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Nella disciplina della distribuzione di prodotti assicurativi ad opera di operatori bancari è sempre stata 
presente la distinzione tra prodotti standardizzati e prodotti non standardizzati 1. 
Già nella  nota del 15.6.1993(recante un’ interpretazione autentica della precedente circolare n. 
502/1986), il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, con riferimento al fenomeno 
della “bancassicurazione”, puntualizzava che il collocamento di polizze assicurative ad opera delle 
banche è legittimo, purché limitato a prodotti standardizzati e alla sussistenza di un accordo tra la 
banca e l’impresa assicurativa (oppure un agente o un broker). 
Ancora l’Isvap nella circolare 241 del 29 marzo 1995 ha ammesso il collocamento dei prodotti 
assicurativi attraverso sportelli bancari “purché gli stessi prodotti siano standardizzati” . 
Per prodotti standardizzati si intende “prodotti ai quali accedano garanzie e clausole non modificabili 
da parte del dipendente dell’ente creditizio” (art. 3 circ. 241/1995). Le banche dovevano, pertanto, 
limitarsi ad offrire prodotti assicurativi il cui contenuto era stato previamente  e completamente 
determinato dall’impresa assicuratrice (oppure da un agente o da un broker). 
Quando le esigenze della clientela richiedevano modifiche delle clausole contrattuali o una specifica 
consulenza per la personalizzazione delle coperture, l’ente creditizio era tenuto ad indirizzare gli utenti 
presso la struttura della compagnia a ciò delegata (art. 4 circ. 241/1995). 
All’art. 5 di detta circolare si precisava inoltre, al fine di delineare i confini dell’attività di 
intermediazione bancaria, che il limite dell’intermediazione di prodotti standardizzati può dirsi 
soddisfatto “qualora la prospettazione della proposta assicurativa contempli l’opzione da parte 
dell’utente tra varie fasce di prestazioni e/o tra copertura di uno o più rischi distinti”. 
La partizione tra prodotti standardizzati e non standardizzati, a ben vedere, concerne quindi il 
procedimento di formazione dei contratti di assicurazione e riposa su concetti civilistici. 
Del resto il prodotto assicurativo altro non è, in termini più strettamente giuridici, che un contratto di 
assicurazione.  
Ripetendo, alla luce dei concetti della teoria generale del contratto, la distinzione tra “prodotti 
standardizzati” e “prodotti non standardizzati” si può dire che i primi si avranno in presenza di 
contratti di assicurazione il cui contenuto è determinato dall’assicuratore. Quindi, in tale ipotesi, è solo 
l’impresa assicuratrice che esercita il proprio potere di autonomia contrattuale. Il contraente non potrà 
che scegliere se concludere il contratto o meno, senza avere possibilità di ottenere alcuna modifica 

                                                           
∗ Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di diritto privato e processuale. 
1 Sullo sviluppo dei rapporti tra banca e assicurazione nella distribuzione dei prodotti assicurativi. I. CLEMENTE, 
La bancassicurazione nel codice delle assicurazioni, in Ass., 2007, 25 ss.; F. BELLA- A. FRIGNANI, Gli accordi 
di banca-assicurazione per la distribuzione dei rispettivi prodotti alla luce della legge n. 287 del 10 ottobre 
1990, ivi, 2006, 479 ss.; G. CIOCCARELLI, La bancassicurazioni, Milano, 1999, 11; A.NIGRO, L’integrazione fra 
l’attività bancaria e l’attività assicurativa: profili giuridici, in Diritto della Banca e del Mercato finanziario, 
1997, 187; P. MARANO, “Bancassicurazione” e procedure per l’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni. 
verso una semplificazione?, ivi, 76; P. CASTELLI, I rapporti tra banche e assicurazioni, in Ass., 1996, 431 ss.; A. 
JANNUZZI, Banche e assicurazioni, ivi, 1990, 397. 

