
CODICE DI COMPORTAMENTO AGGREGATI 
DELL’ASSILEA 
(approvato dal Consiglio del 23 settembre 2014) 

Premessa 
Il presente Codice di comportamento dell’Assilea mira a promuovere presso i propri Aggregati 

comportamenti responsabili e corretti anche al di là ed indipendentemente da quanto previsto da 

disposizioni normative o regolamentari e, al contempo, vuole essere uno strumento complementare alle

Linee guida associative redatte ai sensi del d. lgs. n. 231/01. 

Il Codice di comportamento-Aggregati dell’Associazione è composto – oltre che dalla presente 

“Premessa” e da una serie di “Definizioni” – di 18 articoli (a numerazione progressiva secondo lo stile 

redazionale tipico dei codici) ripartiti su due Titoli: 

o nel primo, dedicato ai “Principi etici” e rivolto a tutti gli Aggregati, si dettano le regole di buona 

condotta e di etica degli affari che non hanno la loro fonte in precise norme giuridiche, ma in un giudizio

valutativo di bene e male; 

o nel secondo, dedicato ai “Principi comportamentali” e rivolto solo agli Aggregati che svolgono attività 

promozionali, di intermediazione, strumentali o connesse a quella di leasing ovvero attività a questa 

affini. 

Definizioni 

I termini di seguito indicati assumono nel presente Codice il significato espresso dalle seguenti 

definizioni: 

SOCIO: la banca, l'intermediario finanziario, la società che svolge attività di leasing operativo, di 

noleggio o di renting, associata all’Assilea. 

AGGREGATO: la società di capitali, di persone e il lavoratore autonomo che svolge attività di agenzia 

in attività finanziaria, la società di capitali che svolge attività di mediazione creditizia o di recupero 

crediti, la società di capitali che svolge in outsourcing attività strumentali o connesse a quella di leasing 

ovvero che svolge attività a questa affini, iscritta all’Assilea. 

AGENTE IN ATTIVITA’ FINANZIARIA: è agente in attività finanziaria, ai sensi dell’art. 128-quater del 

TUB, il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto 

qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari 

previsti dal titolo V, istituti di pagamento istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti

in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività sopra indicata, nonché attività connesse

o strumentali. 

MEDIATORE CREDITIZIO: è mediatore creditizio, ai sensi dell’art.128-sexsies del TUB, il soggetto che 

mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal 

titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 

RECUPERO CREDITI: l’attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero 

degli stessi. 

OUTSOURCER: soggetti ai quali vengono esternalizzate attività proprie dell’impresa. 



CLIENTE: l'utilizzatore nel contratto di locazione finanziaria o di leasing in genere o qualsiasi soggetto, 

persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale con l'Aggregato. 

LEASING: operazione di locazione finanziaria o di locazione operativa; 

LOCAZIONE FINANZIARIA: l'operazione con la quale il concedente, per un tempo determinato, mette 

a disposizione dell'utilizzatore, un bene per scopi inerenti all'attività imprenditoriale, professionale o 

istituzionale svolta da quest'ultimo o anche di semplice consumo. L'utilizzatore sceglie il bene, 

assumendosene tutti i rischi anche di perimento, e ne indica il fornitore. Il corrispettivo è calcolato sulla 

base del “tasso leasing” (così come definito nella Sez. II, paragrafo 3, del Provvedimento della Banca 

d’Italia del 29 luglio 2009 - Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 

finanziari, pubblicato nel Supplemento ord. n. 170 alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10.9.2009) tenendo 

conto in particolare dell'ammontare del costo del bene e della durata del contratto. Alla scadenza 

l'utilizzatore può acquistare la proprietà del bene pagando un prezzo prestabilito in contratto. 

LOCAZIONE OPERATIVA: è un contratto di locazione non riconducibile alla locazione finanziaria; in 

particolare il leasing operativo non prevede al termine un’opzione di riscatto ed è un’attività che può 

essere svolta da società di natura commerciale o dalle società di leasing vigilate dalla Banca d’Italia, 

nel rispetto delle condizioni da quest’ultima previste. 

INIZIO DEL RAPPORTO: la conclusione del contratto di locazione finanziaria o di leasing in genere. 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO: l'interruzione definitiva del contratto di locazione finanziaria o di 

leasing in genere. 

