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nella sua ampiezza anche l’ipotesi dell’assicurazione sulla vita di un terzo, la cui
morte appunto è contemplata come sinistro nell’ass. vita prevista dall’art. 1919,
1o comma, ult. inciso e 2o comma (GASPERONI, *8 , 6; LA TORRE, *9 , 452).

Disposizioni integrative del codice delle assicurazioni private
(d.lg. 7 settembre 2005 n. 209)

§ 51. — Revocabilità della proposta.

176
Revocabilità della proposta. — 1. La proposta relativa ad un contratto in-
dividuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell’art. 2,
comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite
dall’impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha rice-
vuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata
pari od inferiore a sei mesi.

BIBLIOGRAFIA

*1 CANDIAN - DE NOVA - ROPPO - VOLPE PUTZOLU - ZENO ZENCOVICH, Il diritto di « ripensamento »
nella disciplina del contratto di assicurazione sulla vita: una nuova forma di tutela dell’assicu-
rato, DE ASS, 1996, 95 ss.; *2 PARTESOTTI - RICOLFI (a cura di), La nuova disciplina dell’impresa
di assicurazione sulla vita in attuazione delle Terza direttiva, Padova, 2000, passim; *5 BIN (a
cura di), Commentario al codice delle assicurazioni, Padova, 2006, 551 ss.

SOMMARIO: 1. Carattere innovativo ed ambito di applicazione della norma. — 2. Revocabilità
della proposta ed art. 1887 c.c. — 3. Effetti della revoca.

1 Carattere innovativo ed ambito di applicazione della norma. L’articolo
in commento recepisce nei contenuti, modificandoli parzialmente, l’abrogato
art. 112 d.lg. 17.3.1995 n. 174. In particolare, la norma introduce tre modifi-
che: la prima riguarda il più ristretto ambito di applicazione della norma me-
desima, che considera revocabile la proposta relativa ad un contratto di assi-
curazione sulla vita purché rientri in uno dei rami I, II, III e V dell’art. 2, com-
ma 1, cod. ass., ossia: a) « le assicurazioni sulla durata della vita umana » (ra-
mo I); b) « le assicurazioni di nuzialità e di natalità » (ramo II); c) « le
assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono diretta-
mente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo
del risparmio o di fondi interni ovvero ad indici o ad altri valori di riferimen-
to » (ramo III); « le operazioni di capitalizzazione » (ramo V). Ne restano quin-
di escluse, come si vedrà (n. seg.) le assicurazioni dei rami IV e VI.
In secondo luogo, scompare il richiamo effettuato dall’abrogato art. 112 al
comma 4 del precedente art. 111 del medesimo d.lg. (attuale art. 177 cod.
ass.) in ordine alla esclusione, a seguito della revoca, dalla restituzione delle
somme effettivamente sostenute per l’emissione del contratto; norma, questa,
che aveva sollevato dubbi interpretativi con riferimento alla ipotesi in esame,
in quanto, impedendo la revoca la conclusione del contratto, non si vede l’esi-

§ 51 L’assicurazione nei codici
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stenza di spese sostenute per la emissione di un contratto che non si è mai per-
fezionato. La norma veniva intesa, secondo la prevalente linea ermeneutica, nel
senso di spese sostenute « in vista » della emissione di quel contratto che poi
non sarà concluso per la intervenuta revoca della proposta.
Da ultimo, la norma in commento accoglie al comma 3 i contenuti di cui al
comma 5 dell’art. 111 dell’abrogato d.lg. 174/95 relativo al diritto di recesso,
nella parte in cui esclude l’applicazione di essa ai contratti di durata pari o in-
feriore ai sei mesi, trovando, dunque, applicazione in riferimento esclusivo ai
contratti individuali aventi una durata superiore ai sei mesi.

2 Revocabilità della proposta ed art. 1887 c.c. Nel normale meccanismo di
formazione del contratto, ai sensi dell’art. 1328 c.c., « la proposta può essere
revocata finché il contratto non sia concluso », ossia quando il proponente
« ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte », cosı̀ come disposto all’art.
1326 c.c.; per converso, la revoca è senza effetto solo per il caso in cui il pro-
ponente si sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo
(art. 1329 c.c.).
Per il contratto di assicurazione, in deroga alla disciplina generale di cui sopra,
la irrevocabilità in parola diviene regola generale attraverso il disposto di cui
all’art. 1887 c.c., là dove la norma stabilisce che « la proposta scritta diretta al-
l’assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni
quando occorre una visita medica ». Il paradigma della irrevocabilità della pro-
posta, derogabile solo a favore dell’assicurato ex art. 1932 c.c., trova ragione,
tanto nel fatto che « la spesa e la perdita di tempo cui va incontro l’assicuratore
non rimangano frustrate da un cambiamento delle intenzioni dell’assicu-
rando » (SALANDRA, Dell’assicurazione, Bologna-Roma 1966, 211), quanto, se-
condo la prevalente dottrina, nel « consentire all’assicuratore di valutare le di-
chiarazioni del contraente relative al rischio e di controllarne la veridicità »
(BUTTARO, Assicurazione (contratto di), ED, III, 455 ss., spec. 471; DONATI - VOLPE

PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2002, 140; VOLPE PUT-

ZOLU, L’assicurazione, Tr. RES., Torino, 1985, 108) e, nel contempo, nell’impe-
dire « che l’assicurando, per il ritardo di una decisione, resti a lungo scoperto,
o comunque nell’impossibilità di provvedere in altro modo alla assicurazione »
(v. retro, sub art. 1887, cui si rinvia per l’approfondimento).
Questa regola valeva e vale ancora per i contratti di assicurazione sulla vita di-
versi da quelli rientranti nei rami I, II, III e V di cui si è già detto (retro, n. prec.),
per i quali soltanto vige l’opposta regola della revocabilità. Continuano quindi
ad essere irrevocabili, ex art. 1887 c.c., i contratti individuali di assicurazione
sulla vita di cui ai rami IV e VI, ossia: « l’assicurazione malattia e l’assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti
di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a ma-
lattia o a infortunio o a longevità » (ramo IV); « le operazioni di gestione di fondi
collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di
vita o in caso di cessazione o di riduzione dell’attività lavorativa » (ramo VI).
Pertanto, escluse le proposte relative a questi due rami (IV e VI), per quelle con-
cernenti i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II III e V vige il
regime della revocabilità in deroga all’art. 1887 c.c.
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Questa innovazione, già introdotta dall’art. 112 d.lg. n. 174 del 1995, trovava un
limitato precedente per i contratti conclusi, in regime di liberalità di presta-
zione dei servizi, con imprese aventi stabilimento in altro Stato membro della
UE (art. 17 d.lg. 512/92; cfr. DE POLI, *2 , 878, sub art. 112 d.lg. 174/95). Si è pe-
raltro notato (VOLPE PUTZOLU,*1 , 114) come la novità introdotta dall’abrogato art.
112 e mantenuta dal codice delle assicurazioni nella norma in commento, sia
tale anche rispetto al contenuto della Terza direttiva CEE, dato che essa
non aveva offerto in proposito indicazione alcuna; il che si spiega probabil-
mente per la ragione che l’art. 1887 c.c. non ha referenti analoghi negli altri or-
dinamenti della Unione Europea.

3 Effetti della revoca. La revoca della proposta, proprio perché collegata al-
l’esercizio di un diritto potestativo che la legge concede all’assicurando, non
determina a carico di quest’ultimo alcuna responsabilità precontrattuale (ex
art. 1337 c.c.) nei confronti dell’altra parte. Al contrario, l’avvenuta revoca del-
la proposta produce come effetto immediato, ex comma 2 dell’art. in esame, il
sorgere dell’obbligo restitutorio in capo all’impresa di assicurazione delle
somme eventualmente pagate dal contraente: obbligo da adempiere « entro
trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca ».
La fissazione di un preciso termine per l’adempimento dell’obbligazione resti-
tutoria comporta che non occorre costituzione in mora (art. 1219, n. 3, c.c.),
per cui la debitrice impresa, se non paga alla scadenza quanto dovuto, cade
automaticamente in mora, con le relative conseguenze (art. 1224 c.c.).
Deve piuttosto rilevarsi che il comma 2, parlando di « somme eventualmente
pagate dal contraente », si riferisce ad una ipotesi di assai improbabile eve-
nienza e comunque assolutamente marginale dato che, non essendo stato con-
cluso il contratto per la avvenuta revoca della proposta, è quanto meno ano-
malo che questa sia accompagnata dalla dazione di una somma di danaro in an-
ticipo del premio non ancora dovuto o per altro titolo.

§ 52. — Diritto di recesso.

177
Diritto di recesso. — 1. Il contraente può recedere da un contratto indivi-
duale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ri-
cevuto comunicazione che il contratto è concluso.
2. L’impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di re-
cesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l’esercizio dello stesso de-
vono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicu-
razione.
3. L’impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comu-
nicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente
corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha
avuto effetto. L’impresa di assicurazione ha diritto al rimborso per le spese ef-
fettivamente sostenute per l’emissione del contratto, a condizione che siano
individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di
durata pari od inferiore a sei mesi.

§ 52 L’assicurazione nei codici

406
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SOMMARIO: 1. Il diritto di recesso del contraente. — 2. Effetti del recesso. — 3. Affinità e distin-
zione rispetto ad altre figure di recesso. — 4. Il recesso del contraente come « recesso di pen-
timento ». — 5. Obbligo di informativa e responsabilità precontrattuale. — 6. Il rimborso dei
premi.

1 Il diritto di recesso del contraente. Nel ramo in esame la facoltà di reces-
so che l’articolo 177 concede al contraente recepisce, modificandolo nei con-
tenuti, il disposto di cui all’art. 111 d.lg. n. 174/95. La previsione normativa,
pur non rappresentando una novità — data appunto la derivazione dall’art. ci-
tato, il quale ultimo a sua volta trovava un precedente nell’art. 16 d.lg. n. 515/
92 (in attuazione della II Direttiva CEE 90/619) — innova la disciplina esten-
dendone la applicazione in generale a tutti i rami vita, garantendo, come del
resto prevedeva implicitamente l’art. 111, il diritto di recesso del contraente
a prescindere dal luogo di stabilimento dell’impresa stipulante.
La norma, che trova applicazione esclusiva nei confronti dei contratti indivi-
duali di durata superiore ai sei mesi, limita temporalmente la facoltà di eserci-
zio del diritto di recesso entro i trenta giorni dal momento in cui il contraente
ha avuto notizia dell’avvenuta conclusione del contratto, ossia dell’avvenuta ac-
cettazione da parte dell’impresa.
Da ultimo, l’art. in commento opera una sostituzione del termine notificazione
di cui all’abrogato art. 111, con comunicazione; a ben vedere, però, il contenuto
dell’art. non cambia: avendosi per conosciuta la proposta, in quanto atto recet-
tizio, quando giunge al domicilio dell’oblato, il termine comunicazione pare più
appropriato di quanto non fosse il termine notifica, che avrebbe dovuto essere
accolto in senso atecnico e dunque propriamente come comunicazione.