 



Sara Landini 2 

delle clausole che costituiscono il contenuto standard ovvero il contenuto determinato dal 
predisponente per una generalità di rapporti 2. 
I prodotti non standardizzati sono, invece, contratti, il cui contenuto è determinato, almeno in parte, a 
seguito di una trattativa con il contraente che chiede modifiche o una consulenza specifica per 
adeguare il contenuto del contratto alle proprie esigenze. La presenza di una trattativa non esclude, 
comunque, in assoluto la presenza di condizioni generali di contratto e la vigenza delle regole sui 
contratti per adesione (art. 1341 c.c.) nonché, ove il contraente sia un consumatore ex art. 3 codice del 
consumo (d.lgs. 205/2006 ), delle regole sui contratti col consumatore.   
Il concetto economico di prodotto non standardizzato non coincide pienamente con il concetto 
giuridico di contratto non standardizzato. Quest’ultimo si ha quando il contenuto dell’accordo è 
determinato a seguito di un dialogo tra le parti contraenti che hanno dettato una regola particolare 
concordata per il loro rapporto. Viceversa si potrà avere un prodotto non standardizzato anche quando 
sono modificate solo alcune clausole contrattuali. In questo caso solo queste clausole potranno dirsi il 
risultato di una trattativa individuale. Solo queste non rientreranno nella nozione di condizione 
generale ex art. 1341 e potranno essere escluse dal giudizio di vessatorietà in caso di contratti di 
assicurazione con il consumatore ex art. 34, 4° comma 3. 
Da quanto sin qui osservato segue che solo nell’intermediazione di prodotti non standardizzati 
all’intermediario è richiesto di esercitare un potere di autonomia contrattuale per conto 
dell’assicuratore incidendo sul contenuto del contratto definitivo. 
In linea con tale affermazione, al punto 5 della circolare 241, si negava in generale l’emissione delle 
polizze definitive da parte delle banche. Tale potere è della compagnia assicuratrice stessa oppure di 
chi agisce per suo conto in virtù di un rapporto di rappresentanza ex artt. 1745 e 1903 c.c. 

                                                           
2 Il concetto di contenuto standardizzato ci riporta alla definizione di condizioni generali di contratto ex. art. 
1341 c.c. Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, Condizioni generali di contratto nei rapporti tra imprenditori e tutela del 
contraente debole, in Riv. dir. comm., 1987, II, 425 ss.; C.M. BIANCA, voce Condizioni generali di contratto, in 
Enc. Giur. Trecc., VII, 1988; S. PATTI , Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, in I 
contratti in generale,  a cura di E. Gabrielli, Torino, 1999, 295 ss. 
Da più parti si è sottolineata la particolarità dei contratti per adesione. La dottrina tradizionale ha individuato 
negli artt. 1341 e 1342 un’ipotesi di un “processo di formazione del consenso a-tipico”. Così V. SALANDRA , I 
contratti di adesione, in Riv. dir. comm., 1929, 408-409; M. NUZZO, Predisposizione di clausole e procedimento 
di formazione del contratto, in Studi in onore di Santoro Passarelli, vol. III, Napoli, 1972, 563: C.M. MAZZONI,  
I contratti di massa e la disciplina del codice civile, in Riv. trim dir, proc. civ., 1974, I, 330 ss. Nota è infine la 
più recente disputa tra due grandi Maestri del diritto civile sulla rilevanza della trattativa nella determinazione di 
un accordo ai sensi di cui all’art. 1321. Intendiamo ovviamente riferirci a N. IRTI, Scambi senza accordo, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 1998, 347 ss.; G. OPPO, Disumanizzazione del contratto, in Riv. dir. civ., 1998, 525 ss. 
3 Già con riferimento alla nozione di “trattativa individuale”, di cui alla all’art. 1469-ter c. c. introdotto dalla 
legge 52/1996 attuativa della dir. CE 93/13, la dottrina tendeva a concepire la rilevanza della trattativa solo ove 
questa avesse portato ad un’effettiva partecipazione della controparte alla formazione della regola contrattuale 
(Cfr. tra i primi sul punto D. CHINDEMI, Efficacia delle condizioni generali di contratto assicurativo alla luce 
della direttiva CEE 93/13, in Dir. econ. assic., 1993,  642;  A. ORESTANO, I contratti con i consumatori e le 
clausole abusive nella direttiva comunitaria, in Riv. crit. dir. priv., 1992, 467  ) anche mediante l’intervento di 
agenti (A.D. CANDIAN, Appunti sull’applicazione della nuova disciplina codicistica (art. 1469 bis) al contratto 
di assicurazione), in Dir. econ.assic., 1993, 642. 
La giurisprudenza ritiene necessario, a tal fine, che vi sia “una trattativa consapevole, seria ed effettiva, essendo 
a tal fine insufficiente la mera aggiunta a penna della clausola, nell’ambito di un testo contrattuale dattiloscritto, 
o la mera approvazione per iscritto della clausola medesima”: così Cass. 26.9.2008, 24262, in Mass. Foro it., 
2008. Si ritiene invece irrilevante la mera sottoscrizione della clausola cui non sia seguita una trattativa 
consapevole. In tal senso Cass. 23.2.2007, in Foro it., 2007, 2439 con nota di A. Palmieri ; Cass. [ord.],  
20.08.2004, n. 16336, ivi, 2005, I, 1855.  

