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POLIZZE ASSICURATIVE E FINANZIAMENTI BANCARI.  
Il fenomeno delle ppi nell’esperienza del fos. Alcune riflessioni alla luce 
dei recenti provvedimenti assunti nel regno unito in conseguenza della cd. 
“plevin rule” 
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SOMMARIO: 1. Le caratteristiche del prodotto PPI e le problematiche più diffuse riscontrate nel-
la prassi. – 2. Le PPI e il caso del Regno Unito. – 3. Il mercato delle PPI in Italia e gli interventi 
di regolamentazione. 

ABSTRACT. Il presente lavoro intende approfondire le principali caratteristiche e i più recenti svi-
luppi del contenzioso in materia di polizze accessorie a finanziamenti, meglio note come “Payment 
Protection Insurance” (d’ora in poi in breve PPI). L’approfondimento si focalizza, in particolare, 
sul caso del Regno Unito, in relazione all’entità del fenomeno ed ai riflessi prodotti 
sull’operatività del locale sistema di ADR (Financial Ombudsman Service, d’ora in poi in breve 
FOS) e si concluderà con riferimenti al contesto domestico, alla luce degli interventi di regola-
mentazione succedutisi in ambito nazionale, oltre che agli eventuali riflessi sull’operatività 
dell’Arbitro Bancario Finanziario (d’ora in poi ABF). 
The present work intends to deepen the main features and the most recent developments in the dis-
pute regarding additional financing policies, better known as "Payment Protection In-surance" 
(herein PPI). The analysis focuses, in particular, on the case of the United Kingdom, in relation to 
the phenomenon and the effects on the operation of the local ADR system (Financial Ombudsman 
Service, henceforth in short FOS). It will end with references to the domestic context, in the light of 
the regulatory interventions that have taken place at national level, as well as the possible effects 
on the operations of the Financial Banking Arbitrator (herein ABF). 
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1. Le caratteristiche del prodotto PPI e le 
problematiche più diffuse riscontrate nel-
la prassi. 

 
Il fenomeno del cd. mis-selling delle polizze as-

sicurative a protezione del credito riguarda il collo-
camento massivo a clientela da parte di banche e 
intermediari finanziari, nel corso dell’ultimo decen-
nio, di coperture assicurative accessorie ai finan-
ziamenti (in occasione e contestualmente alla stipu-
la dei relativi contratti). Il tema costituisce da tempo 
materia di ampio e vivace dibattito in numerosi or-
dinamenti europei. E’ stato oggetto di reiterati in-
terventi da parte delle Autorità di Vigilanza di setto-
re e, inevitabilmente, ha costituito motivo di inte-
ressamento da parte di Entità sovranazionali1, degli 
Organismi di risoluzione stragiudiziale delle liti e 
delle Corti, ciascuno nell’ambito dei rispettivi man-
dati istituzionali. 

Emblematico è, tra tutti, il dispiegarsi della vi-
cenda nel Regno Unito, giurisdizione assurta, non a 
caso, al rango di vero e proprio case study, sia per la 
rilevanza del fenomeno in sé (attesa anche la vastità 
della platea dei consumatori interessati), sia per 
l’impatto che tale problematica ha determinato sul 
portafoglio ricorsi dell’ADR nazionale, senz’altro il 
più importante organismo di risoluzione stragiudi-
ziale delle liti nel settore bancario/finanziario in 
ambito europeo, per ampiezza del contenzioso e 
numero di addetti2.    

Il fenomeno, ancorchè stricto sensu riferito a 
prodotti di tipo assicurativo, non pare estraneo agli 
ambiti di interesse del regolatore/supervisore nazio-
nale sugli intermediari bancari e finanziari, laddove, 
alla luce del quadro normativo domestico, rilevi il 
coinvolgimento del settore bancario/finanziario 
nell’attività di cross-selling di prodotti assicurativi 
accessori, in particolare, nella fase del loro collo-
camento, quali “intermediari assicurativi di cui alla 
lettera D del Registro Unico IVASS”3.  

                                                
1 Cfr. in particolare sul Cross selling - European Banking Au-
thority, EBA Consumer Trends Report 2017, 28 June 2017, p. 
22 nochè  O. O. CHEREDNYCHENKO, J.-M. MEINDERSTMA – Eu-
ropean Parliament - Directorate-General for Internal Policies - 
Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life 
Policies (Consumer Credit Mis-selling of Financial Products 
Policy - PE 618.997 - June 2018).   
2 Il FOS annovera circa 3 mila dipendenti, tra “ombudsmen” 
(10% ca.), “case handlers” (55%) ed altro staff, con un costo 
complessivo pari a £ 153 mln. Da ultimo la compagine è stata 
rafforzata con la previsione dell’immissione  di ulteriori n. 
800/1000 addetti tramite contractor. Il bilancio del FOS evi-
denzia costi di gestione per £ 244 mln, quasi interamente coper-
ti dai contributi a vario titolo imposti agli intermediari. 
3 La Banca d’Italia esercita la vigilanza sul rispetto delle rego-
le e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la 
clientela sulla base delle previsioni del Titolo VI del Testo uni-
co bancario (d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993).  

Conseguentemente, e per le stesse motivazioni, 
il tema non appare privo di rilevanza rispetto 
all’operatività del sistema ABF, per i profili delle 
connesse responsabilità degli intermediari banca-
ri/finanziari operanti in tali linee di business, sia pu-
re con i caveat derivanti dall’applicazione delle re-
gole proprie della competenza specialistica 
dell’Organo ratione materiae. 

Più in dettaglio, nella prassi commerciale corren-
te, il fenomeno ha riguardato le cd. polizze multiri-
schio, con garanzie rotanti in funzione dello status 
del cliente: una peculiare tipologia di prodotto assi-
curativo abbinato a finanziamenti di banche e di al-
tri intermediari finanziari e sovente venduto in as-
sociazione a crediti al consumo, carte di credito re-
volving, prestiti personali e mutui immobiliari in 
forma di “pacchetto” con coperture assicurative “vi-
ta” e “danni”, allo scopo di proteggere i clienti da 
eventi pregiudizievoli suscettibili di limitarne le ca-
pacità di rimborso dei finanziamenti contratti. 