2 Effetti del recesso. Ai sensi del comma 3 dell’art. in esame, a seguito del
recesso del contraente, l’impresa deve rimborsargli il premio eventualmente
corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha
avuto effetto, mentre l’impresa di assicurazione ha diritto al rimborso per le
spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, a condizione
che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto (solleva pre-
plessità su di una tale endiadi, ROPPO, *1 , 98). Come detto in chiusura del com-
mento all’art. che precede, ha senso in questa sede la previsione normativa cir-
ca il diritto dell’impresa assicuratrice al rimborso delle spese effettivamente
sostenute per la emissione del contratto, in quanto il contratto ha, sia pur
per un breve lasso temporale, spiegato gli effetti suoi propri. Corretto appare
anche il richiamo a quanto espressamente individuato e quantificato nella
proposta e nel contratto, dato che, se attraverso la previsione di cui sopra si
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fonda la ragione dell’an, attraverso la specificazione in parola si individuano il
limiti del quantum.
Ciò peraltro, induce a riflettere ulteriormente sulla correttezza della esclusione
dall’obbligo restitutorio in capo all’impresa delle somme effettivamente soste-
nute per la emissione, per il caso di recesso da parte del contraente assicurato.
In tal senso, dato che il potere di recesso è in capo a quest’ultimo, pare si possa
configurare, a seguito del recesso medesimo, uno svantaggio patrimoniale in
capo alla impresa assicuratrice, da cui essa deve esser tenuta immune, sol
che si consideri come, essendo arrivato il contratto a perfezionamento e a spie-
gare i sui effetti, ciò presuppone che le trattative siano andate a buon fine. Ma le
trattative hanno, tuttavia, un costo oggettivo che giustifica, ad un tempo, la re-
gola della responsabilità precontrattuale, e l’individuazione del risarcimento
del danno da culpa in contrahendo entro il limite dell’interesse negativo. Nel
caso di recesso, dunque, avendo l’assicuratore corso il rischio per il periodo
nel quale il contratto ha spiegato i propri effetti, esso avrà diritto a trattenere
dal rimborso del premio all’assicurato recedente le somme relative a detto pe-
riodo a titolo di copertura dell’interesse positivo che da quel contratto è parzial-
mente derivato, nonché a trattenere le somme relative alle spese sostenute nella
e per la stipulazione, redazione e preparazione dell’accordo contrattuale, ossia
per la emissione del contratto, corrispondenti all’interesse negativo di cui sopra.
Con riferimento a dette ultime somme, la giustificazione della previsione nor-
mativa in tal senso emerge di tutta evidenza sol a considerare gli oneri econo-
mici che l’impresa si assume ai fini della valutazione del rischio alla cui stregua
saranno informati i vincoli derivanti dal contratto per l’una e l’altra parte; si
pensi alle valutazioni in ordine allo stato di salute emergente dalla dichiara-
zioni secondo buona fede del contraente assicurando e dalla cartella clinica,
che ovviamente comportano una attività valutativa da parte della impresa. In
tal senso, infatti, attraverso la locuzione « somme effettivamente sostenute
per la emissione del contratto », il termine emissione pare debba essere inteso
in una accezione comprensiva dell’attività preparatoria precontrattuale e delle
spese relative alla materiale emissione della polizza.
Sulla base della previsione normativa del recesso e della disciplina specifica di
esso, è agevole argomentare come il recesso abbia efficacia ex nunc, avendo il
contratto pieno effetto tra le parti sino al momento del recesso medesimo (cfr.
DE NOVA, *1 , 98); il recesso agisce pertanto come causa di scioglimento (sull’in-
quadramento della figura del recesso in genere e, in particolare, come vicenda
estintiva del rapporto assicurativo, v. LA TORRE, *2 , 309 ss.).

3 Affinità e distinzioni rispetto ad altre figure di recesso. Si è posto in ri-
lievo (ZENO ZENCOVICH, *1 , 99) che il diritto di recesso di cui alla norma in com-
mento ripropone uno schema ormai collaudato nell’ambito della normativa
sui « contratti con i consumatori », traducendosi in fattore di ulteriore « sgre-
tolamento » del principio c.d. « volontaristico » caro alla tradizione della dot-
trina « liberistica » del contratto, intaccata in uno dei suoi capisaldi quale
quello della teorica « eguaglianza » delle parti contraenti: principio rispetto
al quale l’istituto in esame riafferma l’esigenza di protezione del soggetto « de-
bole », rispetto al più forte, anche in termini di ripensamento successivo alla

§ 52 L’assicurazione nei codici
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stessa formazione del vincolo contrattuale. Ciò, del resto, in conformità alla
tendenza che, anche dal punto di vista di un equilibrato sviluppo del contratto,
è sempre più attenta alla tutela del consumatore.
Si è peraltro sottolineato (DE NOVA, *1 , 97) che, poiché con la sottoscrizione
della proposta, il contraente ha acquisito tutte le necessarie informazioni, sa-
rebbe stato più logico attendersi che il legislatore facesse decorrere il termine
per l’esercizio del « pentimento » e del « ripensamento » dal momento stesso
di tale sottoscrizione, cosı̀ come, in tema di contratti negoziati fuori dai locali
commerciali, prevede l’art. 4 del d.lg. 15.1.1992 n. 50.
Quanto poi alla comparazione della figura di recesso in esame con altre qua-
lificabili come « diritto al ripensamento », si è notata (DE NOVA, *1 , 103) la dif-
ferenza rispetto a casi analoghi come: a) vendite a domicilio, la cui efficacia
resta sospesa per la durata di cinque giorni dalla data di sottoscrizione (ex art.,
18 ter, comma 3, l. 7.1.1974 n. 216, introdotto con l’art. 12, l. 23.3.1983 n. 77);
b) contratto di « gestione di patrimoni », che non acquista efficacia prima
del quinto giorno successivo a quello della sottoscrizione (ex art. 8, lett. c),
l. 2.1.1991 n. 1). In questi casi il recesso precede l’inizio di efficacia del con-
tratto intervenendo come fatto impeditivo di essa; per converso, nella ipotesi
in esame, il contratto spiega gli effetti suoi propri sino all’intervenuto recesso,
il quale opera ex nunc agendo come causa di scioglimento. L’articolo in com-
mento non ha recepito la norma di cui al comma 3 dell’abrogato art. 111 ove si
prevedeva che la notifica del recesso da parte del contraente avesse effetto di
liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione del contratto; la mancata ripeti-
zione del comma in questione, però, non nega la validità odierna di questa re-
gola, in quanto essa, desumendosi agevolmente dalla analisi esegetica dell’art.
177, era superflua. Infatti il disposto di cui al comma 3 dell’art. 177 (che rece-
pisce in pieno il contenuto del comma 4 dell’abrogato art. 111), da un canto,
dispone chiaramente in ordine ai limiti di quanto dovuto dalle parti a seguito
del recesso e, dall’altro, implicitamente rimanda agli effetti tipici derivanti da
esso, primo tra tutti la copertura assicurativa sino all’intervenuto recesso e
l’acquisizione del premio pro rata all’impresa, senza ovviamente altri effetti
per il futuro.

4 Il recesso del contraente come « recesso di pentimento ». Parte della dot-
trina (ROPPO, *1 , 105; DE POLI, *3 , 870, sub art. 111 d.lg. 174/95; ma v. anche GA-

BRIELLI, Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, in Quaderni giur. comm., n.
76, Milano, 1985, p. 1 ss.) pone particolarmente l’accento su due profili: a)
il diritto di recesso di cui all’articolo in commento, piuttosto che qualificarsi
come recesso « di sorpresa », rappresenta una vera e propria fattispecie di re-
cesso di « pentimento » (c.d. ius se poenitendi) in funzione di tutela del con-
traente nei confronti della « aggressività delle reti distributive »; b) esso si di-
stingue anche dalla figura più classica di recesso, di cui all’art. 1373 c.c., qua-
lificabile « di buonuscita », in quanto esso è espressione, non di un apprezza-
mento diverso dell’interesse originario del contraente, bensı̀ della valutazione
di un interesse sopravvenuto in relazione a circostanze nuove.

5 Obbligo di informativa e responsabilità precontrattuale. Il diritto di re-
cesso spettante al contraente è rafforzato dall’obbligo di informativa che il 2o
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comma dell’art. 177 pone a carico dell’impresa, ove la norma specifica che i
termini e le modalità per l’esercizio dello stesso devono essere espressamente
evidenziati nella proposta e nel contratto.
La norma rispecchia in pieno le linee guida individuate dalla legge di delega e
recepite precipuamente nel Titolo XIII del codice (artt. 182 ss.) aventi ad og-
getto le regole di trasparenza delle condizioni contrattuali e di correttezza in-
formativa nella offerta di contratti di assicurazione nei rami danni e vita
(VOLPE PUTZOLO, *4 1257) e che, nello specifico, prevedono una disciplina orga-
nica di correttezza nella pubblicità, nella offerta e nella esecuzione dei con-
tratti assicurativi con la previsione di poteri sospensivi ed interdettivi dell’Au-
torità di vigilanza (si vedano, inoltre, i contenuti della Circolare ISVAP
1.3.2005 n. 551/D in materia di regole di trasparenza delle polizze di assicu-
razione sulla vita; con riferimento ad essa cfr. sub art. 1932, n. 6.2.; mentre,
avuto riguardo alla tutela dell’assicurato nella fase precontrattuale cfr. sempre
sub art. 1932, supra, spec. n. 6.3). Cosı̀ come risulta anche dal parere favore-
vole allo schema di decreto legislativo di riassetto delle disposizioni in tema di
assicurazioni espresso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 14.2.2005, la
stringente rilevanza della tutela dei contraenti deboli come principio gene-
rale, cui è informato detto Titolo del codice e che influenza la disciplina in
esso contenuta, emerge di tutta evidenza sol che si consideri la attribuzione
all’ISVAP del potere di disciplinare ex ante i contenuti necessari del prospetto
informativo e la previsione della possibile richiesta preventiva da parte delle
imprese all’ISVAP di accertamento della conformità dei prospetti agli obblighi
di informazione, nonché la facoltà accordata alla Autorità di dettare disposi-
zioni specifiche per la disciplina delle regole di comportamento da osservarsi
da parte delle imprese nei rapporti con i contraenti, sia in fase di offerta sia in
fase di esecuzione dei contratti.
In caso di inosservanza dell’obbligo di informazione de qua l’impresa incorre in
responsabilità precontrattuale; parte della dottrina (ROPPO, *1 , 109), in propo-
sito, rileva la non facile individuazione del contenuto della prova a carico del
contraente non informato nonché della natura del c.d. interesse negativo ex
art. 1338 c.c. A ben vedere, la culpa in contrahendo di cui si parla nell’art.
1338 c.c. consiste nel fatto della parte che non comunica all’altra l’esistenza
di un « causa di invalidità del contratto », mentre nel caso in esame il compor-
tamento omissivo dell’impresa assicuratrice consiste nel non aver informato il
contraente del diritto di recesso, evidenziando, sia nella proposta che nel con-
tratto, « i termini e le modalità per l’esercizio dello stesso ». Per tanto, nel caso
in cui il contraente voglia recedere ma siano scaduti infruttuosamente i termini
legali per l’esercizio del suo diritto a causa del mancato richiamo espresso di
detto diritto nella proposta e nel contratto, pare evidente che debba esser accor-
data al contraente la facoltà di recesso tardivo non imputabile come reazione
al difetto di informazione alla quale l’impresa è tenuta e come riconoscimento,
appunto, dell’« interesse contrattuale negativo » spettante al contraente. Se cosı̀
non fosse, in effetti, risulterebbe senza sanzione l’obbligo di informare a carico
dell’impresa e senza tutela il corrispondente diritto del contraente ad essere in-
formato.

