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CONTRATTI DI 
ASSICURAZIONE 

E CONTRATTI 
BANCARI

INTERSEZIONI
TRA I DUE MERCATI

Il presente incontro di studi 
rappresenta una prima riflessione del 
progetto, coordinato a livello nazionale 

dal Prof. Lorenzo Mezzasoma 
(Università di Perugia), dal titolo

“Lo sviluppo del ruolo della Banca 
nella distribuzione di prodotti 

assicurativi. Analisi giuridica e profili 
economico-aziendali e fiscali”

in corso di presentazione.



CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
E CONTRATTI BANCARI
INTERSEZIONI TRA I DUE MERCATI

Il panorama dei collegamenti tra mercato 
bancario e mercato assicurativo impone 
rifl essioni dal punto di vista della tutela dei 
clienti nonché della qualifi cazione dei contratti 
e della disciplina applicabile.

Il primo aspetto impone approfondimenti 
sull’applicazione della disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette in ambito di polizze 
collegate ai contratti di fi nanziamento bancari 
nel tentativo di proporre letture sistematiche 
degli interventi normativi, dei regolamenti e 
degli orientamenti di Ivass.

Il secondo aspetto è rivolto a considerare 
il problema della qualifi cazione di talune 
categorie di contratti che sovente, al di là del 
nomen utilizzato, presentano in realtà una 
varietà di contenuti, il che determina un regime 
giuridico diversifi cato e tutto da individuare 
in quanto si fuoriesce dai tipi codicistici (come 
in particolare avviene nel caso di contratti pur 
defi niti “polizze fi dejussorie”).

Il Convegno propone confronti e approfondimenti 
su questi temi da parte di esperti e di operatori 
del settore.

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 GiUsePPe MORBiDeLLi
 Presidente Fondazione
 CesiFin Alberto Predieri
 Presidente AiDA Toscana
 Università La sapienza Roma
 Saluti e introduzione

 Coordina i lavori
 FRAnCesCO CORsi
 Università degli studi di Firenze
 ente Cassa di Risparmio di Firenze

15.00 FRAnCesCO D’AnGeLO
 Università degli studi di Firenze
 Rifl essioni sul fenomeno 

Bancaassicurazione

15.20 sARA LAnDini
 Università degli studi di Firenze
 Contratti assicurativi, contratti bancari e 

collegamento negoziale

15.40 DiAnA CeRini
 Università degli studi di Milano - Bicocca
 Polizze fi deiussore, fi deiussioni ordinarie 

e assicurazioni del credito

16.00 PATRiZiA POMPei 
 Tribunale di Firenze
 Polizze, contratti bancari e fallimento

16.20 LAURA PiATTi 
 intesa sanpaolo
 Polizze assicurative abbinate a 

fi nanziamenti bancari.
 I prodotti PPI - Payment  Protection 

Insurance

16.40 Dibattito

17.30 Chiusura dei lavori