Il collocamento delle polizze della specie - in 
astratto non privo di profili di oggettiva vantaggio-
sità per tutti i protagonisti della complessa vicenda 
negoziale (banche, assicurazioni, clienti finanziati), 
tutti orientati a soddisfare reciproche e particolari 
convenienze - appare, in ultima analisi, anche meri-
tevole di tutela per l’ordinamento nel suo comples-
so, pur evidenziando non poche criticità connesse 
all’aspetto della formula dell’abbinamento (tying), a 
motivo dell’inadeguato livello di trasparenza, della 
scarsa consapevolezza finanziaria dei consumatori, 
dell’insufficiente grado di mobilità, dei diffusi con-
flitti di interesse esistenti: ciò che può concorrere, in 
ultima analisi, al risultato finale di una diffusione di 
polizze in concreto inadeguate alle esigenze dei ri-
spettivi sottoscrittori o comunque eccessivamente 
ed ingiustificatamente onerose.4 

In estrema sintesi, il problema del cd. mis-selling 
delle polizze PPI appare riconducibile a due grandi 
filoni, sintetizzabili come segue: in primo luogo, 
l’insufficiente informazione sulle caratteristiche del 

                                                                            
Le disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia ai sensi 
del citato Titolo VI in materia di “Trasparenza delle operazioni 
e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra 
intermediari e clienti” (cfr. Provvedimento 29 luglio 2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni) precisano che le poli-
tiche commerciali relative all’offerta contestuale, accanto a un 
contratto di finanziamento, di altri contratti, devono essere ac-
compagnate da una serie di cautele particolari, adottando pro-
cedure organizzative e di controllo interno che assicurino, tra 
l’altro, nel continuo: la comprensibilità per i clienti della strut-
tura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con 
la combinazione dei prodotti offerti contestualmente; la corret-
ta indicazione dei costi; il rispetto nelle procedure di commer-
cializzazione dei principi di trasparenza e correttezza. 
4 In tal senso vd. “Polizze assicurative abbinate al credito e 
tutela del cliente: analisi critica dei più recenti sviluppi norma-
tivi” (Argentati, in “Il caso.it”) 
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prodotto offerto (in termini di benefici, coperture ed 
esclusioni), ma soprattutto sugli aspetti di natura 
economica, quali i costi di tali polizze (cd. undisclo-
sed commission); in secondo luogo, l’inadeguatezza 
dei controlli effettuati in fase di collocamento e sti-
pula dei contratti, in merito alla cd. “suitability” del-
la polizza rispetto alle specifiche esigenze dei sotto-
scrittori, fenomeno che, in un gran numero di casi, 
ha anche determinato l’inattivabilità totale della po-
lizza per carenza dei requisiti di eligibility in capo al 
soggetto assicurato. Altra problematica concerne, 
infine, la fase di esecuzione del rapporto e, segna-
tamente, nelle polizze “single premium” (a premio 
unico), la mancata retrocessione di una quota parte 
del prezzo inizialmente corrisposto per la polizza 
nell’eventualità dell’estinzione anticipata del finan-
ziamento. 
 

 
2. Le PPI e il caso del Regno Unito. 

 
L’improprio collocamento delle “PPI” nel Regno 

Unito (cd. mis-selling) ha rappresentato uno degli 
episodi più discussi della storia finanziaria del pae-
se, anche atteso che la vicenda (ca. 50 milioni di po-
lizze vendute, con oltre 13 milioni di complaints), 
secondo le stime disponibili pare essere costata sin 
qui al sistema bancario britannico nel suo comples-
so una somma pari a circa £ 34 miliardi in accanto-
namenti, di cui £ 26 mld già sborsati.  

Al fine di contenere le dimensioni del fenomeno 
e di porre un argine all’imprevedibile deflusso di 
risorse finanziarie delle banche - oltre che di limita-
re business opportunistici di “middlemen” e aggres-
sive campagne pubblicitarie di “claims manage-
ment businesses” (spesso remunerati in misura an-
che superiore al 50% dell’indennizzo spettante al 
cliente), l’Autorità di vigilanza di settore (Financial 
Conduct Authority, d’ora in poi in breve FCA), con 
un inedito intervento di normazione secondaria, ha 
ritenuto di introdurre una cut-off date per la presen-
tazione delle istanze della specie al 29 agosto 2019, 
investendo, per converso, circa £ 42 mln in campa-
gne pubblicitarie di sensibilizzazione dell’utenza ed 
interessando direttamente al riguardo circa 5,5 mi-
lioni di sottoscrittori ritenuti potenzialmente “ad al-
to rischio”. La deadline - finalizzata a porre un cap 
all’indefinito payout degli intermediari - non a caso 
si colloca temporalmente a distanza di 24 mesi 
dall’adozione della cosiddetta “Plevin rule” come 
policy di vigilanza (vd. infra).  

Tali novità giungono in un contesto caratterizza-
to da un intenso commitment del FOS sulle proble-
matiche del mis-selling PPI, che costituisce in asso-
luto il primo filone di contenzioso per il citato 
ADR, prossimo a circa 2/3 del totale deciso (il con-

tenzioso generale oggetto di definizione ammonta 
complessivamente a ca. 400 mila liti, il 92% del 
quale risolto con una “informal view”, per il 36% 
decisioni di accoglimento).  

Le casistiche più frequenti in tema di PPI sono 
riferite alle seguenti fattispecie: assenza di un con-
senso esplicito, mancata indicazione della circo-
stanza della intervenuta sottoscrizione della polizza, 
pressioni e condizionamenti alla stipula e mancata 
esplicazione delle caratteristiche della polizza, che 
altrimenti non sarebbe stata sottoscritta dal con-
traente. Al riguardo, può anche essere utile segnala-
re che la commercializzazione delle PPI “single 
premium”, ovvero con premio pagato upfront cu-
mulato all’ammontare finanziato e restituito unita-
mente al rimborso rateale del capitale lungo la vita 
del prestito, risulta vietata nel Regno Unito già a 
partire dal 2009.   