§ 52 L’assicurazione nei codici
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6 Il rimborso dei premi. La disposizione contenuta nel comma 3 dell’arti-
colo in esame, che ripropone esattamente la lettera di cui al comma 4 dell’art.
111 del previgente d.lg. più volte richiamato, ha suscitato perplessità in parte
della dottrina (VOLPE PUTZOLU, *1 , 112) soprattutto sotto il profilo applicativo.
In particolare, infatti, con riferimento all’inciso in ordine alla parte di premio
« relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto », è stato rilevato
come, se ciò ha un senso nell’ipotesi di assicurazione « per il caso di morte », là
dove l’immediata attualità del rischio rende concepibile ed individuabile la
corrispondente quota di premio imputabile al periodo antecedente al recesso,
non altrettanto può dirsi con riguardo alla assicurazione per « il caso di so-
pravvivenza », là dove sembra concettualmente arduo isolare una quota di pre-
mio che sia riferibile al rischio del periodo suddetto; ulteriori riserve sono sta-
te espresse dalla medesima dottrina avuto riguardo alla previsione di rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, in quanto,
essendo maggiormente onerose le spese di « acquisizione del contratto », esse
potrebbero ritenersi ricompresse nel concetto di « spese di emissione », con la
conseguenza che, coincidendo di regola con l’ammontare di una intera annua-
lità di premio, l’assicuratore finirebbe col non dovere mai restituire alcunché
al contraente receduto.

§ 53. — Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori.

178
Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori. — 1. Nei giudizi
di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicura-
zione sulla vita di cui ai rami III e V dell’articolo 2, comma 1, spetta all’im-
presa l’onere della prova di aver agito con le specifica diligenza richiesta.

BIBLIOGRAFIA

*1 BIANCA, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 1997; *2 PARTESOTTI - RICOLFI (a cura di),
La nuova disciplina dell’impresa di assicurazione sulla vita in attuazione delle Terza direttiva,
Padova, 2000, passim; *3 BIN (a cura di), Commentario al codice delle assicurazioni, Padova,
2006, 563 ss.

SOMMARIO: 1. La novità dell’articolo.

1 La novità dell’articolo. In linea di prima analisi, pare potersi rilevare la
non piena correttezza formale dell’intitolazione della norma in esame. Essa,
infatti, pur se intitolata « Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarci-
tori », ha ad oggetto rapporti di natura contrattuale tra l’impresa ed il sogget-
to assicurato, in virtù dei quali, per il caso di mancato o inesatto adempimen-
to della prestazione dovuta, trova diretta applicazione la regola sulla respon-
sabilità contrattuale del debitore di cui all’art. 1218 c.c. che già prevede, nel-
l’accezione classica, l’inversione dell’onere probatorio, dato che la parte non
inadempiente è tenuta solamente alla dimostrazione dell’esistenza del titolo
e della esigibilità della prestazione. L’onere della prova liberatoria è posto, se-
condo le regole della responsabilità contrattuale, a carico della parte inadem-
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piente, operandosi l’inversione di detto onere rispetto alla regola generale di
responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c.; in detto ultimo caso,
infatti, è il danneggiato a dover dimostrare il danno subı̀to, l’ingiustizia dello
stesso ed il legame eziologico tra la condotta del soggetto cui imputa il danno
e la produzione del danno medesimo (v., in generale, BIANCA, *1 , passim, spec.
72 ss.).
Piuttosto che « inversione dell’onere probatorio nei giudizi risarcitori » la ru-
brica corretta dell’articolo sarebbe stata semplicemente « onere probatorio... »
o, al più, « specificazione dell’onere probatorio... », dato che, in virtù dell’am-
bito applicativo della norma, la stessa opera una specificazione di esso in
capo all’impresa e pertanto deve essere considerata norma di carattere spe-
ciale rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 1218 c.c., ponendo a carico
dell’impresa una presunzione di colpa che viene meno solo se la stessa provi
di aver agito con la speciale diligenza richiesta; pertanto, nella valutazione de-
gli elementi di prova contrari alla presunzione suddetta, il giudice del merito
deve avere riguardo alla diligenza impiegata dall’impresa con riferimento alla
specifica attività esercitata (art. 1176, II comma, c.c.) e quindi alla stregua di
un criterio di commisurazione più qualificato e intenso rispetto a quello co-
mune richiesto in riferimento al buon padre di famiglia ai sensi dell’art.
1176, I comma, c.c. (v., in generale, BIANCA, *1 , 11 ss., 57 ss. 72 ss.).
La norma in commento restringe l’ambito applicativo suo proprio ai soli casi
delle operazioni di capitalizzazione (ramo V) e delle assicurazioni sulla durata
della vita umana e di nuzialità e di natività, le cui prestazioni principali, però,
siano « direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento
collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero ad indici o ad altri valori di
riferimento » (ramo III); attività queste che comportano l’assunzione di un ri-
schio da parte della impresa che ricadrebbe pienamente, però, sull’assicurato.
La ratio della norma in esame sembra, dunque, potersi individuare nel tenere
in parte immune l’assicurato dal rischio di investimenti avventati o comunque
poco prudenti variazioni eccessive imputabili ad una scarsa diligenza profes-
sionale dell’impresa. Ciò rende dubbia l’applicabilità al caso di specie del di-
sposto di cui all’art. 1225 c.c., in ordine alla prevedibilità del danno; non pare,
infatti, si possa limitare il risarcimento a quanto prevedibile al momento in
cui è sorta l’obbligazione, proprio in virtù del ristretto ambito di applicazione
della norma in esame a tipi di investimento il cui esito non è facilmente pre-
vedibile ab initio, se non mettendo in conto anche gli effetti più rovinosi, per
cui si può ritenere la risarcibilità di tutti i danni, prevedibili e non (BIANCA, *1 ,
153 ss.).

§ 54. — Capitalizzazione - Nozione.

179
Nozione. — 1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l’impresa
di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita
umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in
corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o me-
diante altre attività.

§ 54 L’assicurazione nei codici
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2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell’anticipato
pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto
un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell’anno, a cinque
per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli
non inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque
anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere
stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest’ultima
modalità sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui
all’art. 177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione
che il contraente abbia corrisposto il premio per un’intera annualità.

BIBLIOGRAFIA

*1 ANTONUCCI, voce Capitalizzazione (contratto di), EG, V, Roma, 1998, passim; *2 ASCARELLI, La
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1934, I, 153 ss.; *3 CANDIAN, Capitalizzazione (contratto di), C IMPR, 1992, 445 ss.; *4 CANDIAN,
I contratti di capitalizzazione, in AA.VV., Assicurazione vita e infortuni. Contratti para-assicu-
rativi, in Il diritto delle assicurazioni, Collana diretta da Scalfi, III, Torino, 1990, 149 ss.; *5 DO-

NATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, II, Milano, 1954, passim; *6 DONATI - VOLPE

PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2000, 203 ss.; *7 FAVARA, Note sul con-
tratto di capitalizzazione, ASS, 1973, II, 283 ss.; *8 GANDINI, Art. 40 d.lg. 17.3.1995 n. 74, in La
nuova disciplina dell’impresa di assicurazione sulla vita in attuazione della Terza direttiva,
Commentario a cura di Partesotti e Ricolfi, Padova, 2000, 381 ss.; *9 GUIZZARDI, Prestazioni
previdenziali « alternative »: le operazioni di capitalizzazione, C IMPR, 1997, 578 ss.; *10 SCALFI,
L’assicurazione tra rischio e finanza, Milano, 1992, 63 ss.; *11 VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni.
Produzione e distribuzione, Bologna, 1992, 19 ss.; *12 VOLPE PUTZOLU, Profili del contratto di ca-
pitalizzazione, DBM, 1990, I, 158 ss.; *13 BIN (a cura di), Commentario al codice delle assicura-
zioni, Padova, 2000, 567 ss.; *14 CORRIAS, I contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizza-
zione (artt. 176-181), in AMOROSINO e DESIDERIO (a cura di), Il nuovo codice delle assicurazioni,
Milano, 2006, 343 ss.

SOMMARIO: 1. Il contratto di capitalizzazione. — 2. Capitalizzazione e assicurazione sulla vita.
— 3. Elementi del contratto di capitalizzazione. — 3.1. La causa e l’oggetto. — 3.2 La forma.
— 3.3. La fase genetica e funzionale del contratto. — 3.4. La durata del contratto. — 4. Con-
tratti con premi periodici. — 5. Le clausole di rivalutazione e di riduzione. — 5.1. La clausola
di rivalutazione. — 5.2. La clausola di riduzione. — 6. La clausola di estrazione a sorte.