PROMOZIONE: ogni forma di comunicazione commerciale o altra attività di intermediazione finalizzata 

a sviluppare le operazioni di locazione finanziaria o di leasing in 

genere. 

ASSISTENZA: l'attività volta a fornire informazioni sui prodotti e servizi offerti. 

RECLAMO: ogni rilievo manifestato esplicitamente dal Cliente, in forma scritta o verbale, avente per 

oggetto aspetti della relazione con il Socio. 

TRATTATIVE PRECONTRATTUALI: l’attività relativa alla fase di prima presa di contatto con il Cliente. 

COLLABORATORI ESTERNI: gli agenti in attività finanziaria, le società di recupero crediti ed ogni altra

società che svolge sulla base di contratti di appalto di servizi (o di c.d. outsourcing) attività strumentali o

connesse all’attività di leasing. 

TITOLO PRIMO 

Principi etici 

1. L’etica degli affari nell’attività degli Aggregati 

L’attività degli Aggregati, inclusa la promozione del leasing e le attività strumentali, connesse o affini, ed

il perseguimento del profitto devono essere svolti con lealtà, correttezza e trasparenza nel completo 

rispetto delle regole e dei principi del mercato e della libera concorrenza tra le imprese, attraverso 

l’offerta di prodotti e servizi di qualità. 

2. Rapporti con la clientela e con i fornitori di beni e servizi 



I rapporti con clienti e fornitori devono essere svolti con onestà ed integrità morale nel rispetto dei 

rispettivi legittimi interessi e nella reciproca osservanza dei doveri di correttezza, buona fede e 

trasparenza sin dalla fase di promozione, per poi continuare nella fase precontrattuale e di esecuzione 

dei contratti, evitando sempre di dare false impressioni o di indurre in errati convincimenti ed offrendo a 

tutti condizioni eque. 

Ogni relazione d’affari deve essere preceduta, sin dalla fase di promozione, da un’adeguata 

conoscenza e valutazione dei clienti e dei fornitori, evitando coinvolgimenti in operazioni dubbie o non 

compiutamente comprensibili. 

La modulistica contrattuale utilizzata, diversa da quella relativa al rapporto di finanziamento, deve 

essere redatta secondo i principi di correttezza, buona fede e trasparenza, costantemente aggiornata 

secondo l’evoluzione normativa e giurisprudenziale. 

Limitatamente agli agenti in attività finanziaria le comunicazioni e le interrogazioni a Banche Dati (quali 

la BDCR Assilea) inerenti ai rapporti con i clienti effettivi e potenziali, previo consenso da parte 

dell’intermediario preponente, devono essere improntate al massimo rispetto dei principi di trasparenza,

correttezza, veridicità e riservatezza e solo per finalità connesse all’attività di assunzione del rischio 

nelle sue diverse configurazioni. 

All’uopo, nei contratti di agenzia dovranno essere indicate le finalità e i limiti dell’utilizzo dei dati da 

parte degli Agenti, nonché essere richiamati gli obblighi in materia di privacy. 

3. Rapporti con le società di leasing, gli altri operatori del settore, i collaboratori esterni e 

l’Assilea 

I rapporti con le società di leasing, siano esse banche o intermediari finanziari, ovvero con e tra agenti 

in attività finanziaria o con e tra società che svolgono attività strumentali o connesse a quella di leasing 

ovvero attività a questa affini, si devono svolgere sempre sul piano della libera e leale concorrenza, nel 

pieno rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza. 

Sono espressamente vietati: l’uso di informazioni, di qualunque tipo ed in qualsiasi modo assunte, per 

fini diffamatori o di sviamento della clientela; ogni attività di dumping nonché la creazione di cartelli o 

trust, anche se di breve durata. 

Ferme restando le disposizioni dello Statuto dell’Assilea, i rapporti con l’Associazione devono essere 

sempre improntati alla massima lealtà e collaborazione. 

Gli Aggregati si devono, pertanto, astenere dal creare, anche inconsapevolmente, confusione presso i 

terzi tra la loro attività e quella della società di leasing preponente o intermediata, nonché 

dell’Associazione evitando comportamenti e iniziative comunicazionali che utilizzino informazioni di 

competenza associativa non ancora rese pubbliche ovvero che si avvantaggino impropriamente della 

comunicazione istituzionale – comunicati stampa, campagne pubblicitarie ecc. – prodotta 

dall’Associazione medesima. 