In tale ambito, nel 2014, l’intervento della Corte 
Suprema inglese ha costituito una significativa no-
vità nel panorama giurisprudenziale locale ed un ri-
levante punto di svolta nella già travagliata vicenda 
del contenzioso PPI. Ci si riferisce, in particolare, al 
leading case “Plevin vs. Paragon Personal Finance 
Limited”5, nel quale il Supremo Organo inglese ha 
affrontato il caso di un prestito personale di £ 34 
mila rimborsabile in 120 rate, assistito da 
un’assicurazione PPI a premio upfront di £ 5.780, di 
durata pari alla metà della vita del prestito, contratto 
da una anziana vedova inglese con plurime esposi-
zioni debitorie e già in possesso di altre polizze vita. 
In tale situazione, con sentenza “storica”, la Corte 
ha ritenuto di dover dichiarare la transazione iniqua 
e di far applicazione dei penetranti poteri di cui, in 
tali ambiti, l’ordinamento nazionale la munisce (cfr. 
“Sections 140A to 140D” del “Consumer Credit Act 
1974” come novellato nel 20066). Ciò, al fine di ri-
determinare i termini della “unfair credit transac-
tion”7; infatti, nel caso di specie, il 71,8% del pre-
                                                
5 https://www.supremecourt.uk/decided-
cases/docs/UKSC_2014_0037_Judgment.pdf 
6 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/39/section/140A 
7 “140A Unfair relationships between creditors and debtors  
(1) The court may make an order under section 140B in con-
nection with a credit agreement if it determines that the rela-
tionship between the creditor and the debtor arising out of the 
agreement (or the agreement taken with any related agreement) 
is unfair to the debtor because of one or more of the following-  
(a) any of the terms of the agreement or of any related agree-
ment;  
(b) the way in which the creditor has exercised or enforced any 
of his rights under the agreement or any related agreement;  
(c) any other thing done (or not done) by, or on behalf of, the 
creditor (either before or after the making of the agreement or 
any related agreement).  
(2) In deciding whether to make a determination under this sec-
tion the court shall have regard to all matters it thinks relevant 
(including matters relating to the creditor and matters relating 
to the debtor).  
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mio pagato dal contraente veniva devoluto in com-
missioni per il collocatore, senza che l’entità della 
provvigione, né il relativo percettore fossero stati 
oggetto di disclosure nei suoi confronti.  

In buona sostanza, le conclusioni della Corte so-
no state volte a giudicare evidentemente decettiva la 
condotta tenuta dall’intermediario nel caso di spe-
cie, pur in assenza di un’accertata violazione ad una 
specifica prescrizione normativa, sulla base della 
sola entità della commissione percepita e delle pe-
culiari caratteristiche oggettive/soggettive del caso 
(mismatching della durata tra i prodotti, evidenze di 
preesistenti polizze vita sottoscritte dalla mutuata-
ria, ecc.), dell’assenza di informazione, della scarsa 
competitività del relativo mercato, dell’evidente 
squilibrio di potere contrattuale tra le parti, 
dell’asimmetria delle competenze e conoscenze fi-
nanziarie dei soggetti coinvolti nell’operazione.  

In particolare, l’assenza di informazione assume 
rilevanza critica laddove, come nel caso di specie, 
l’eccessiva onerosità della provvigione giunga a li-
velli tali da far ritenere che solo l’approfittamento 
dello stato di ”ignoranza” della parte debole abbia 
potuto rendere possibile il concludersi di una tran-
sazione talmente squilibrata (“onesided”), che qual-
siasi soggetto “sensato” coinvolto in una operazione 
della specie si sarebbe posto inevitabili interrogativi 
circa la relativa convenienza (in particolare, se con-
sapevole che oltre due terzi del prezzo pagato per il 
prodotto accessorio erano diretti all’esclusiva remu-
nerazione dell’intervento dell’intermediario colloca-
tore), magari astenendosi poi dal concluderla. 

Come si accennava poc’anzi, in conseguenza di 
tale pronunciamento e del probabile riaccendersi di 
                                                                            
(3) For the purposes of this section the court shall (except to 
the extent that it is not appropriate to do so) treat anything 
done (or not done) by, or on behalf of, or in relation to, an as-
sociate or a former associate of the creditor as if done (or not 
done) by, or on behalf of, or in relation to, the creditor.”  
140B Powers of court in relation to unfair relationships 
1)  An order under this section in connection with a 

credit agreement may do one or more of the following— 
(a) require the creditor, or any associate or former associate of 
his, to repay (in whole or in part) any sum paid by the debtor or 
by a surety by virtue of the agreement or any related agreement 
(whether paid to the creditor, the associate or the former asso-
ciate or to any other person); 
(b) require the creditor, or any associate or former associate of 
his, to do or not to do (or to cease doing) anything specified in 
the order in connection with the agreement or any related 
agreement; 
(c) reduce or discharge any sum payable by the debtor or by a 
surety by virtue of the agreement or any related agreement; 
(d) direct the return to a surety of any property provided by him 
for the purposes of a security; 
(e) otherwise set aside (in whole or in part) any duty imposed 
on the debtor or on a surety by virtue of the agreement or any 
related agreement; 
(f) alter the terms of the agreement or of any related agree-
ment; 

un nuovo fronte di contenzioso tra intermediari e 
clienti presso FOS e Corti, l’Autorità di vigilanza di 
settore (FCA) con un inedito provvedimento 
dell’Agosto 2017, ha ritenuto opportuno intervenire 
in maniera diretta, imponendo agli intermediari la 
restituzione delle somme incassate a titolo di prov-
vigioni dai sottoscrittori di PPI per la parte ecceden-
te il 50% del premio lordo, pur in assenza di alcuna 
breach of rule (accertate violazioni a specifiche pre-
scrizioni normative o a regole di condotta).  

Tale intervento è stato giustificato in funzione 
del diritto vivente ed in chiave equalizzatrice dei 
comportamenti che gli intermediari avrebbero vero-
similmente assunto a fronte del contenzioso riferito 
alle casistiche della specie (undisclosed commis-
sion-Plevin rule), parte del quale (1,2 mln di clienti 
ca.), tra l’altro, anche relativo a soggetti le cui pre-
tese erano già state oggetto di rigetto in occasione di 
precedenti ricorsi (re-engagement8).  