1 Il contratto di capitalizzazione. La capitalizzazione è il contratto me-
diante il quale l’impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relati-
va alla durata della vita umana, a pagare somme di danaro — determinate dal
capitale incrementato dagli interessi maturati in base al tasso pattuito (tasso
tecnico) — al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, uni-
ci o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.
Il contratto sinallagamtico di capitalizzazione realizza, dunque, una opera-
zione di tecnica finanziaria di incremento di capitale per decorso del tempo
grazie all’accumulo di interessi prodotti da esso capitale e che ad esso di con-
solidano andandosi a sommare al medesimo rideterminandolo periodica-
mente — di conseguenza — nel suo ammontare; alla scadenza pattuita l’im-
presa di assicurazione liquiderà l’intero ammontare del capitale cosı̀ come
determinato dall’incremento degli interessi in parola, al netto dei costi di
emissione e di gestione (ANTONUCCI, *1 , 5); rimane peraltro esclusa, infatti, la
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liquidazione di interessi prima della scadenza del termine (VOLPE PUTZOLU, *12 ,
158).
Rispetto alla disciplina di cui al d.lg. 17.3.1995 n. 174 che, riprendendo la for-
mula dell’art. 54 r.d.l. 29.4.1923 n. 966, prevedeva la possibilità per l’impresa di
liquidare quanto dovuto al contraente al termine pattuito attraverso somme di
danaro ovvero consegna di titoli, la lettera dell’art. 179 in commento, non fa più
menzione di questa seconda possibilità. A ben vedere, la precedente previsione
normativa in ordine alla liquidazione attraverso consegna di titoli era stata co-
stantemente intesa nel senso di titoli di credito attributivi del diritto al paga-
mento di somme di denaro, dovendosi sempre ricondurre le prestazioni a para-
metri di valore monetario (GANDINI, *8 , 385 ss., spec. nota 12).

2 Capitalizzazione e assicurazione sulla vita. Il contratto in commento,
pur trovando collocazione sistematica entro l’alveo del Titolo XII cod. ass. re-
cante norme relative ai contratti di assicurazione, pur essendo ad esso appli-
cabili le regole delle operazioni di assicurazione sulla vita e pur potendo es-
sere stipulato esclusivamente da imprese di assicurazione, non può tuttavia
esser considerato come fattispecie di contratto di assicurazione. La ragione
di ciò è facilmente ravvisabile in base a due contrapposte riflessioni: da un
canto, la capitalizzazione trova collocazione e disciplina nelle norme in ordi-
ne ai contratti di assicurazione perché con essi condivide lo scopo previden-
ziale che ne giustifica il tipo e la regola (CANDIAN, *4 , 153; DONATI, *5 , 46); dal-
l’altro, per converso, non può esser considerato fattispecie assicurativa, in
quanto rimane ad esso estraneo il rischio demografico, cosı̀ come risulta
espressamente dalla lettera del comma 1 dell’art. in commento, là dove è spe-
cificato come debba escludersi ogni convenzione relativa alla durata della vi-
ta umana; il rischio a carico dell’impresa, che determina la natura strettamen-
te finanziaria dell’accordo, è infatti qualificato come rischio di investimento
fondato sulla garanzia di accumulazione di capitale, di incremento di esso se-
condo il tasso di interesse pattuito e di erogazione alla scadenza (GANDINI, *8 ,
383).
Parte della dottrina non esclude, però, che sia preclusa in radice la possibilità di
inserire in un contratto di capitalizzazione una autonoma clausola che, con-
templando il rischio di morte del capitalizzante, preveda la corresponsione di
una rendita a favore di altro soggetto a seguito di detto evento (ANTONUCCI, *1 ,
1); cosı̀, infatti, secondo detta impostazione, la non assoggettabilità della pre-
stazione dell’impresa a convenzioni in ordine alla durata della vita umana (di
cui al comma 1 dell’art. 179 in commento) è da considerarsi nel senso che « il
rischio demografico non può costituire oggetto del contratto » (ANTONUCCI, *1 ,
5) e non può esser dedotto a condizione del medesimo, ma la morte o la soprav-
vivenza possono configurare una mera modalità di esecuzione della presta-
zione.
Seppure alla capitalizzazione si applicano le regole dettate per la assicurazione
sulla vita, le fattispecie sono pur sempre nettamente distinguibili. Nonostante il
tratto comune ad entrambe della finalità previdenziale, esse non si prestano ad
una reductio ad unitatem sol che si consideri come l’una, l’assicurazione sulla
vita, trova ragione fondante nei fatti attinenti alla vita umana che divengono

§ 54 L’assicurazione nei codici
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causa del relativo contratto ed elemento condizionante degli effetti di esso; l’al-
tra, la capitalizzazione, prescinde per definizione normativa dalla durata della
vita umana, non potendo il relativo contratto avere ad oggetto convenzioni in
ordine ad essa. Cosı̀, come detto, la prima è caratterizzata dalla assunzione
da parte dell’impresa di assicurazione del c.d. rischio demografico; la seconda
è caratterizzata dalla assunzione del rischio finanziario. Codesti tratti distintivi
si colgono anche in relazione a quelle forme di assicurazione sulla vita che ap-
parentemente potrebbero sembrare più simili alla fattispecie della capitalizza-
zione, come l’assicurazione di capitale differito e l’assicurazione c.d. mista; nel
primo caso, l’impresa garantisce alla scadenza del termine la corresponsione
di una somma di danaro, ma il relativo contratto non è qualificabile in termini
di capitalizzazione per via del fatto che l’impresa sarà tenuta ad eseguire la pre-
stazione solo se l’assicurato sarà in vita; nel secondo caso, l’impresa garantisce
la prestazione, tanto se il contraente è in vita alla scadenza del termine, quanto
se è deceduto, ma il premio a carico dell’assicurato sarà calcolato su base stati-
stico-demografica ed il capitale da versare sarà il medesimo sia per il caso di
vita che di decesso.
Secondo parte della dottrina, la applicabilità alla capitalizzazione della disci-
plina dettata per il contratto di assicurazione sulla vita trova ragione nella as-
sunzione da parte dell’impresa di un rischio di tipo assicurativo e nelle conse-
guenti tecniche di « neutralizzazione » dello stesso (VOLPE PUTZOLU, *12 , 169 ss.).
Secondo altri, la tesi testè riportata espone il fianco al rilievo critico di non di-
stinguere il diverso tipo di rischio assunto dall’impresa nella capitalizzazione e
nella assicurazione sulla vita e le diverse tecniche di compensazione di esso
(SCALFI, *10 , 81). Nel primo caso, secondo l’impostazione di detta ultima dottrina,
il rischio in oggetto è quello d’impresa, là dove, nella assicurazione, la tecnica di
neutralizzazione tiene conto del rischio in sé come elemento d’alea e della pos-
sibilità in termini percentuali del verificarsi degli accadimenti rispetto alla
« massa » dei rischi assunti dall’assicuratore. Ciò detto, pare si possa aderire
alle riflessioni di chi (ANTONUCCI, *1 , 3) intravede elementi di connessione tra i
richiamati profili, in considerazione di come anche il rischio dell’assicuratore,
dal punto di vista economico, sia rischio di impresa, da un lato, e come la capi-
talizzazione risponda comunque a scopi previdenziali.
Da quanto detto, evidente risulta come le differenze descritte abbiano rilievo
soprattutto con riferimento alla natura ed alla determinazione del premio do-
vuto dal contraente assicurato sulla vita e dal capitalizzante. Nonostante, in-
fatti, la coincidenza terminologica, il fondamento delle prestazioni a carico
di detti soggetti poggia su basi distinte. In tal senso, mentre il premio nel con-
tratto di assicurazione sulla vita è determinato esclusivamente attraverso la va-
lutazione da parte della impresa del rischio demografico calcolato su base sta-
tistica e tenderà a compensare detto rischio (GAMBINO, La neutralizzazione dei
rischi nella struttura e nella funzione giuridica unitaria del contratto di assicura-
zione, RDC, 1985, I, 209 ss.; VOLPE PUTZOLU, *12 , 169 ss.), per converso nella capi-
talizzazione il premio dovuto dal soggetto capitalizzante alla impresa — inteso
in senso di versamento periodico di somme di danaro, secondo l’unanime dot-
trina (v. per tutti, ANTONUCCI, *1 , 2 e ASCARELLI, *2 , 165) —, non trovando ragione
nel rischio demografico che l’impresa si assume, ha un connotato meramente
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finanziario e sarà determinato sulla base del solo rischio di investimento.
Quanto detto trova conforto anche nella disciplina comunitaria, ove la norma
di cui all’art. 1, par. 2, lett. b) della Prima direttiva « vita » (Dir. 79/267/CEE
del 5.3.1979) considera la capitalizzazione come operazione ad impegni deter-
minati per le parti nell’importo e nella durata; operazione fondata su tecniche
attuariali.

3 Elementi del contratto di capitalizzazione. — 3.1. La causa e l’oggetto.
Come precedentemente detto, la natura finanziaria dell’accordo di capitalizza-
zione che ne esclude la qualifica assicurativa per via dell’assenza del rischio
demografico risulta evidente dall’inciso della lettera della norma ove si speci-
fica che l’impegno assunto dall’impresa nei confronti del contraente capitaliz-
zante non deve fondarsi su una convenzione relativa alla durata della vita
umana.
Avuto riguardo alla individuazione della causa del contratto di capitalizza-
zione, in dottrina si contendono il campo contrapposte posizioni, le une che
esaltano il profilo dell’incremento del risparmio, le altre che pongono in rilievo
la componente previdenziale dell’affare. In tal senso, infatti, a fronte di chi, in
considerazione dello scopo di risparmio e di investimento, nega l’autonomia
causale del contratto in analisi, riconducendolo entro i tipi del mutuo (DONATI,
*5 , 46;) ovvero del deposito bancario (FAVARA, Note sul contratto di capitalizza-
zione, ASS, 1973, II, 283 ss., in commento a T Roma 13.11.1972), la dottrina do-
minante è concorde nell’individuare la causa di esso ad un tempo nell’aspetto
finanziario dell’operazione e nel fine di previdenza, asserendone l’autonomia
tipologica (ANTONUCCI, *1 , 3; CANDIAN, *4 , 165 ss.; SCALFI, *10 , 78 ss.; VOLPE PUTZOLU,
*12 , 164).
Tenuto conto della natura finanziaria e della finalità previdenziale del contratto
in analisi, la ragione pratica dell’affare pare, dunque, qualificabile in termini di
operazione finanziaria a scopo previdenziale. Ciò emerge altresı̀ attraverso
l’analisi dell’oggetto (materiale e sostanziale, artt. 1346 e 1174 c.c.) del con-
tratto. In tal senso, infatti, seppure la norma prevede, a fronte dell’obbligo del-
l’impresa di pagare somme di denaro, che le prestazioni del capitalizzante con-
traente si determinino nella corresponsione « di premi, unici o periodici (...) ef-
fettuati in denaro o mediante altre attività », la dottrina è unanime nel ritenere
che il contratto abbia ad oggetto somme di danaro, dovendo concernere valori
monetari (CANDIAN, *4 , 160; GANDINI, *8 , 391; VOLPE PUTZOLU, *12 , 160). Ciò trova
conforto anche nel fatto che, da un canto, la norma non prevede più che la pre-
stazione dell’impresa sia effettuata attraverso la consegna di titoli e, dall’altro,
che le operazioni di capitalizzazione sono caratterizzate dalla costituzione
della c.d. riserva matematica destinata all’adempimento degli obblighi assunti
dalla impresa di restituzione del capitale e degli interessi maturati e consolidati
(cosı̀ come disposto dall’art. 73, comma 1, r.d. 4.1.1925 n. 63); riserva calcolata
sulla base di parametri esclusivamente monetari (cfr. ANTONUCCI, *1 , 2; ASCA-