 



La distribuzione da parte di imprese bancarie di prodotti non standardizzati alla luce del codice delle assicurazioni,  
del regolamento Isvap 6/2005 e della sentenza C.Cost. 5026/2007 

 
 
 

3

Le banche in pratica erano (e, come vedremo, si può forse dire “sono ancora”) in generale meri 
collettori delle proposte dei contraenti formulate sulla base dei contenuti standard previsti dalle 
compagnie4. 
La circolare ammetteva comunque che la compagnia, al fine di ottimizzare i tempi tecnici successivi 
alla ricezione e controllo delle proposte, potesse predisporre una procedura ad hoc ai fini del 
perfezionamento del contratto prevedendo “modalità e cautele idonee a garantire un elevato livello di 
responsabilizzazione delle competenti strutture delle compagnie”. 
Ne seguiva che l’attività della banca, come del resto precisava il Ministero nella suddetta nota, non 
poteva essere qualificata come attività di intermediazione(assicurativa)vera e propria, consistendo la 
stessa “in meri atti materiali,non dispositivi né conclusivi”: l’operatore bancario non è né un agente né 
un broker,ma un “mero procacciatore di affari,del quale gli stessi agenti assicurativi sono soliti 
avvalersi ed al quale anche direttamente le compagnie assicuratrici ricorrono” 5. 
Nel tempo il fenomeno della diffusione dei prodotti assicurativi attraverso i canali bancari ha avuto un 
forte sviluppo  specialmente in Spagna, Francia, Portogallo, Danimarca e Germania prima ancora che 
in Italia6.  
La vicinanza di taluni prodotti assicurativi a quelli che di regola costituiscono il portafoglio gestito 
dall’intermediario bancario ha permesso alla banca di operare sfruttando le informazioni di cui essa 
disponeva in relazione alla disponibilità finanziaria e alla propensione al rischio di investimento del 
cliente. La banca, quindi, è in grado di compiere offerte di prodotti assicurativi mirate alle singole 
esigenze dell’investitore. 
Sono così sorte progressivamente “aggregazioni” tra banche e assicurazioni (accordi di distribuzione, 
compagnie assicurative controllate da banche, concentrazioni ecc.), che hanno finito col costituire una 
rete di distribuzione che ha permesso di razionalizzare il sistema di produzione e di distribuzione 
tagliando i costi7. 
In linea con l’evoluzione del fenomeno il legislatore comunitario ha  avvertito l’esigenza di procedere 
all’armonizzazione quantomeno degli aspetti principali della disciplina dell’intermediazione 
assicurativa attraverso l’emanazione delle direttiva n. 92/02/CE. 
 In particolare  la direttiva introduce un’ampia nozione di “intermediazione assicurativa”, alla quale 
vengono abilitate diverse categorie di soggetti, quali i mediatori, gli agenti, i sub-agenti nonché gli 
operatori di “bancassicurazione”, purché registrati presso l’autorità o le autorità nazionali competenti 
designate dallo Stato di appartenenza. 
Anche il codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005) ha riconosciuto rilevanza al fenomeno in una 
disposizione relativa all’intermediazione assicurativa. 
                                                           