Le ragioni sottostanti a tale inedito intervento 
sono state illustrate al sistema nei seguenti termini: 
a) creare un framework, condiviso e certo, volto a 
sollecitare comportamenti imparziali e coerenti da 
parte delle banche, ma anche ad abbatterne i costi 
amministrativi di gestione del contenzioso, con il 
venir meno di inevitabili alee ed incertezze 
sull’esito delle liti; b) rafforzare il valore segnaleti-
co delle determinazioni dell’Autorità, con particola-
re riferimento alle aspettative circa le modalità di 
gestione dei futuri claims da parte degli intermedia-
ri; c) tener fede alla vocazione di “policy making 
body” della FCA, chiamata a dar soluzione in fase 
anticipatoria a problematiche di carattere generale, 
in maniera complementare rispetto all’analisi indi-
viduale del caso, viceversa demandata al FOS9.  

Lungi dall’accedere ad automatismi di sorta, la 
FCA ha comunque ribadito che la presunzione di 
una unfair relationship non è invincibile da parte 
delle banche, così come non è escluso che possa 
concretamente risultare dovuta dagli intermediari 
anche una percentuale superiore all’eccedenza indi-
viduata a livello generale e astratto. Analogamente, 
resta salvo il giudizio del FOS in relazione ai casi 
singoli.   

In ogni caso, poi, la regola del cd. “50% tipping 
point”, motivata dalla presunta iniquità di una 
provvigione superiore alla metà del premio lordo, 
pare basarsi sull’esito di studi statistici compiuti 
dalla Competition Commission, che avrebbe attesta-
to i genuini costi industriali di distribuzione, oltre 

                                                
8 Detta categoria di clienti (ex ricorrenti) è destinataria di speci-
fiche mail contenenti una informativa circa la possibilità di pre-
sentare un nuovo ricorso. 
9 Policy Statement PS17/3 Payment protection insurance com-
plaints: feedback on CP16/20 and final rules and guidance 
2.3.2017 https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps17-03.pdf 
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ad un ragionevole margine di profitto, in misura pa-
ri al 16% del valore del premio lordo10. La regola, 
come detto, ha comunque solo un carattere presun-
tivo e non esclude pertanto, in linea di massima, più 
cospicue retrocessioni, segnalando quindi un chiaro 
spartiacque tra ciò che può ritenersi lecito e ciò che 
deve, invece, irrimediabilmente, essere giudicato 
“unfair” dall’OdV.  

Per parte sua, il FOS anche in considerazione 
dell’ulteriore re-incardinazione di istanze motivate 
dalla “Plevin rule” ha sperimentato modalità ad hoc 
di instaurazione del contenzioso, prevedendo un ap-
posito form online11, decisamente più articolato di 
quello in uso per gli ordinari claims, al fine di assi-
curare una più celere gestione dei processi. Nei 
forms è infatti prevista la disclosure di un’ampia 
messe di informazioni da parte dei ricorrenti in or-
dine alla fattispecie concreta. In particolare, i clai-
mants sono chiamati a rendere esplicite tutte le ca-
ratteristiche soggettive/oggettive dell’operazione 
contestata, articolando le relative informazioni nelle 
seguenti sezioni del modulo: “about you”, “about 
the sale of the insurance”, “about the money you 
borrowed”, “about your personal circumstances”), 
il tutto, evidentemente, al fine di una celere ed effi-
cace definizione delle vertenze devolute all’ADR. 

Tra i più recenti sviluppi, si registrano poi un ul-
teriore intervento della FCA mediante un consulta-
tion paper “CP n- 18/18” del luglio 2018 (consulta-
zione conclusa il 4/9 u.s.), avente ad oggetto la 
“Guidance on regular premium PPI complaints and 
recurring non-disclosure of commission”12 che, al 
fine di fugare ogni possibile margine di incertezza, 
estende la vigente disciplina anche ai casi in cui la 
lack of disclosure da parte dell’intermediario non 
sia riferita al solo momento della stipula (point of 
sale), ma anche a tutta la successiva fase di esecu-
zione del rapporto.  

Sul fronte, invece, dei pronunciamenti delle Cor-
ti è da segnalare la più radicale presa di posizione 
della County Court Manchester che, nel leading ca-
se del 26 giugno 2018 “Doran vs. Paragon perso-
nal finance limited”13, ha concluso nel senso 
dell’inadeguatezza anche della regola da ultimo in-
trodotta dalla FCA, ritenuta inidonea ad assicurare 
una piena tutela della parte debole, conseguibile -ad 
avviso della Corte- solo con la piena retrocessione 
                                                
10 FCA-Rules and guidance on payment protection insurance 
complaints November 2015 Consultation consultabile al se-
guente link: 
   https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp15-39.pdf 
11 http://www.financial-
ombudsman.org.uk/publications/technical_notes/ppi/PPI-
consumer-questionnaire.pdf 
12 https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp18-18.pdf 
13 https://www.hlinsurancelaw.com/files/2018/07/Doran-v-
Paragon-Personal-Finance-26.06.2018.pdf 

dell’intero premio pagato dal cliente, unica misura 
costituente giusto ristoro di un comportamento gra-
vemente abusivo del contraente “forte”. Ciò, anche 
in relazione alla considerazione che, in assenza del-
la condotta decettiva, il consumatore non avrebbe 
verosimilmente stipulato, tout court, una polizza dai 
contenuti e dalle caratteristiche talmente squilibrati 
e penalizzanti. 

 
 

3. Il mercato delle PPI in Italia e gli inter-
venti di regolamentazione. 

 
 
Le polizze PPI abbinate a prodotti creditizi sono 

da tempo presenti ed ampiamente diffuse anche nel-
la prassi commerciale del mercato domestico. Da 
ultimo, le problematiche proprie del comparto sem-
brano aver assunto un particolare risalto anche pres-
so l’opinione pubblica, in occasione dell’intervento 
congiunto degli Organismi di vigilanza sulle banche 
e sulle assicurazioni (Banca d’Italia e Ivass)14 com-
piuto nel corso del 2015 e poi seguito dalle conclu-
sioni delle indagini di mercato dell’IVASS (in par-
ticolare ci si riferisce allo studio diffuso nel dicem-
bre 2016)15. 