RELLI, *2 , 167 ss.; CANDIAN, *4 , 156; GANDINI, *8 , 388 ss.; SCALFI, *10 , 72; VOLPE PUT-

ZOLU, *12 , 160 ss.). In virtù di quanto detto, parte della dottrina sostiene che,
per il caso in cui la prestazione a carico del contraente capitalizzante venga ef-
fettuata attraverso il trasferimento di beni diversi dal danaro, essi debbono es-
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sere « monetizzati » ed eventualmente il contraente avrà diritto non alla restitu-
zione del bene, ma al suo equivalente monetario (VOLPE PUTZOLU, *12 , 161; in
senso parzialmente difforme, SCALFI, *10 , 67).
3.2. La forma. Nonostante la disciplina normativa non imponga una forma
particolare al contratto di capitalizzazione, la forma scritta sembra indiretta-
mente « imposta »: a) dall’art. 1350 c.c., per il caso in cui il corrispettivo dovuto
dal capitalizzante sia effettuato mediante trasferimento di beni immobili al-
l’impresa; b) se invece si tratta di beni mobili o somme di danaro, dall’ultimo
comma dell’art. 72 del r.d. 4.1.1925 n. 63 ove si prevede l’obbligo per le imprese
di conservare « copie delle singole polizze o dei singoli certificati relativi ai con-
tratti di capitalizzazione » (là dove per « polizza » si intende il contratto e per
« certificato » il documento sottoscritto dalla sola impresa contenente gli ele-
menti essenziali del contratto; cfr. ANTONUCCI, *1 , 3; GANDINI, *8 , 397; SCALFI, *10 ,
100; VOLPE PUTZOLU, *12 , 177); norma, questa, che ricorda quanto dettato in or-
dine alla forma del contratto di assicurazione dall’art. 1888 c.c., ove a tali fini
è imposta la forma scritta ad probationem. In tal senso, infatti, il disposto del-
l’art. 1888 c.c. sembra applicabile per analogia legis, ex art. 12 disp. prel. c.c., ai
contratti di capitalizzazione; peraltro, nella prassi della capitalizzazione la
forma scritta è di routine.
3.3. La fase genetica e funzionale del contratto. Nella fase precontrattuale
trovano applicazione diretta le regole fissate in ordine alla informativa del con-
traente di cui all’art. 185 cod. ass., al cui commento si rimanda per gli approfon-
dimenti (cfr., infra, sub art. 185), che ha recepito ed integrato il disposto di cui
all’art. 109 d.lg. 17.3.1995 n. 174, già ritenuto applicabile alla fattispecie in com-
mento dalla dottrina (v. spec. ANTONUCCI, L’assicurazione fra impresa e contratto,
Bari, 1997, 211 s.). Inoltre, ai sensi dell’art. 176 cod. ass., che in parte ha rece-
pito nei contenuti l’art. 112 d.lg. 174/95 e per il cui commento ad esso si ri-
manda (v., supra, sub art. 176), anche la proposta relativa ad un contratto di ca-
pitalizzazione è revocabile (ANTONUCCI, *1 , 3 s.).
Con riferimento al momento della conclusione del contratto, a fronte del silen-
zio normativo, si ritiene che gli effetti di esso « decorrano dal giorno della
emissione o della consegna della polizza o del certificato a condizione che
sia stato pagato il premio o la prima rata » di esso (ANTONUCCI, *1 , 4; GANDINI,
*8 , 397).
Avuto riguardo alla previsione di cui al comma 4 dell’art. 179 in commento,
avente ad oggetto il diritto di recesso e la facoltà di riscatto (per le cui tratta-
zioni specifiche si rimanda rispettivamente ai commenti sub artt. 177 cod.
ass. e 1925 c.c.), ciò che mette conto in questa sede considerare è in particolare
quest’ultima, rispondendo il rinvio alla disciplina del recesso ad esigenze gene-
rali di tutela del consumatore.
Il diritto di recesso si fonda, infatti, su basi differenti rispetto alla facoltà di ri-
scatto, in quanto quest’ultima può trovare ragione nella lunga durata del rap-
porto in considerazione di sopravvenute esigenze economiche del capitaliz-
zante al fine di garantire l’interesse di esso a rientrare nella disponibilità del ca-
pitale maggiorato degli interessi sino a quel momento maturati (VOLPE PUTZOLU,
*12 , 163 ss.), là dove il recesso attiene ad una fase immediatamente « post-gene-
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tica » ed è inteso in termini di immediato esercizio della facoltà di ripensa-
mento (jus poenitendi) da parte del contraente « debole ».
La facoltà di esercitare il riscatto, consentita esclusivamente a partire dal se-
condo anno di rapporto contrattuale, è sottoposta alla condizione legale che
il contraente abbia corrisposto il premio per l’intera annualità. Da ciò, parte
della dottrina, argomentando a contrario, desume che il vincolo per il capitaliz-
zante di pagare il premio riguardi solamente la prima annualità (ANTONUCCI, *1 ,
4).
Con riferimento al limite temporale per l’esercizio del riscatto, parte della dot-
trina ritiene che detta imposizione risponda alla esigenza di garantire la forma-
zione della riserva matematica (DONATI, *5 , 647; FANELLI, voce Assicurazione
sulla vita, Nss DI, I, Torino, 1958, 1393), ravvisandosi nella costituzione di detta
riserva il fondamento tecnico-economico del riscatto medesimo. In tal senso,
infatti, la riserva matematica consente all’assicuratore di far fronte a quelle ob-
bligazioni propriamente nascenti dal riscatto (cfr. supra, sub art. 1925, n. 1.2).
Peraltro, la copertura delle spese attinenti al contratto da parte dell’impresa
trova garanzia anche là dove la norma pone la condizione legale dell’avvenuto
pagamento del premio per l’intera annualità da parte del contraente capitaliz-
zante.
Da ultimo, a differenza di quanto avviene nel contratto di assicurazione, si sot-
tolinea la possibilità in ordine alla cessione del contratto di capitalizzazione
data l’assenza del rischio demografico il cui calcolo è calibrato sulle condizioni
del contraente o della valutazione probabilistica del rischio danni (ANTONUCCI,
*1 , 4).
3.4. La durata del contratto. La funzione previdenziale del contratto, attra-
verso cui si giustifica la collocazione del medesimo nel quadro della disciplina
dell’assicurazione sulla vita, emerge chiaramente dalla imposizione normativa
del termine minimo di durata della capitalizzazione, fissato in cinque anni (art.
179, comma 3, cod. ass.). Detto termine è infatti inteso dalla prevalente dottrina
(per tutti, ANTONUCCI, *1 , 4) come posto a favore e nell’interesse del capitaliz-
zante. Sulla scorta di queste premesse, inoltre, viene accordata al contraente
la facoltà di riscatto, mentre all’impresa è preclusa la possibilità di restituzione
anticipata del capitale rivalutato.
Già nell’art. 40 d.lg. 174/95 cit. scompare il limite massimo di durata del con-
tratto fissato in 25 anni (art. 35 t.u. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni
private, d.P.R. 13.2.1959 n. 449), mentre rimane il limite minimo di cinque anni
attraverso cui si traggono in dottrina debite argomentazioni riguardo l’inci-
denza causale dell’aspetto previdenziale del contratto di capitalizzazione
(VOLPE PUTZOLU, *12 , 165); l’aspetto previdenziale, tipico dei contratti di assicura-
zione (DE GREGORIO - FANELLI, Il contratto di assicurazione, testo riveduto, inte-
grato e annotato da LA TORRE, in Diritto delle assicurazioni, II, Milano, 1987, p. 9
ss.), consente di porre in rilievo la distinzione tra attività di capitalizzazione e
altre forme di raccolta del risparmio. In tal senso, infatti, la fissazione della du-
rata minima del contratto di capitalizzazione per scopo di previdenza segna la
differenza rispetto al deposito bancario, e la garanzia di redditività del capitale
versato traccia il confine con i fondi comuni di investimento (ed altre formule
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analoghe) ove, non essendo garantito il capitale, è del tutto assente lo scopo
previdenziale (ANTONUCCI, *1 , 3; GANDINI, *8 , 404 ss.).

4 Contratti con premi periodici. Nel caso di contratti con premi periodici,
la norma di cui al comma 3 dell’art. in commento, recependo quanto previsto
al comma 2 dell’art. 40 d.lg. 174/95, accorda alle parti la facoltà di prevedere
contrattualmente che i versamenti vengano stabiliti in misura variabile. Ciò
trova ragione nel fatto che, essendo il contratto vincolante per un ampio lasso
temporale, il legislatore ha voluto tener conto dei possibili mutamenti di dispo-
nibilità finanziarie del capitalizzante e delle fluttuazioni di valore della mone-
ta, andando a garantire, attraverso detta previsione, una maggiore flessibilità
del regolamento contrattuale (cfr. GANDINI, *8 , 393, la quale rileva, sulla scorta
di quanto detto, profili di affinità con le assicurazioni sulla vita indicizzate).

5 Le clausole di rivalutazione e di riduzione. Dato il rinvio alle regole vi-
genti per i contratti di assicurazione sulla vita, anche la prassi negoziale segue
quei modelli nella individuazione delle condizioni generali di contratto. Nello
specifico, elementi tipici nella prassi del contratto di capitalizzazione sono la
clausola di rivalutazione e la clausola di riduzione.
5.1. La clausola di rivalutazione. Se di regola il contratto prevede la fissa-
zione del tasso di interesse annuo (tasso tecnico) che al capitale sarà appli-
cato, attraverso la clausola di rivalutazione si va a determinare l’incremento
del capitale sulla base delle previsioni dei risultati « della gestione delle attività
a copertura delle riserve matematiche concernenti i contratti medesimi » (GAN-

DINI, *8 , 399), secondo l’analogo meccanismo delle assicurazioni sulla vita c.d.
rivalutabili. In altri termini, l’impresa determina l’incremento annuo di capi-
tale sulla base del rendimento della gestione separata della riserva matema-
tica. Il rischio della gestione separata, in questo caso, cadrà parzialmente
sul contraente capitalizzante, in quanto, se pur vero che esso beneficerà del
risultato solo se conseguito dalla impresa attraverso detta gestione, l’impresa
garantirà al contraente un incremento minimo del capitale fissato su base ap-
punto minima e, per il caso in cui la gestione separata renda quanto sperato, il
risultato sarà definitivamente consolidato al capitale (SCALFI, *10 , 98 ss.; VOLPE

PUTZOLU, *12 , 166).
5.2. La clausola di riduzione. La clausola di riduzione, che attiene ai contratti
con versamenti periodici, pur non essendo prevista positivamente dalla disci-
plina della capitalizzazione, è generalmente accolta nella prassi negoziale e am-
messa dalla dottrina, la quale ultima ritiene ad essa applicabile la disciplina
della riduzione di cui al contratto di assicurazione sulla vita, prevista dall’art.
1924 c.c. (VOLPE PUTZOLU, *12 , 174; sulla riduzione si rimanda al commento sub
art. 1924 c.c.). Essa è la clausola in base alla quale, per il caso in cui venga ver-
sata la prima annualità di premio, l’eventuale omissione di versamento dei
premi successivi non importa lo scioglimento del vincolo contrattuale, bensı̀
una riduzione del capitale alla scadenza, calcolata sulla base della riserva ma-
tematica.