4. Rapporti con la P.A. e con le Autorità di Vigilanza o di Controllo 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza o di controllo devono essere 

sempre leali, corretti, trasparenti e collaborativi, evitando reticenze ed ostruzionismi di qualunque 

natura e tipo. 

Eventuali omaggi di cortesia o atti di ospitalità sono ammessi solo se di modico valore e di natura tale 

da non compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti o da essere considerati come 



finalizzati ad ottenere un trattamento di favore o vantaggi non dovuti. 

5. Le regole di comportamento 

Il perseguimento del profitto deve coesistere con il rispetto delle regole e con l’eticità dei comportamenti

da tenere. 

La gestione dell’impresa deve essere improntata al massimo rispetto delle regole e deve essere svolta 

con spirito di servizio, attraverso un comportamento ispirato ad autonomia, integrità morale, lealtà e 

senso di responsabilità verso la società, gli azionisti e i dipendenti. 

6. Le regole di comportamento con i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti 

La formazione ed il continuo aggiornamento dei dipendenti e dei collaboratori esterni sul prodotto 

leasing e sui servizi offerti, nonché sull’applicazione della normativa di riferimento devono costituire i 

valori e le condizioni imprescindibili per l’esercizio etico dell’attività. 

I rapporti con i propri collaboratori esterni devono intercorrere con soggetti professionalmente qualificati

e responsabili, di provata integrità morale e correttezza nell’esercizio della rispettiva attività, la quale 

deve essere caratterizzata da un approccio della clientela non aggressivo ed invadente. 

Gli Aggregati sono tenuti inoltre a far partecipare i propri dipendenti e collaboratori ad attività di 

formazione interna ovvero dell’Assilea finalizzate alla diffusione del presente Codice. 

7. L’apparato sanzionatorio 

Al fine di assicurare il massimo rispetto del presente Codice, ciascun Aggregato dovrà predisporre un 

apparato sanzionatorio per il personale subordinato o parasubordinato che tenga conto degli accertati 

comportamenti irriguardosi e/o contrari ai principi di etica degli affari, attraverso la contestazione di un 

illecito disciplinare per i dipendenti e di un illecito contrattuale per i collaboratori ed i consulenti.  

TITOLO SECONDO 

Principi comportamentali della locazione finanziaria 

Parte prima – principi generali 

8. I principi generali 

Oltre ai “Principi Etici” di cui al Titolo Primo, gli Aggregati applicano all'intera attività svolta nei confronti 

del Cliente, del preponente o della società di leasing intermediata, dell'Assilea e degli altri Soci i principi

generali di cui al presente Titolo i quali comportano per il Socio stesso l'impegno a: 

1. svolgere la propria attività con trasparenza, diligenza e professionalità; 

2. informare il Cliente sulle condizioni economiche applicate (secondo la fattispecie contrattuale 

applicata), anche con riferimento alla composizione delle spese e degli oneri fiscali accessori;

3. fornire al Cliente l'assistenza necessaria per comprendere al meglio il servizio offerto; 

4. garantire la riservatezza nel trattamento delle informazioni ricevute, nel rispetto degli obblighi di 

legge e degli specifici accordi tra le parti; 

5. garantire la sicurezza nel trattamento delle informazioni da parte del proprio personale, 

attraverso l'affidabilità dei sistemi e delle tecnologie utilizzate; 



6. trasmettere all'Assilea i dati, le informazioni e la documentazione da questa richiesti; 

7. informare l'Assilea su iniziative giudiziarie, richiesta di pareri o quesiti posti ad enti ed 

amministrazioni pubblici e privati su temi di interesse generale; 

8. non intraprendere azioni in sede giudiziaria o stragiudiziaria contro un altro Aggregato, un Socio

e/o contro l’Assilea senza aver previamente investito della controversia il Collegio dei probiviri e

l'Assilea stessa;

9. rispettare il presente Codice e diffonderlo tra i propri dipendenti e collaboratori, affinché ne 

acquisiscano conoscenza e rispettino i principi in esso contenuti. 

