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La partecipazione al convegno è gratuita 
e comporta il riconoscimento di tre 

crediti per la formazione continua degli avvocati. 
Per iscriversi inviare un messaggio di posta 
elettronica, al seguente indirizzo, indicando 

nome, cognome e professione: 
aidavenetotrentinoaltoadige@gmail.com
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L’iniziativa si propone d’approfondire una tematica di 

grande rilevanza pratica quale è quella dell’abbinamento 

di polizze a contratti di fornitura di beni e servizi di natura 

non assicurativa. Come si trae dall’indagine conoscitiva di 

Ivass “Sei assicurato e forse non lo sai”, conclusasi il 1° 

marzo 2014, il fenomeno dell’offerta integrata di pacchetti 

assicurativi diretti a soddisfare interessi complementari od 

accessori rispetto a quello soddisfatto con la prestazione 

principale interessa i diversi settori dei c.d. beni di largo 

consumo. E’ oltremodo frequente, infatti, rilevare che 

operatori del credito, erogatori di servizi di pubblica utilità 

o produttori diretti di beni materiali, concludono accordi 

commerciali con imprese d’assicurazione per offrire in 

modo più o meno automatico la conclusione di contratti 

collaterali. 

Di qui l’interesse per una riflessione estesa ai diversi 

aspetti del fenomeno, attraverso la “lente” del diritto 

d’informazione dell’utente e, più in generale, del 

fondamentale principio di trasparenza che deve ordinare la 

contrattazione d’impresa. 

 

 Saluti di apertura  
 

 Introduce e presiede 
 Paolo Corrias 

Università di Cagliari 
 

 Distribuzione di massa, micro 
forniture e disciplina delle 
pratiche commerciali scorrette 

 Patrizia Ziviz 
Università di Trieste 
 

 La correttezza e l’informazione 
dell’assicurato 
Sara Landini 
Università di Firenze 
 

 Gli accordi di distribuzione di 
polizze nella microassicurazione 
Pierpaolo Marano 
Università Cattolica Milano 
 

 Le prospettive europee di tutela 
dell’acquirente: evoluzione e 
comparazione 

 Marco Frigessi di Rattalma 
Università di Brescia 
 
Le indicazioni della vigilanza tra 
orientamento e sanzione 
Gianluca Romagnoli 
Università di Padova 

  
  
  
  
  
 

 