L’attività di vigilanza condotta nell’ambito delle 
rispettive competenze dall’IVASS e dalla Banca 
d’Italia ha fatto infatti emergere talune criticità 
nell’offerta di polizze collocate in abbinamento a 
finanziamenti, segnatamente:  

i) contratti assicurativi caratterizzati 
da esclusioni, limitazioni e caren-
ze tali da ridurre significativa-
mente la portata delle garanzie;  

ii) modalità di offerta dei contratti 
non sempre improntate a canoni 
di trasparenza e correttezza;  

iii) costi eccessivi e poco giustificati.  
 
A seguito delle problematiche individuate in fase 

di distribuzione (oltre che di produzione), la Banca 
d’Italia, nell’ambito delle proprie competenze, ha 
invitato gli intermediari a rivedere le modalità di 
collocamento, con particolare riferimento alla tema-
tica del “tie-in” e delle verifiche di adeguatezza, ri-
scontrate carenti in fase precontrattuale e di stipula 
delle polizze.  

Sotto il primo profilo, è stata chiesta agli inter-
mediari una chiara distinzione della documentazio-
ne precontrattuale relativa ai due rapporti (finanzia-
rio e assicurativo) e dei relativi costi, così come del-
                                                
14 https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/lettere-
mercato/documenti/PPI_Misure_a_tutela_dei_clienti.pdf 
15 https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/indagini-
tematiche/documenti/ivass_report_ppi.pdf 
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le diverse componenti della rata di rimborso; una 
chiara indicazione del diritto di recesso dalla poliz-
za entro 60 gg., con il diritto al rimborso del premio 
(ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, 
alla corrispondente riduzione della rata); l’invio di 
una comunicazione riepilogativa al cliente post-
stipula.  

Quanto, invece, alla “suitability”, è stato chiesto 
che il prodotto venga offerto solo a soggetti in pos-
sesso dei requisiti di assicurabilità e all’effettivo 
target di clientela per cui è stato concepito, con ve-
rifiche non formali di adeguatezza e chiara illustra-
zione delle caratteristiche, durata, costi e limiti della 
copertura assicurativa e con la somministrazione 
alla clientela di tutte le informazioni necessarie per 
consentire scelte consapevoli e rispondenti alle ef-
fettive esigenze personali.  

L’indagine del “Servizio Studi e Gestione Dati” 
diffusa nel 2016, che ha coinvolto n. 215 imprese di 
assicurazione italiane ed estere, ha rilevato, con ri-
ferimento all’anno 2014, n. 642 pacchetti PPI abbi-
nati a mutui e prestiti personali, relativi a quasi 6 
milioni di assicurati per circa € 1,5 mld di premi 
(principalmente per coperture assicurative vita, per-
dite pecuniarie, incendio, malattia e infortuni), in-
termediati per l’80% attraverso il canale bancario). 
Nel confronto con le protezioni stand-alone offerte 
dalle stesse imprese, è emersa in media una signifi-
cativa differenza, sia dei caricamenti PPI (33% con-
tro 26%), sia delle provvigioni riscosse dalle banche 
con riferimento al 2014 (35% contro 28%, in termi-
ni di premi dello stesso anno), con un aggravio di 
costi per il premio dell’assicurato-tipo del prodotto 
PPI, pari, in media, a € 138,00. 

Il tema appare meritevole di approfondimento 
anche sotto il profilo dell’attenzione ad esso dedica-
ta dai Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario, 
considerata la numerosità dei ricorsi riferiti a pro-
dotti combinati creditizi/assicurativi, peraltro origi-
nati da doglianze di varia natura. Da tale angolo vi-
suale, mette conto di analizzare preliminarmente la 
questione della competenza ratione materiae 
dell’Arbitro Bancario Finanziario, vertendosi - con 
riferimento a una “gamba” della transazione (quella 
dei prodotti/contratti assicurativi) - in ambito, per 
definizione, estraneo alla giurisdizione dell’ABF.  

Non è tuttavia sfuggito ai Collegi dell’Arbitro 
che il coinvolgimento di un soggetto bancario in fa-
se di collocamento possa/debba chiamarne in causa 
la diretta responsabilità in caso di eventuale viola-
zione degli “obblighi precontrattuali di informazio-
ne” propedeutici all’instaurazione del rapporto ob-
bligatorio. In tal senso ad es. il Collegio ABF Napo-
li (Decisione N. 571 del 20 gennaio 2016) - decli-
nando la propria competenza ai sensi del paragrafo 
4, sezione I, delle “Disposizioni” solo con riferi-

mento alla pretesa risarcitoria nascente dalla richie-
sta di attivazione della polizza assicurativa, “coin-
volgendo [la domanda] l’interpretazione e 
l’applicazione delle clausole inserite nel contratto 
di assicurazione e, quindi, sollecitando valutazioni 
che esulano dalla sfera dei poteri cognitivi assegna-
ti all’ABF”, e non “spingendosi” dunque “mai sino 
al punto di apprezzare i contenuti specifici delle 
clausole inserite nei contratti assicurativi”  - non 
rinuncia, tuttavia, a riaffermare la propria compe-
tenza sulla condotta dell’intermediario bancario che 
ha “omesso di rappresentare al cliente le condizioni 
di operatività della copertura assicurativa” … “pur 
avendo assunto un ruolo promozionale rispetto alla 
conclusione del contratto di assicurazione”. Pro-
spettata la contestazione in questi termini, la que-
stione controversa attiene quindi, secondo il citato 
Collegio, alla presunta violazione da parte 
dell’intermediario del vincolo di trasparenza e cor-
rettezza nella fase precontrattuale del rapporto ob-
bligatorio16. 

Ancora, Coll. Abf Roma (decis. N. 4449 del 
27.4.2017), esaminando la contestazione di una 
cliente, avente oggetto “il fatto di non essere stata 
messa a conoscenza della polizza assicurativa per il 
caso di morte, stipulata a condizioni eccessivamen-
te onerose”, ha ritenuto non fondata l’eccezione di 
carenza di legittimazione passiva e difetto di com-
petenza per materia sollevata dalla banca “per esse-
re comunque la controversia concernente il rappor-
to di finanziamento con l’intermediario”, con ciò 
ribadendo la competenza dell’Arbitro Bancario Fi-
nanziario anche in ordine alle condizioni economi-
che della polizza.  