Parte seconda – la normativa di riferimento 

9. La normativa di riferimento 

Oltre ai principi generali enunciati nella Prima Parte del presente Titolo e specificatamente riferibili agli 

obblighi contenuti nel presente Codice, sono in questa sede evidenziate le principali normative, e 

relative disposizioni di attuazione relative all’attività di locazione finanziaria. Le categorie di Aggregati 

obbligati al rispetto del presente Titolo sono esclusivamente quelli definiti dalle varie normative come 

destinatari delle singole discipline. Gli Aggregati che invece non sono destinatari prendono atto e sono 

quindi informati circa gli obblighi e gli adempimenti che le altre categorie di Aggregati devono rispettare.

Ci si riferisce, in particolare a: 

• decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 per la parte relativa a “Agenti in attività finanziaria e

mediatori creditizi” (Titolo VI-bis) e alla "Trasparenza delle condizioni contrattuali" (Titolo VI) e 

relative istruzioni di attuazione; 

• d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 per la parte di modifiche del titolo VI del testo unico bancario 

(decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore 

finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. 

• decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE 

concernente la prevenzione e l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 

di attività criminose e di finanziamento del terrorismo" e le relative disposizioni di attuazione;

• decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

• decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

Del citato complesso regolamentare si riportano di seguito alcuni principi fondamentali, sintetizzati e 

semplificati per consentirne un'agevole lettura. 

10. Trasparenza delle condizioni contrattuali (sintesi esplicativa) 

Gli Aggregati che svolgono attività di agenzia devono rispettare le procedure interne emanate dagli 

intermediari preponenti e operare secondo elevati standard di correttezza, nel rispetto delle tecniche di 

comunicazione a distanza e negli annunci pubblicitari imposti dall’intermediario. 

In fase di trattative precontrattuali l’agente in attività finanziaria consegna al cliente, in tempo utile prima

che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta il foglio informativo e se è prevista

una Guida. 



I fogli informativi devono contenere le indicazioni relative sull’intermediario committente, i dati e la 

qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti 

da tali modalità di offerta. 

Per quanto attiene l’attività del mediatore creditizio è opportuno distinguere quei rapporti che hanno 

come base una convenzione tra il mediatore e la banca o l’intermediario o meno. 

In presenza di convenzione il mediatore dovrà rispettare le regole imposte dalla banca o intermediario. 

In assenza di convenzione il mediatore dovrà comunque assicurare al cliente una corretta informazione

precontrattuale perseguita attraverso la consegna al cliente del foglio informativo e, se prevista, della 

Guida pratica. 

In ogni caso i mediatori creditizi si impegnano a rispettare le istruzioni che all’uopo saranno emanate 

dalla Banca d’Italia o dall’OAM. 

La documentazione informativa fornita deve essere completa, chiara, accessibile da parte della 

clientela, utilizzata attivamente da parte dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale per il 

contatto con il pubblico, e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet. 

I mediatori creditizi devono essere dotati di un’adeguata gestione interna dei reclami, tale da garantire 

una sollecita ed esaustiva trattazione degli stessi. 

11. Normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo (sintesi esplicativa) 

L’Aggregato destinatario del d.lgs. 231/2007 deve provvedere, nei casi previsti dal predetto decreto e 

relativi provvedimenti attuativi, ad un’adeguata verifica della clientela con un approccio basato sul 

rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, avendo riguardo al tipo di Cliente ed alla natura 

del rapporto o dell’operazione, in sede di accensione di rapporti continuativi o di operazioni che 

comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 

quello previsto dalla normativa vigente individuandone il titolare effettivo. 

L’Aggregato deve altresì attenersi alle eventuali indicazioni impartite dalla società di leasing preponente

o intermediata o committente relative agli adempimenti in materia di antiriciclaggio. 

Gli Aggregati che svolgono l’attività di agenzia in attività finanziaria, di recupero del credito, procedono 

all’adeguata verifica della clientela promossa anche in presenza di operazioni di pagamento di importo 

inferiore a quello previsto e devono ottemperare agli obblighi di registrazione attraverso la 

comunicazione dei dati alla società di leasing preponente o creditizia, titolare del rapporto continuativo 

o dell’operazione. 

