In particolare, tali requisiti di onorabilità richiedono l’assenza di condanne penali in 

capo alla persona fisica. 
9 A seguito dell’abrogazione del comma 3. 
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4. Obblighi di comportamento degli intermediari e pubblicità 
dei prodotti assicurativi   

L’art. 119-bis del CAP, come novellato, estende ai distributori le previsioni 
dei commi 1 e 2 dell’art. 182 CAP, che prevedono che la pubblicità  utiliz-
zata  per  i  prodotti  delle  imprese  di assicurazione  sia  effettuata  avendo 
riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità  rispetto al 
contenuto della documentazione informativa e delle  condizioni  di  con-
tratto cui  i prodotti stessi si riferiscono. 
 
In tema di compenso, il dettato dei commi 4 e 5 dell’art. 119-bis è stato 
armonizzato prevendendo che i distributori non possano ricevere o offrire 
un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al  
loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti. A tal fine il di-
stributore non potrà adottare disposizioni in materia di compenso, obiet-
tivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o  i pro-
pri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assi-
curativo, ogniqualvolta tale distributore possa offrire un prodotto assicu-
rativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.  
 
E’ stato, inoltre, abrogato il comma 3 dell’art. 183 del CAP ai sensi del 
quale l’IVASS poteva richiedere, in via non sistematica, “la trasmissione del 
materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli 
intermediari”. 

5. Vendita abbinata 

Il D. Lgs. 187/2020 ha introdotto talune modifiche anche agli obblighi 
informativi in materia di vendita abbinata di un prodotto assicurativo e di 
un prodotto o servizio accessori ai sensi dell’art. 120 quinquies del CAP.  
 
In particolare, con la modifica dell’art. 120-quinquies CAP - in linea con il 
nuovo art. 59-bis del Regolamento IVASS n. 40/201810 - è previsto che 
il distributore debba rendere noto al contraente la composizione del 
pacchetto e la possibilità di acquisto anche scomposto delle diverse 
componenti anche se non viene specificamente richiesto dal con-
traente stesso.  
 
Alla luce di tali modifiche, consegue che il distributore, al di là della scelta 
di acquisto effettuata dal contraente, sarà comunque tenuto ad informare 
adeguatamente lo stesso circa le diverse componenti del pacchetto, for-
nendo giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente. 
E ciò, più in generale, anche in linea con quanto accaduto già nel settore 
bancario e finanziario alla luce degli interventi MiFID e MiFID II. 
 

⎯⎯ 
10 Articolo introdotto dal Provvedimento IVASS 97. 
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L’IVASS ha, inoltre, il potere di applicare le misure cautelari e interdittive 
previste dal CAP di cui al 5 comma dell’articolo in commento, indipen-
dentemente dal fatto che l’accessorietà afferisca all’assicurazione o al ser-
vizio o prodotto diverso dall’assicurazione.  

6. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 187/202011 è previsto l’ob-
bligo per le imprese e gli intermediari - senza alcuna distinzione - di aderire 
a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela re-
lative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di 
assicurazione, senza alcuna esclusione, e ciò, a ben vedere, in linea con 
quanto già avviene in ambito bancario e finanziario. 
 
E’ previsto che, su proposta dell'IVASS, con successivo decreto del Mini-
stro dello Sviluppo Economico e della  Giustizia, siano determinati i criteri 
di svolgimento di tali procedure di risoluzione delle controversie, che do-
vranno garantire imparzialità, rappresentatività, rapidità, economicità ed 
effettività della tutela. E’ fatto salvo, in via alternativa, l’esperimento  delle 
procedure di mediazione e negoziazione assistita. 
 
La mancata adesione, da parte di imprese e intermediari, ai sistemi di riso-
luzione stragiudiziale delle controversie potrà essere sanzionata 
dall’IVASS, ai sensi della nuova formulazione degli artt. 324 e 324-bis del 
CAP, come segue:  

(i) per le imprese: “sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila 
euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento 
del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile 
approvato dall'organo di amministrazione”; 

(ii) per gli intermediari: “a) richiamo; b) censura; c) sanzione amministra-
tiva pecuniaria: 1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di 
euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo 
annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di 
amministrazione; 2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila 
euro; d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione”. 

7. Sanzioni amministrative IVASS 

Il nuovo decreto ha esteso, con la modifica dell’art. 310 CAP, il potere 
dell’IVASS di applicare sanzioni amministrative pecuniarie all’ipotesi di 
inosservanza degli articoli 10-quater (Sistemi interni di segnalazione delle 
violazioni), 132-ter (Sconti obbligatori), 133 (Formule tariffarie) del CAP e 
dell’art. 8 della legge 8 marzo 2014, n. 24 (c.d. “Legge Gelli”). 
 

⎯⎯ 
11 Questo obbligo è introdotto dal nuovo Titolo XIII, Capo II bis - rubricato “Contro-

versie” - del CAP. 
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Ai sensi del nuovo art. 311-ter CAP, l’IVASS potrà, in alternativa all'appli-
cazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti 
dell'impresa una sanzione consistente nell'ordine di eliminare  le infrazioni, 
anche nel caso delle violazioni previste dallo stesso art. 310 CAP, comma  
1,  lettera c), limitatamente all'articolo 183 CAP (Regole di comporta-
mento) a prescindere dalla “scarsa offensività o pericolosità” della violazione, 
criteri previsti in precedenza. 
 
E’ stata, inoltre, ampliata dal nuovo art. 325-bis CAP la definizione di “fat-
turato”, utile per il calcolo delle sanzioni; è ora previsto che, in caso di 
impossibilità di accertare l’ammontare del fatturato, la sanzione applicabile 
sarà compresa tra un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 5 milioni. 

8. Contributi di vigilanza 

Il D. Lgs 187/2020 ha, infine, previsto alcune novità in tema di contributi 
di vigilanza. In particolare, a fronte delle modifiche introdotte, è stato 
esteso l’obbligo di pagamento del contributo di vigilanza di cui all’art. 335 
del CAP anche alle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro 
che operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.12  
 
Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 336 CAP (come modificata 
dall’art. 1, comma 34, D. Lgs. 187/2020), saranno tenuti a versare 
all’IVASS un contributo annuale anche gli enti creditizi e le imprese di 
investimento di cui all’art. 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento 
(UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell’elenco annesso al registro di 
cui agli articoli 116 - quater e 116 - quinquies del CAP, nonché le persone 
giuridiche e le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco.13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⎯⎯ 
12 Tale contributo sarà commisurato a un importo non superiore alla metà del due per 

mille dei premi incassati in Italia in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al 
netto di un’aliquota per oneri di gestione calcolata dall’IVASS mediante apposita elabo-
razione dei dati risultanti dai bilanci dell’esercizio precedente. 
13 Il contributo sarà determinato entro il  30  maggio di ciascun anno con decreto del 

Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  l'IVASS. Il  decreto sarà pubblicato 
entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS. 
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