6 La clausola di estrazione a sorte. Avuto riguardo alla clausola di estra-
zione a sorte di cui al comma 2 dell’art. in commento, i limiti imposti norma-
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tivamente in ordine al numero dei contratti sorteggiati ed alla periodicità delle
estrazioni, da cui si evince la natura strumentale delle clausola medesima, mi-
rano a garantire la « funzione di accumulazione di disponibilità finanziarie nel
tempo » (GANDINI, *8 , 396) tipica della capitalizzazione.
Detti limiti sono fissati anche in ragione del fatto di non indurre i contraenti a
stipulare il contratto con finalità di « facili guadagni » e di dissuadere le im-
prese a accentuare la promozione dell’offerta in termini diversi da quelli pre-
videnziali. In tal senso, la clausola di sorteggio era in passato considerata vie-
tata proprio in quanto rendeva la capitalizzazione affine alle lotterie, divieto
poi abrogato dall’art. 6, l. 11.4.1955 n. 294 (ANTONUCCI, *1 , 5; CANDIAN, *3 , 468,
i quali peraltro individuano in detta clausola un fine meramente promozio-
nale dell’offerta negoziale). Nonostante parte della dottrina rilevi come l’appo-
sizione della clausola in parola intervenga a mutamento della natura del con-
tratto di capitalizzazione in termini di contratto aleatorio (SCALFI, *10 , 98), sem-
bra per converso preferibile considerare la clausola in termini di promessa
unilaterale, non incidente in maniera modificativa sulla natura del contratto,
e attraverso la quale si « introduce un elemento aleatorio strumentale alla fun-
zione tipica del contratto » (ANTONUCCI, *1 , 5; in senso conforme, VOLPE PUTZOLU,
*12 , 167 ss.).

§ 55. — Contratti di assicurazione sulla vita.

181
Contratti di assicurazione sulla vita. — 1. I contratti di assicurazione
sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto interna-
zionale privato, quando lo Stato membro dell’obbligazione è la Repubblica ita-
liana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legisla-
zione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme im-
perative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell’obbli-
gazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione
dello Stato membro dell’obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni
della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle ob-
bligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
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1 Inquadramento generale. L’articolo in commento recepisce, pur modifi-
candoli ed integrandoli, i contenuti di cui all’abrogato art. 108 d.lg. 174/95, os-
sia del decreto che ha provveduto a dare attuazione nell’ordinamento italiano
alla Terza direttiva del Consiglio CEE n. 92/96/CEE del 10.11.1992 in materia
di assicurazione sulla vita (BOTTIGLIERI, *1 , 824), dando luogo, in relazione alle
assicurazioni sulla vita, ad un nuovo « corpus iuris » del sistema assicurativo
italiano, nato dall’integrazione economica europea (CAPOTOSTI, *2 , 89), nell’ot-
tica di armonizzazione dei principii e di formazione di un diritto uniforme
(DONATI - VOLPE PUTZOLU, *3 , 10 ss. e 141); inoltre ed in particolare, l’art. 108
abrogato ha dato precipua attuazione alle norme di diritto internazionale pri-
vato di cui alla Seconda direttiva « vita » 90/619/CEE (FRIGESSI DI RATTALMA, *5 ,
854, sub art. 108).

2 La disciplina. Come precedentemente sottolineato, la norma riprende nei
contenuti quanto disposto dall’art. 108 d.lg. 174/95 operando integrazioni e
modifiche: in primo luogo, attraverso l’inserimento del comma relativo al caso
in cui lo « Stato membro della obbligazione » (ossia, ai sensi della definizione
di cui alla lett. ccc) dell’art. 1 cod. ass., lo Stato — membro della UE o aderente
allo Spazio economico europeo — « nel quale il contraente ha il domicilio, ov-
vero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato (...) sede della stessa cui
si riferisce il contratto ») sia diverso dalla Repubblica italiana, prevedendo per
detta circostanza che il contratto di assicurazione sulla vita sia regolato dalla
legislazione dello Stato membro dell’obbligazione. In questo caso, la norma de
qua opera una specificazione di quanto già disposto ai commi 1 e 2, là dove,
facendosi espresso riferimento al caso in cui lo Stato membro della obbliga-
zione sia l’Italia, essi stabiliscono che ai contratti di assicurazione sulla vita
si applica la legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato e
ferma la possibilità accordata alle parti di convenire di assoggettare il contrat-
to « alla legislazione di un altro Stato », salvo i limiti derivanti dall’applicazio-
ne di norme imperative.
In secondo luogo, la norma di cui al comma 4 modifica quanto disposto al
comma 3 dell’art. 108 di cui sopra. La abrogata formula legislativa prevedeva
infatti che « per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le dispo-
sizioni della Convenzione di Roma del 19.6.1980 (...) presumendosi, ai fini della
sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento più stretto con lo
Stato dell’obbligazione ». Detta formula legislativa, in ragione delle perplessità
suscitate, aveva indotto la prevalente dottrina a muovere fondati rilievi critici.
In particolare, si rilevava (FRIGESSI DI RATTALMA, *5 , 857, sub art. 108) come, in
virtù del coordinamento tra la Seconda direttiva « vita » e la Convenzione di
Roma, l’art. 108 si ponesse in modo divergente rispetto ad esso. Sulla base
del fatto che, da un canto, la Convenzione di Roma non trova applicazione
per i contratti di assicurazione relativi a rischi localizzati in uno Stato membro
e, dall’altro, la Seconda direttiva « vita » specifica all’art. 10, par. 1 l’applica-
zione a condizione che si tratti di contratti relativi ad impegni localizzati negli
Stati membri della Comunità, si argomentava che « se l’impegno è localizzato in
uno Stato membro si applica la direttiva, ove l’impegno risulti localizzato in
uno Stato terzo si applica la convenzione » (FRIGESSI DI RATTALMA, *5 , 857, sub
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art. 108). L’art. 108 pareva altresı̀ ampliare notevolmente, in contrasto con
quanto sopra, l’ambito di applicazione della Convenzione. Il rilevato contrasto
veniva correttamente risolto dall’attenta analisi di detta dottrina sulla base del
disposto di cui al par. 1 dell’art. 4 della Seconda direttiva, ove la norma dispone
l’applicazione della legge dello Stato dell’impegno, ovvero — ex art. 2, lett. e)
della stessa direttiva — della legge dello Stato in cui il contraente ha la resi-
denza abituale, a meno che quest’ultima consenta ai contraenti di scegliere
una legge diversa, andandosi ad escludere, per tal via, che « ai contratti di assi-
curazione sulla vita relativi a contraenti che abbiano la residenza abituale in
qualsiasi Stato, diverso dall’Italia, si applichi la Convenzione di Roma ai fini
della determinazione della legge applicabile alla sostanza del contratto » (FRI-

GESSI DI RATTALMA, *5 , 857, sub art. 108).
Per l’effetto, la dottrina in parola asseriva che il richiamo operato dal comma 3
dell’art. 108 alla Convenzione di Roma è da intendersi come rinvio alla disci-
plina generale in materia di obbligazioni contrattuali di cui alla Convenzione
(forma e prova del contratto, capacità, surrogazione, cessione, ecc.) e non alle
disposizioni della Convenzione in ordine « alla individuazione della legge rego-
latrice della sostanza del contratto » (FRIGESSI DI RATTALMA, *5 , 859, sub art. 108;
ID., *4 , 38 ss.).
Ferme le riflessioni testè riportate, in armonia con quanto statuito ai commi 1,
2 e, nello specifico, al comma 3, la attuale lettera del comma 4, dell’art. 181 in
analisi prevede adesso che le disposizioni della Convenzione di Roma del
19.6.1980 trovano applicazione per il solo caso in cui il rischio sia ubicato in
uno Stato terzo, ossia in uno Stato che, in virtù della definizione di cui alla let-
tera hhh) dell’art. 1 del codice delle assicurazioni, non è membro della UE o non
è aderente allo « Spazio economico europeo ». La lettera del comma 4, dunque,
si ritiene trovi applicazione per il solo caso in cui lo Stato membro della obbli-
gazione sia la Repubblica italiana e le parti non abbiano altresı̀ convenuto di
assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, dato che per i casi
previsti ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, in deroga a quanto previsto al
comma 1, la legislazione applicabile non è quella italiana, o per scelta sogget-
tiva (comma 2), ovvero per imposizione oggettiva (comma 3).
Con riferimento alla norma di cui al comma 2 dell’art. in analisi, immutata ri-
spetto alla lettera del previgente comma 2 dell’art. 108, i rilievi posti allora in
sede di commento rimangono invariati. Nello specifico, si richiama quella dot-
trina (FRIGESSI DI RATTALMA, *4 , 40) che ha rilevato come la norma, là dove fa salve
le norme imperative in genere, amplia i confini fissati nel par. 2 dell’art. 4 della
seconda direttiva, ove essa si riferiva alle sole norme di applicazione necessaria
aventi particolare rilevanza, e non già a tutte le norme imperative (c.d. sem-
plici). La medesima dottrina ha, in altre sedi (FRIGESSI DI RATTALMA, *5 , 861, sub
art. 108; ID., Il contratto internazionale di assicurazione, Padova, 1990, p. 215
ss.), sollevato perplessità riguardo alla « generalizzata imposizione dell’osser-
vanza delle norme imperative italiane anche in relazione alle fattispecie in
cui si tratti di contratto concluso ad iniziativa del contraente »; limite, questo
del rispetto delle norme imperative, non previsto nel par. 2 dell’art. 4 della se-
conda direttiva « vita ».

§ 55 L’assicurazione nei codici
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§ 56. — Nota informativa.

185
Nota informativa. — (Omissis).
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell’art. 2, comma 1, l’I-
SVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono
necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del con-
tratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle opera-
zioni in conflitto di interesse. Al contraente di un’assicurazione sulla vita sono
altresı̀ comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni
indicate nel regolamento adottato dall’ISVAP con particolare riguardo alle
spese, alla composizione ed ai risultati delle gestione delle attività nelle quali
è investito il premio o il capitale assicurato.