Gli assegni e vaglia bancari e postali di importo pari o superiore a quello stabilito dalla legge devono 

recare la clausola di "non trasferibilità"; mentre sono vietati i trasferimenti, a qualunque titolo, di denaro 

contante o di titoli al portatore in euro o valuta estera di importo pari o superiore a quello stabilito per 

legge, i quali possono avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste 

Italiane S.p.A.. 

12. Tutela della riservatezza 

Gli Aggregati si impegnano al rispetto delle disposizioni e dei principi recati dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/03), trattando i dati personali del Cliente solo se necessario, 

provvedendo al loro continuo aggiornamento ed alla loro cancellazione quando siano scaduti i termini 

per la conservazione o non sia più necessario mantenerli. 



Parte terza – La relazione con il cliente 

13. I rapporti con i clienti consumatori 

Nei rapporti con le persone fisiche che instaurano la relazione di affari in qualità di consumatori (e, cioè,

per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), gli Aggregati si 

impegnano al massimo rispetto delle disposizioni, se ed in quanto applicabili, poste a tutela dei 

consumatori dal Codice del consumo (d. lgs. n. 206/05) e dalla disciplina sul credito al consumo 

contenuta nel Titolo VI del Testo unico bancario (d. lgs. n.385/93). 

14. L'inizio del rapporto 

L’Aggregato si impegna a: 

• utilizzare nei contratti una forma grafica di facile lettura; 

• fornire al Cliente l'assistenza necessaria affinché tutte le clausole contrattuali risultino 

pienamente comprensibili, evidenziando in particolare le condizioni economiche ed i termini. 

15. La promozione dell'attività di locazione finanziaria 

L’Aggregato si impegna a: 

• svolgere la propria attività promozionale in modo da favorire la corretta comprensione delle 

caratteristiche dell'operazione di locazione finanziaria e dei servizi offerti; 

• formulare le offerte in aderenza alle proprie effettive capacità professionali ed organizzative; 

rispettare la volontà del Cliente di non essere destinatario di ripetute azioni promozionali. 

16. L'assistenza 

L’Aggregato si impegna a fornire: 

• le informazioni sulle opportunità ed alternative commerciali offerte, nell'ambito dell'attività 

esercitata, utili alla risoluzione delle specifiche esigenze del Cliente; 

• le informazioni sui prodotti e servizi commercializzati per conto di terzi o offerti con il concorso 

di terzi; 

• le informazioni e gli strumenti utili a prevenire o ad affrontare le situazioni di emergenza. 

Parte quarta – Sanzioni, adozione ed entrata in vigore 

17. Disciplina sanzionatoria 

Il Collegio dei Probiviri avvia i procedimenti finalizzati a verificare eventuali violazioni del presente 

Codice sulla base di segnalazioni di un Socio, di un cliente (eventualmente anche da parte di una 

Associazione che ne rappresenti gli interessi), ovvero anche d’ufficio, secondo le modalità previste dal 

Regolamento del Collegio medesimo. 

A seguito del procedimento di verifica avviato dal Collegio, ed in base alla gravità della condotta 

riscontrata ed a eventuali precedenti comportamenti censurabili del medesimo Aggregato, il Collegio 

stesso può proporre al Consiglio dell’Associazione di assumere le seguenti 

sanzioni/provvedimenti/azioni: 

a) censura del comportamento contrario al presente Codice e contestuale correzione del 



comportamento medesimo; 

b) sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L’importo della sanzione dovrà essere 

corrisposto dall’Aggregato sul conto corrente dell’Associazione ed il ricavato sarà impiegato 

dalla medesima a favore di iniziative promozionali per il settore del leasing; 

c) in caso di reiterate e gravi violazioni del Codice che abbiano già determinato per un 

Aggregato l’applicazione di sanzioni previste alle lettere precedenti, il Collegio dei Probiviri può 

sottoporre al Consiglio la proposta di esclusione dall’Associazione. 

18. Modalità di adozione ed entrata in vigore 

Il presente Codice di comportamento dovrà essere formalmente adottato da parte dell’organo di 

Amministrazione dell’Aggregato, che dovrà inoltre diffonderlo e farlo rispettare presso tutti i dipendenti, 

collaboratori. 

Il presente Codice di Comportamento è stato approvato dal Consiglio dell’Assilea in data 23 settembre 
ed entra in vigore il 1° ottobre 2014. 
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