4 Sul punto da tempo, con particolare riguardo ai contratti di assicurazione si è rilevato come la presenza di una 
predisposizione unilaterale di parte del contenuto del contratto non incide circa la individuazione del proponente 
o dell’accettante Si ritiene, ad esempio,  in generale, che nel procedimento di formazione del contratto di 
assicurazione la proposta venga dall’aderente. Alcuni autori si richiamano al procedimento di cui all'art. 1326, 4° 
comma. Il “contraente” manifesta la sua offerta a contrarre e l'assicuratore gli sottopone le condizioni generali 
compiendo così un'accettazione non conforme alla proposta ovvero una controproposta.  In tal senso: A. 
CATAUDELLA, Condizioni generali e procedimento di formazione del contratto, in Condizioni generali di 
contratto e tutela del contraente debole, Milano, 1970, 11 ss.; F. MESSINEO, Il contratto in genere, in Tratt.  dir. 
civ. comm. Cicu e Messineo, Milano, 1968, 422 ss. 
5 Sul punto A.D. CANDIAN, La conformazione giuridica della “distribuzione” dei contratti assicurativi presso la 
banca: alcune riflessioni, in Dir. econ. assic., 1995, 491 ss. 
6 Sull’evoluzione della distribuzione dei prodotti assicurativi Cfr. in particolare G. VOLPE PUTZOLU, Le 
assicurazioni. Produzione e distribuzione, Bologna, 1992, 214 ss. 
7 Sul punto cfr. A.M. FILOSA, Principi vecchi e nuovi regolanti l’accesso delle banche nel settore assicurativo, 
in Diritto & diritti, www.diritto.it.  
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L’art. 119, 2° comma  letteralmente prevede: “possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di 
cui all'articolo 109, 2° comma, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente 
i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla 
libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione”. 
A precisare il contenuto della disposizione è intervenuto il regolamento Isvap 5/2006. L’art. 41, 3° 
comma prevede che “ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del decreto la distribuzione di contratti 
assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari di cui alla sezione D può essere effettuata 
esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che 
distribuiscono i contratti all’interno di tali locali siano iscritte nella sezione A del registro” 8. 
La norma secondaria è stata impugnata davanti ai giudici amministrativi da Ania e dalle principali 
compagnie assicuratrici perché contrastante con la norma primaria di riferimento ovvero l’art. 119 
cod. assic., il quale, nel comma in esame, parrebbe riferirsi letteralmente alla Banca non all’operatore 
persona fisica. 
Ancora le ricorrenti ritenevano la norma del regolamento contrastante con l’art. 109 cod. ass. 
contenente il divieto di iscrizione plurima. 
Per contro, secondo i giudici amministrativi, l’art. 41 del regolamento adotterebbe l’unica 
interpretazione logicamente ammissibile della disposizione di cui all’art. 119 cod. assic.: l'iscrizione 
ad altra sezione si riferisce, non già alla banca, bensì ad altro intermediario che, all'interno dei locali di 
quest'ultima, offra anche prodotti non standardizzati. La doppia iscrizione sarebbe consentita in questo 
caso al fine di tutelare "le esigenze di corretta informativa alla clientela circa la differente operatività 
dell'agente e degli sportellisti bancari all'interno dello stesso locale” 9. 
Questo però porta a rivedere profondamente i rapporti tra banca, assicurazione, agenti assicurativi. La 
banca può considerarsi un autentico intermediario? Quali i rapporti tra banca e agente operante nei 
suoi locali? 
La verità è che con l’emanazione del codice delle assicurazioni il legislatore ha perso l’occasione per 
inquadrare giuridicamente il fenomeno della “bancassicurazione” tenuto conto anche dalla sua 
evoluzione nel sistema della distribuzione dei prodotti assicurativi standardizzati e non. 
 
 
 
 

                                                           
8 Sugli obblighi di adeguamento degli operatori bancari N. BRUTTI, La distribuzione di prodotti assicurativi: una 
guida per le banche, Roma, 2007. 
9 Così Cons. Stato 16 ottobre 2008, n. 5026, in Assic. 2008 con nota S. Landini, Atti normativi dell’Isvap e 
valutazioni di legittimità. 

 