SOMMARIO: 1. Rinvio al Cap. XI.

1 Rinvio al Cap. XI. Il comma 4 dell’art. 185 cod. ass., sopra riportato, fa
specifico riferimento a rami dell’assicurazione vita, ma nel contesto più gene-
rale della « nota informativa », che è argomento trattato nel Cap. XI, par. 76, al
quale perciò si rinvia.

CAPITOLO IV

DELLA RIASSICURAZIONE

§ 57. — Prova.

1928
Prova. — I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti
assicurativi devono essere provati per iscritto.
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di
riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole ge-
nerali.

Art. 57 cod. ass., comma 1, Attività di riassicurazione. 1. L’attività di riassicurazione
consiste nell’accettazione di rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra im-
presa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione, salvo quanto previsto
dal comma 4.
Art. 165 cod. ass. Raccordo con le disposizioni del codice civile. Fermo restato quanto dif-
ferentemente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e
riassicurazione rimangono disciplinati delle norme del codice civile.
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4 Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative (art.
346). La fattispecie in esame, nella quale l’obbligo dell’assicuratore consiste
nel fornire « aiuto » all’assicurato che si trovi in difficoltà, presenta una dupli-
ce peculiarità. Da un lato sembra spingersi oltre i confini segnati della defini-
zione contenuta nell’art. 1882 c.c. (che indica l’obbligo dell’assicuratore nel
« rivalere » l’assicurato di un danno, ovvero nel « pagare » un capitale); dall’al-
tro contempla una prestazione, quella di « assistere » e « aiutare », che in sé
considerata e ancorché retribuita dà luogo a un servizio la cui natura non è,
normalmente, assicurativa. Si comprende pertanto come il legislatore, proprio
al fine di evitare che l’attività di assistenza fosse considerata assicurativa an-
che quando, oggettivamente, non è tale e, soggettivamente, non è prestata da un
assicuratore, abbia avuto cura di marcare un netto discrimine: per un verso,
escludendo che un’assistenza prestata nei limiti indicati dai commi 1 (lett. a
e b) e 2 dell’art. 346 costituisca esercizio di attività assicurativa; per altro verso
e all’opposto, qualificandola comunque prestazione assicurativa « se effettuata
da un’impresa di assicurazione nel ramo assistenza » (comma 3).
Fin qui l’art. 346 cod. ass. ha recepito sostanzialmente la normativa contenuta
nel previgente art. 50 (commi 3-6) del d.lg. n. 175 del 1995, che si era già dato
carico della sopra segnalata distinzione. Innovativo invece è il quarto e ultimo
comma dell’art. 346 in commento, che ha ritenuto di considerare a parte « l’im-
presa di assicurazione che esercita unicamente l’attività di assistenza ». Per
essa, ma sempre che di ristrette dimensioni operative (e precisamente: « allor-
ché l’attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito
territoriale puramente locale e l’importo complessivo annuale dei ricavi non su-
peri duecentomila euro »), l’art. 346 ha delegato l’ISVAP a disciplinare con re-
golamento condizioni di accesso e di esercizio anche in deroga a quelle stabilite
per le altre imprese assicuratrici. È stato osservato in dottrina che tale delega,
specie per il suo inserimento fra le disposizioni finali del cod. ass., costituisca
una scelta legislativa che si scontra con gli obiettivi di riordino organico della
materia perseguiti dallo stesso codice (BIN, *19 , 886 s.).

CAPITOLO XI

NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
(Titolo XII, Capo I, e Titolo XIII, Capo I, cod. ass.)

§ 75. — Criteri di redazione del contratto.

166
Criteri di redazione. — 1. Il contratto e ogni altro documento consegnato
dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

§ 75 L’assicurazione nei codici
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2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ov-
vero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante ca-
rattere di particolare evidenza.

BIBLIOGRAFIA

*1 ALPA, Quando il segno diventa comando: la « trasparenza » dei contratti bancari, assicurativi
e dell’intermediazione finanziaria, RTDPC, 2003, 465 ss.; *2 BIN (a cura di), Commentario al
codice delle assicurazioni, Padova, 2006, 489 ss.; *3 LA TORRE, La disciplina giuridica dell’atti-
vità assicurativa, Milano, 1987; *4 LA TORRE, Contratto di assicurazione e tutela del consuma-
tore, ASS, 1996, I, 129 ss.; *5 RUSSO, Trasparenza ed informazione nel contratto di assicurazio-
ne, Padova, 2001; *6 ZANETTI VITALI, Trasparenza nel contratto di assicurazione e controllo am-
ministrativo delle « clausole abusive », DE ASS, 1998, 115 ss.

SOMMARIO: 1. Come devono essere redatti i documenti consegnati dall’assicuratore al con-
traente. — 2. La visibilità delle clausole sfavorevoli al contraente o all’assicurato. — 3. L’inos-
servanza dell’obbligo di redigere i documenti nel modo prescritto.

1 Come devono essere redatti i documenti consegnati dall’assicuratore al
contraente. È da premettere che il contratto di assicurazione, sebbene non ri-
chieda una particolare forma ad substantiam (art. 1325, n. 4, c.c.) e non sia
compreso fra gli « atti che devono farsi per iscritto » sotto pena di nullità (ex
art. 1350 c.c.), deve tuttavia « essere provato per iscritto » (art. 1888 c.c.). E
poiché il documento (solitamente la « polizza ») in cui esso prende corpo è
predisposto dall’impresa assicuratrice, si comprende la ragione per la quale al-
l’onere probatorio incombente sull’assicurato corrisponda l’obbligo che la leg-
ge impone all’assicuratore di « rilasciare al contraente la polizza di assicura-
zione o altro documento da lui sottoscritto » (art. 1888, comma 2). Il primo
comma dell’art. 166 cod. ass., qui in commento, trae origine da questa norma
civilistica, ma ne allarga e ne qualifica l’ambito di previsione: sia nel senso di
contemplare il contratto e « ogni altro documento » consegnato dall’impresa al
contraente; sia nel senso di specificare il « come » esso debba essere compila-
to, ossia in modo « chiaro ed esauriente ».
Sotto il primo profilo è importante rilevare che la dizione « ogni altro docu-

mento » è chiaramente indicativa di un generale dovere di trasparenza al quale
ha da conformarsi l’impresa di assicurazione nei rapporti con l’utenza. Il qual
dovere, quindi, non si limita all’atto di redazione della polizza, ma si estende al
prima e al dopo, riguardando sia la fase che precede sia quella che segue la co-
stituzione del rapporto contrattuale, ancorché concretatosi in un accordo di
« copertura provvisoria » o risultante da una « nota di copertura » (su questa no-
zioni v. retro, par. 6, n. 4; par. 42, n. 2.3). E precisamente: dall’approccio iniziale
fra le parti, quando l’assicuratore consegna all’assicurando la nota informativa
prevista dall’art. 185 cod. ass. (v. infra, par. 76, n. 3) e, quand’occorre, il « que-
stionario » (v. retro, sub art. 1892 c.c., par. 11), all’eventuale svolgimento delle
trattative propedeutiche alla definizione della proposta, anch’essa preformata
dall’impresa assicuratrice, alla formulazione delle condizioni di contratto e, in-
fine, all’esecuzione del medesimo con riguardo ai rispettivi diritti e obblighi in
tutte le loro possibili articolazioni (FERRANTE, in BIN, *2 , 492 s.); oltre, natural-
mente, a tutti i documenti probatori diversi dalla polizza (per una elencazione
v. retro, par. 7, n. 2.2).
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Quanto poi al profilo concernente il contenuto del documento (consegnato al
contraente), che dev’essere redatto « in modo chiaro ed esauriente », non
v’è chi non veda come tale aggettivazione sia molto più incisiva della formula
« con chiarezza e precisione » che figurava, a proposito della nota informativa
sia nell’art. 109 del d.lg. 17.3.1995 n. 174 (per l’ass. vita) che nell’art. 123 del
coevo d.lg. n. 175 (per l’ass. danni). A parte infatti il referente comune della
« chiarezza », che per entrambe le versioni denota la piena comprensibilità di
ciò che è scritto nel documento, il dato linguistico che le distingue sta nella
non lieve differenza di significato che passa tra il sostantivo « precisione » e l’ag-
gettivo « esauriente ». Ben al di là della « precisione », che significa esprimere in
modo corretto ciò che si vuole dire, l’aggettivo « esauriente » postula l’esigenza
della completezza di ciò che si deve comunicare ad altri. Cosicché, con riguardo
al contratto e « ad ogni altro documento », l’aggettivo « esauriente » vuol dire, in
termini di trasparenza, corredato da tutti gli elementi informativi che siano
noti all’autore del documento e utili alla cognizione del destinatario. Insomma:
« è la trasparenza di ciò che è scritto e di ciò che deve essere scritto » (FERRANTE,

lc. cit.).

2 La visibilità delle clausole sfavorevoli al contraente o all’assicurato.
Anche il comma 2 dell’art. 166 cod. ass., ora in commento, induce a ravvisare
un legame con un’altra norma civilistica, quella contenuta nell’art. 1341 c.c.
(comma 2) e riguardante i contratti per adesione, nel cui novero rientra a pie-
no titolo l’assicurazione. Essa dispone che « non hanno effetto, se non sono
approvate specificamente per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore
di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere
dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’al-
tro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restri-
zioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnova-
zione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza del-
l’autorità giudiziaria ». Ed un’altra norma, pure da ricordare, è quella che —
introdotta dalla l. 6.2.1995 n. 52 — ha preso corpo nell’art. 1469-bis c.c. (poi
trasfuso nell’art. 33 cod. cons.) e contiene l’elenco delle clausole che sono con-
siderate « vessatorie » in quanto determinano a carico del consumatore un si-
gnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (in ar-
gomento v. sub art. 1932 c.c., retro, par. 61; sul confronto fra l’art. 1341 e l’art.
1469-bis, come due diversi tipi di tutela dell’assicurato, v. LA TORRE, *4 , 153
ss.).
Queste norme sono poste a tutela del contraente debole, come lo è specifica-
mente per l’assicurato l’art. 166 cod. ass. Ma mentre le prime agiscono per cosı̀
dire in via repressiva, l’art. 166 è destinato invece ad operare in via preventiva ,
nel senso cioè di accrescere nel contraente per adesione, grazie ad una mag-
giore visibilità grafica, il grado di consapevolezza delle clausole a lui sfavore-
voli: non solo al momento conclusivo della sottoscrizione del contratto (polizza
di assicurazione), ma con riguardo a qualsiasi documento inoltrato dall’im-
presa e, in particolare, a quelli che anticipano, riproducono o modificano il
contratto e il suo contenuto (FERRANTE, in BIN, *2 , 507). Ed al fine, appunto, di
richiamare l’attenzione del cliente sulle clausole a lui sfavorevoli (ossia quelle
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che prevedono « decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a
carico del contraente o dell’assicurato ») , la disposizione in esame prescrive
che esse siano riportate nel documento « con caratteri di particolare evi-
denza ».
Alcuni ordinamenti, come quello francese, prevedono come requisito necessa-
rio e sufficiente per la validità di queste clausole che esse siano riportate « a ca-
ratteri molto visibili » (très apparents), senza però imporne la « specifica appro-
vazione »; la quale invece è richiesta da altri ordinamenti, come quello spa-
gnolo, che ne prescrive inoltre la redazione « in forma chiara e precisa » (LA

TORRE, *3 , 15 s.). A quest’ultimo modello sembra ora ispirarsi l’ordinamento ita-
liano, grazie alla tutela che l’art. 166 cod. ass. appresta al contraente in aggiunta
a quella già fornita dell’art. 1341 c.c. Ma sul punto si veda anche il n. che segue.