Altro delicato profilo attiene, poi, alla eventuale 
competenza dell’ABF a conoscere di comportamen-
ti che costituiscono pratiche commerciali scorrette. 
A tale obiezione può agevolmente replicarsi, come 
anche osservato in una decisione dell’Arbitro per le 
Controverse Finanziarie (ACF) che, “ciò di cui co-
nosce il giudicante non è, ovviamente, della viola-
zione delle norme del codice del consumo, quanto 
piuttosto di un comportamento che integrando una 
violazione della diligenza professionale certamente 
concretizza, accanto a una violazione delle prime, 
anche una violazione dei doveri generali di diligen-
za e correttezza nei confronti della clientela che [in 
quel caso specifico riferito ai servizi di investimen-
to, n.d.r.] l’art. 21, lett. a), del TUF impone 

                                                
16 “La ricorrente, infatti, ha imputato all’intermediario resi-
stente di avere violato il dovere di informare compiutamente il 
cliente circa i contenuti del contratto di cui pure si era fatto 
promotore, anche a dispetto della conoscenza della patologia 
da cui il cliente era affetto e che avrebbe causato il decesso” 
(peraltro il difetto di adeguati riscontri probatori ha determinato 
il rigetto del ricorso).   
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all’intermediario nella prestazione dei servizi e 
dell’attività di investimento”17.  

Analogamente, anche Coll. Abf Bari (decis. N. 
7096 del 3.4.2018), in un caso di pratica commer-
ciale scorretta posta in essere dalla banca resistente, 
che aveva imposto al cliente, ai fini della conces-
sione di un mutuo ipotecario, la stipula di una co-
pertura assicurativa e di un contratto di mutuo ad 
essa abbinato per finanziarne il premio anticipato in 
contrasto con il disposto dell’art. 21, comma 3-bis, 
del d.lgs. n. 206/200518. In particolare, il Collegio, 
discettando della (ampiamente dibattuta) questione 
dei riflessi civilistici della violazione delle norme in 
tema di “unfair commercial practices” – e pur non 
sottacendo taluni dubbi sulla competenza dell’ABF 
– pare infine averli superati, per affrontare definiti-
vamente il merito della questione sotto il profilo 
della carenza del corredo probatorio prodotto in or-
dine alla sussistenza dei vizi del consenso funziona-
li all’annullamento dei contratti assicurativo e di fi-
nanziamento. 

 Dunque, pur in una cornice non priva di in-
certezze in ordine alla competenza dell’ABF – pro-
babilmente, riflesso anche di un ancora incerto qua-
dro generale, caratterizzato da ambiti di competenza 
delle Authorities  dai confini non del tutto netti – val 
la pena, tuttavia, di soffermarsi sul tema più rilevan-
te dell’intera vicenda, ovvero sull’aspetto della tute-
la rimediale spettante ai consumatori aderenti, sog-
getti passivi delle violazioni riscontrate. In altre pa-
role, interrogarsi sulle conseguenze che 
l’accertamento di una pratica aggressiva od ingan-
nevole commessa in danno delle parti “deboli” può 
produrre sulla stabilità dell’atto di autonomia priva-
ta.  

Come noto, infatti, il divieto di pratiche com-
merciali scorrette prevede un’etero-tutela pubblici-
stica, disponendo l’AGCM, ai sensi del codice del 
consumo, di uno strumentario di poteri inibitori e 
sanzionatori (art. 27) applicabile, mentre è fatta sal-
va l’autotutela individuale del singolo dinanzi al 
Giudice ordinario. La casistica concerne, tipicamen-
te, i comportamenti degli intermediari volti 
all’induzione della clientela alla sottoscrizione di 
prodotti ai quali non era in realtà effettivamente in-
teressata, facendo leva sulla prospettazione della 

                                                
17 
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/decision
e_acf_5_giugno_2017_n._5.pdf 
18 A’ sensi del quale “è considerata scorretta la pratica com-
merciale di una banca, di un istituto di credito o di un interme-
diario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di 
mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assi-
curativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermedia-
rio ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesi-
ma banca, istituto o intermediario”. 

contestuale erogazione del finanziamento nella qua-
lità di intermediario creditizio.  

Orbene, in presenza di una inequivoca qualifica-
zione di illegalità di una pratica commerciale da 
parte di “un’Autorità amministrativa indipendente, 
dotata di imparzialità e istituzionalmente preposta a 
condurre verifiche sul grado di diligenza professio-
nale adottata da ogni genere di impresa 
nell’esercizio sul mercato delle rispettive attività” , 
come può leggersi in ACF, decis. N. 5/17 (con ri-
guardo ai servizi di investimento), vi è “senz’altro 
un principio di prova del fatto che anche la ricor-
rente è stata vittima di un comportamento inganne-
vole posto in essere dall’intermediario …. e dunque 
anche (ii) un principio di prova di un comportamen-
to che, specie nella prospettiva seriale che caratte-
rizza la contrattazione di impresa, ben può essere 
qualificato come un “artificio” idoneo a integrare 
la fattispecie di annullabilità del contratto discipli-
nata dall’art. 1439, primo comma, c.c..”. 

Esclusi tuttavia automatismi di sorta fra pratica 
commerciale scorretta e annullamento del contratto, 
si tratta di verificare quali possano essere in concre-
to gli effetti sul contratto dell’accertamento di situa-
zioni quali: la violazione dei doveri di informazio-
ne, le operazioni in conflitto di interessi o economi-
camente inadeguate per il cliente. Sempre più fre-
quenti sono infatti le prese di posizione da parte di 
dottrina e giurisprudenza, che ritengono oramai non 
più soddisfacente l’orientamento autorevolmente 
espresso dalla Corte di Cassazione, nelle note sen-
tenze a Sezioni Unite del 2017 (nn. 26724 e 26715), 
stante la conclamata asimmetria tra le parti con-
traenti in alcune tipologie tipiche di transazioni 
commerciali, come nel caso del credito al consumo 
e come sembra d’altra parte, sempre più, riconosce-
re lo stesso legislatore nei suoi più recenti interventi 
normativi19. In altre parole, evocare la nota distin-
zione tra regole di validità da una parte e regole di 
comportamento dall’altra, la cui violazione non de-
termina l’invalidità del contratto bensì solo il risar-
cimento del danno, non appare più coerente con 
l’attuale quadro normativo, risultando viceversa più 
congruo invocare la categoria dei vizi del consenso, 
almeno in presenza di una evidente idoneità decetti-
va del comportamento posto in essere dal contraente 
“forte”20. In tal senso si veda Trib. Ord. Bologna II 
sez. civ., 2 febbraio 2018 n. 358, secondo cui: «una 
volta che l’Autorità garante abbia accertato una 
pratica commerciale scorretta perpetrata dal pro-
fessionista a danno del consumatore, il contratto a 
                                                
19 cfr. M. MAUGERI, “Omissione di informazione e rimedi nel 
credito al consumo” in Riv. Banca e Borsa e Titoli di credito, 
Vol. LXXXI, 1/2018. 
20 cfr. ancora M. MAUGERI “Pratiche commerciali scorrette e 
annullabilità” in Nuova giur. Civ. Comm. 2017, II fasc, 11  
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valle di una tale pratica è annullabile per vizio del 
consenso, o per dolo, a seconda dei casi, o per vio-
lenza (morale). Non si tratterà, ben inteso, di ren-
dere l’accertamento amministrativo vincolante per 
l’autorità giudiziaria, bensì di ritenere, sul piano 
della prova, che l’accertamento della pratica in-
gannevole o aggressiva integra, di per sé stessa, 
l’estremo del dolo o della violenza, quale presuppo-
sto dell’annullamento del contratto. Una volta che 
il consumatore abbia allegato l’accertamento 
dell’Autorità garante, incomberà sul professionista 
l’onere di provare, in contrasto con la suddetta pre-
sunzione, che nella specie non ricorrono i requisiti 
che il codice civile richiede per l’annullamento del 
contratto, come l’incidenza causale della pratica 
ingannevole o aggressiva sul consenso di quel de-
terminato consumatore»).  

Aderendo a tali indirizzi, un’inversione 
dell’onere della prova in ordine alla decettività od 
“aggressività” della condotta concretamente posta 
in essere dal contraente “forte” è ipotizzabile, ai fini 
dell’applicazione della disciplina civilistica in mate-
ria di dolo e violenza, anche nelle fattispecie tipiche 
di collocamento di polizze abbinate a finanziamenti 
introdotte dal legislatore con la novella al codice del 
consumo di cui all’art. 21, comma 3 bis, d.lgs. 
206/200521.  

Ciò precisato sul piano dei rimedi in generale, 
vanno poi segnalati gli interventi posti in essere in 
tale ambito dall’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato (AGCM) nel corso degli ultimi anni. 
Si pensi ad esempio al provvedimento n. 25601, as-
sunto nell’agosto 2015 (PS9854) nei confronti di 
una banca che, nell’ambito di una offerta congiunta 
di mutui con polizze assicurative, richiedeva ai mu-
tuatari taluni “Servizi Accessori” obbligatori (tra i 
quali polizze a protezione del credito), da “mettere 
a disposizione” dell’istituto di credito al fine di ot-
tenere l’erogazione del mutuo; servizi caratterizzati 
da requisiti minimi, sembrerebbe, talmente specifici 
e stringenti, da vanificare di fatto la libertà della 
controparte di aderire alternativamente a coperture 
assicurative diverse da quelle offerte dalla società 
assicurativa del medesimo gruppo, come anche ri-
sulterebbe confermato dai riscontri empirici emersi 
in sede istruttoria. Da ultimo, poi, nell’aprile 2018, 
a seguito di segnalazione da parte dell’IVASS, 
l’AGCM ha avviato due procedimenti istruttori (nn. 

                                                
21 Art. 21, comma 3-bis, cod. cons.:  
“E' considerata 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 mutuo, obbliga il cliente alla 
sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla mede-
sima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un 
conto corrente presso la medesima banca, istituto o interme-
diario.” 

PS11116 e PS11117) per presunte pratiche com-
merciali scorrette nei confronti di una società finan-
ziaria, di una compagnia di assicurazione ramo vita 
nonchè di un istituto di credito e di una compagnia 
di assicurazione ramo danni. Secondo l’ipotesi 
istruttoria, la banca e la finanziaria “avrebbero con-
dizionato, di fatto, la concessione a favore dei con-
sumatori di prestiti personali alla sottoscrizione da 
parte degli stessi di polizze assicurative prive di 
connessione con il finanziamento, realizzando in tal 
modo una “pratica legante” tra i prodotti bancari e 
assicurativi, in violazione degli artt. 24 e 25, com-
ma 1, lett. a), del Codice del Consumo. Tali condot-
te sarebbero idonee a limitare considerevolmente la 
libertà di scelta dei consumatori in relazione ai 
prodotti di finanziamento in questione, nella misura 
in cui le imprese prospettano ai consumatori - in-
tenzionati a richiedere prestiti - di poter accedere a 
questi ultimi solo sottoscrivendo le menzionate po-
lizze assicurative, che nulla hanno a che vedere con 
il finanziamento, attuando un abbinamento forzoso 
tra le due tipologie di prodotti”.  

Le due società assicurative avrebbero invece po-
sto in essere “condotte contrarie alla diligenza pro-
fessionale e idonee a falsare in misura apprezzabile 
il comportamento del consumatore, in violazione 
dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo”, in 
quanto, pur essendo venute a conoscenza 
dell’abbinamento forzoso, “avrebbero rifiutato la 
restituzione richiesta da parte di consumatori in se-
de di estinzione anticipata dei finanziamenti delle 
quote parti dei premi delle polizze assicurative de 
quibus, motivando il rifiuto con l’assenza di con-
nessione tra le due tipologie di prodotti: nel far ciò, 
le due compagnie non avrebbero attuato nei con-
fronti delle finanziarie alcuna attività di verifica 
circa gli abbinamenti forzosi e, in via generale, di 
monitoraggio e controllo circa la modalità di collo-
camento dei prodotti assicurativi in questione.”22 

Quanto alla competenza dell’ABF, eventuali 
margini per una riaffermazione del “potere” di co-
gnizione dell’ADR su tali fattispecie potrebbe deri-
vare, in particolare, dalle prescrizioni contenute nel-
le Disposizioni sulla Trasparenza della Banca 
d’Italia del 2009, che obbligano gli intermediari vi-
gilati all’adozione di cautele particolari nei casi di 
offerta contestuale di prodotti abbinati, al fine di as-
sicurare “la comprensibilità per i clienti della strut-
                                                
22 Nel mese di giugno u.s. l’AGCM, a seguito delle evidenze 
acquisite nel corso dell’istruttoria e di nuove segnalazioni per-
venute dall’IVASS, ha ampliato il procedimento contestando 
alla finanziaria anche gli abbinamenti forzosi con polizze assi-
curative emesse da altre compagnie ed alle compagnie il rifiuto 
della restituzione richiesta in sede di estinzione anticipata, pur 
essendo venute a conoscenza dell’abbinamento forzoso tra le 
proprie polizze assicurative e i prestiti erogati dalla finanziaria 
(cfr. proc. n. PS11116). 
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tura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente 
connessi con la combinazione dei prodotti offerti 
contestualmente; la corretta indicazione dei costi; il 
rispetto nelle procedure di commercializzazione dei 
principi di trasparenza e correttezza”, anche se, a 
tacer d’altro, l’entrata a regime dell’istituendo si-
stema di risoluzione stragiudiziale delle controver-
sie con la clientela in materia di contratti di assicu-
razione ex art. 187-ter Codice delle Assicurazioni 
Private potrà forse costituire la più naturale sede per 
la composizione delle controversie della specie. In 
ogni caso sarà comunque estremamente opportuna 
un’azione di regolamento di confini in parte qua. 

Peraltro, il medesimo decreto legislativo istituti-
vo dell’ADR assicurativo (d.lgs. 21 maggio 2018, n. 
68, in vigore dall’1.7.2018), merita di essere princi-
palmente richiamato per la significativa rilevanza 
nella disciplina della distribuzione assicurativa, no-
vellando il Codice delle Assicurazioni Private in at-
tuazione della direttiva UE 2016/97 (cd. IID). Al 
riguardo, appare anzi utile richiamare in questa sede 
il nuovo art. 119-bis c.a.p. intitolato “Regole di 
comportamento e conflitti di interesse”23 che ha in-
trodotto il riferimento alle neo-categorie 
dell’“equità” e dell’“onestà” nel collocamento dei 
prodotti, in aggiunta a quelle più consolidate e note 
della “professionalità, correttezza e trasparenza nel 
miglior interesse dei contraenti”, nonché richiamare 
il novellato art. 120-quinquies c.a.p. (“Vendita ab-
binata”)24 che ha imposto una serie di nuovi obbli-
ghi ai collocatori di prodotti assicurativi. 

                                                
23 Art. 119-bis  
- 1. I distributori di prodotti  assicurativi  operano  con  equità, 
onestà, professionalità, correttezza e trasparenza  nel  miglior 
interesse dei contraenti.      2. Le  informazioni  relative  alla  
distribuzione  assicurativa, comprese  le  comunicazioni  pub-
blicitarie   relative   ai   prodotti distribuiti, indirizzate dai di-
stributori di prodotti assicurativi  a contraenti o  potenziali  
contraenti  sono  corrette,  chiare  e  non fuorvianti, imparziali 
e  complete.  Le  comunicazioni  pubblicitarie sono sempre 
chiaramente identificabili come  tali.  Si  applicano  le disposi-
zioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7. 
24 Art. 120-quinquies   
1. Il  distributore  che propone un prodotto assicurativo insie-
me a  un  prodotto  o  servizio accessorio diverso da una assi-
curazione, come parte di un pacchetto o dello  stesso   accordo,   
informa  il  contraente  dell'eventuale possibilità di acquistare 
separatamente le due componenti. Nel  caso in cui il contraente  
abbia optato  per  l'acquisto separato, il distributore  fornisce  
una  descrizione  adeguata  delle  diverse componenti dell'ac-
cordo o del pacchetto e i  giustificativi  separati dei costi e de-
gli oneri di ciascuna componente.  
2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la 
copertura  assicurativa  derivanti  dall'accordo o  dal  pacchet-
to proposto a un contraente sono diversi  dalle  componenti  
considerate separatamente, il distributore di prodotti assicura-
tivi fornisce  una descrizione adeguata delle  diverse  compo-
nenti  dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro 
interazione modifica i  rischi  o la copertura assicurativa.  

L’introduzione delle cennate norme porrà certa-
mente ulteriori sfide ai distributori assicurativi e 
possibili conseguenti problematiche di compliance, 
nell’ambito dei cui contenziosi non è escluso possa 
essere anche chiamato in causa l’ABF per i profili 
di criticità nell’abbinamento con i prodotti creditizi, 
come sopra si è provato ad illustrare.  

 

                                                                            
3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o 
servizio diverso da una assicurazione, come parte di un  pac-
chetto  o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicu-
rativi  offre al contraente la  possibilità  di  acquistare il  bene  
o  servizio separatamente. Il presente  comma  non  si  applica  
se  un  prodotto assicurativo è  accessorio rispetto a  un  servi-
zio  o attività di investimento quali definiti all'articolo 1, com-
ma 5, del testo  unico dell'intermediazione finanziaria, a un  
contratto di  credito quale definito all'articolo 120- quinquies, 
comma 1, lettera c), del  testo unico bancario o a un conto di 
pagamento quale definito  all'articolo 126-decies del testo uni-
co bancario.  
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il  distributore  di  prodotti 
assicurativi specifica al contraente i motivi  per  cui  il  prodot-
to assicurativo che è parte del pacchetto complessivo  o  dello  
stesso accordo è ritenuto più indicato a  soddisfare  le  richieste 
e  le esigenze del contraente medesimo.  
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di 
protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attività 
di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari 
ed interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere 
di vietare la vendita di una  assicurazione  insieme a un servi-
zio o prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come  
parte  di  un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pra-
tica sia dannosa per i  consumatori.  Con  riferimento   ai   
prodotti   di   investimento assicurativi, i suddetti poteri sono 
esercitati  da  IVASS  e  CONSOB coerentemente con le rispet-
tive competenze.   
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano 
alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura 
per diversi tipi di rischio.». 