3 L’inosservanza dell’obbligo di redigere i documenti assicurativi nel
modo prescritto. Quali siano gli effetti di tale inosservanza la legge non dice;
né, con riferimento alla regola enunciata dall’art. 166 cod. ass., prevede una
sanzione amministrativa, come invece dispone il successivo art. 320 per « l’o-
messa consegna della nota informativa di cui all’art. 185 ».
Resta allora da vedere se in mancanza di tale sanzione, che denoterebbe la il-

liceità della condotta inosservante (ma potrebbe anche esaurire nell’effetto pu-
nitivo la reazione dell’ordine giuridico, com’è proprio della norma minus quam
perfecta), siano configurabili altre conseguenze di diritto sostanziale alla stre-
gua della disciplina generale del contratto e, in particolare, del contratto di as-
sicurazione. Su questa via e non senza valorizzare la norma di raccordo conte-
nuta nell’art. 165 cod. ass. (su cui v. retro, par. 1, n. 10), v’è chi ha dato risposta
affermativa, impostando il problema in termini di simmetria fra il dovere che
l’art. 166 cod. ass. pone a carico dell’assicuratore e l’opposto obbligo di infor-
mativa che il contraente deve assolvere nel rappresentare al primo il « vero stato
delle cose » in ordine al rischio e la cui inadempienza (con o senza dolo o colpa
grave) attribuisce all’altra parte il diritto di annullamento o di recesso dal con-
tratto (ex artt. 1892 e 1893 c.c.). E se ne è argomentato che, nell’ipotesi uguale e
contraria dell’assicuratore inosservante dell’obbligo suo (ex art. 166 cod. ass.),
si schiude al contraente la possibilità di accedere ai rimedi dell’annullamento
del contratto e del risarcimento del danno previsti dagli artt. 1439 e 1440 c.c.,
dei quali gli artt. 1892-1893 costituiscono un’applicazione specifica in campo
assicurativo (FERRANTE, in BIN, *2 , 495-502, 509 s.)
Ma tale ricostruzione, fondata su una simmetria alquanto forzata, non sembra
del tutto persuasiva, troppo diversi e poco comparabili essendo la ratio e i con-
tenuti dei rispettivi obblighi informativi. Quello a carico del contraente attiene
all’essenza stessa dell’assicurazione, per cui, se egli mente o tace sulla reale con-
sistenza del rischio (a lui soltanto nota), un tale comportamento vulnera alla ra-
dice quell’incontro di volontà da cui scaturisce l’accordo contrattuale. Per con-
tro l’obbligo dell’assicuratore, di redigere il documento « in modo chiaro ed
esauriente », riportando certe clausole « con particolare evidenza », attiene solo
ad una esigenza di condotta trasparente, che è certo di innegabile importanza,
ma non tale — per scopo e fondamento — da reggere il confronto e giustificare
l’ analogia con la condotta di chi rende dichiarazioni mendaci o reticenti sul ri-
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schio del quale chiede e ottiene di essere coperto. Onde, esclusa l’analogia per la
mancanza di una aeadem ratio, uno specifico rimedio contro l’intrasparenza
dell’assicuratore dovrebbe trovare fondamento su un dato positivo altrettanto
specifico.
Non per questo tuttavia, può appagare l’idea che l’art. 166 cod. ass. rimanga una
norma platonica, impunemente trasgredibile dal soggetto al quale essa è di-
retta. Posto infatti che l’art. 166 impone all’assicuratore (da cui proviene il testo
del documento) un nuovo e più accentuato dovere di buona fede, in aggiunta a
quello indifferenziatamente previsto per ambedue le parti (ex artt. 1175 e 1375
c.c.), non pare che dalla inosservanza di tale dovere possano escludersi almeno
due conseguenze. La prima consiste nella più agevole posizione in cui viene a
trovarsi il contraente nell’invocare i canoni ermeneutici della interpretazione
del contratto secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e quello della interpretatio con-
tra stipulatorem (art. 1370 c.c.); la seconda conseguenza è che, combinando
l’art. 166 cod. ass. (comma 2) con l’art. 1341 c.c. (comma 2), potrebbe egli fon-
datamente sostenere — avuto riguardo alle circostanze del caso — l’invalidità
della specifica approvazione delle clausole che dovevano essere, ma non fu-
rono, graficamente evidenziate e, di riflesso, la loro inefficacia.

§ 76. — Regole di comportamento e nota informativa.

183
Regole di comportamento. — 1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti
le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei con-
traenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguata-
mente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove
ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da
consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavo-
revoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che re-
chino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adot-
tare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla de-
terminazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i
contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza
rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione
dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbliga-
zioni assunte dall’impresa, individua le categorie di soggetti che non necessi-
tano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata
e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime di-
sposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami
danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipo-
logie di rischio.
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184
Misure cautelari ed interdittive. — 1. Avuto riguardo all’obiettivo di pro-
tezione degli assicurati, l’ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non
superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di
fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle rela-
tiva norme di attuazione.
2. L’ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle
disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o del-
l’intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più
utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.

185
Nota informativa. — 1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere
operanti nel territorio delle Repubblica, sia in regime di stabilimento che in re-
gime di libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della
conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una
nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicita-
rie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell’im-
presa di assicurazione, affinché il contraente e l’assicurato possano pervenire
a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno,
sulla situazione patrimoniale dell’impresa.
3. L’ISVAP disciplina, con regolamento, il contento e lo schema della nota in-
formativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all’im-
presa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e
alle obbligazioni assunte dall’impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclu-
sioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi
in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini
di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all’or-
ganismo o all’autorità eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell’art. 2, comma 1, l’I-
SVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono
necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del con-
tratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle opera-
zioni in conflitto di interesse. Al contraente di un’assicurazione sulla vita sono
altresı̀ comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni
indicate nel regolamento adottato dall’ISVAP con particolare riguardo alle
spese, alla composizione ed ai risultati delle gestione delle attività nelle quali
è investito il premio o il capitale assicurato.

186
Interpello sulla nota informativa. — 1. L’impresa può trasmettere preven-
tivamente all’ISVAP la nota informativa, unitamente alle condizioni di con-
tratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione de-
gli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni de presente capo, fermo
restando che la valutazione dell’ISVAP non può essere utilizzata, a fini promo-
zionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L’ISVAP provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione entro ses-
santa giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, re-
lativa al contratto. Decorso tale termine senza che l’ISVAP si sia pronunciato
con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la
nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L’ISVAP
può disporre la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora ven-
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gano meno i presupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del prov-
vedimento richiesto. L’ISVAP indica all’impresa le eventuali integrazioni alla
nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all’istruttoria e sino al provvedimento dell’ISVAP
l’impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione
della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione
della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mer-
cato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgi-
mento della commercializzazione.

187
Integrazione della nota informativa. — 1. L’ISVAP, ferme restando le di-
sposizioni del presente capo, può chiedere all’impresa di apportare modifiche
alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori
e necessarie per la protezione degli assicurati.
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1 La trasparenza delle operazioni e la tutela del contraente debole. Nell’in-
tento di rafforzare la protezione dei contraenti e degli assicurati il Titolo XIII
del cod. ass. pone a carico dell’assicuratore (impresa e intermediari) l’osservan-
za di speciali « regole di comportamento » (art. 183) e di « obblighi di informa-
zione » (artt. 185-187) riprendendo ed ampliando, su quest’ultimo punto, la di-
sciplina previgente di cui all’art. 123 del d.lg. 175/1995 (informativa al contraen-
te nelle assicurazioni contro i danni, per il cui commento si rimanda alla prima
ed. della presente opera, Milano, 2000, par. 41, p. 281 ss.) e dell’art. 109 del d.lg.
174/1995 (informativa del contraente nell’assicurazione sulla vita; ivi, par. 53, p.
370) e creando un regime omogeneo in risposta ai criteri direttivi indicati dal-
l’art. 4 della legge di delega 29.7.2003 n. 229 (recante Interventi in materia di
qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione). Detto art. 4, rubri-
cato Riassetto in materia di assicurazioni, dava delega al governo ad adottare de-
creti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicura-
zioni, nel rispetto del principio di adeguamento della normativa alle disposizio-
ni comunitarie e agli accordi internazionali, della tutela dei consumatori e, in
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generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle con-
dizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e succes-
siva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei
messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli
aspetti strutturali di tale servizio (VOLPE PUTZOLU, *9 , 1257).
Le disposizioni del Titolo XIII estendono ai rapporti di assicurazione in gene-
rale i contenuti individuati nel corso del tempo dall’ISVAP in materia di regole
di trasparenza e di informazione delle polizze di assicurazione sulla vita e rac-
colti, da ultimo, nella Circolare ISVAP 1o.3.2005 n. 551/D, (cfr. sub art. 1932, n.
6.2.). Cosı̀ come risulta anche dal parere favorevole allo schema di decreto legi-
slativo di riassetto delle disposizioni in tema di assicurazioni espresso dal Con-
siglio di Stato nell’adunanza del 14.2.2005, la necessità — già avvertita dall’I-
SVAP con riferimento ai rami vita — di determinare una linea omogenea di
condotta delle imprese e degli intermediari risponde ad esigenze di tutela dei
contraenti al fine di rendere sempre più chiari per gli assicurati gli obiettivi per-
seguibili con l’utilizzo delle varie tipologie di polizze e di fornire strumenti atti
a operare valutazioni comparative tra le varie offerte contrattuali (cfr. la pre-
messa alla Circ. ISVAP 1o.3.2005 n. 551/D. Sul punto vedi anche la Relazione
ANIA del 27.6.2006 sullo stato dell’assicurazione italiana, Roma, 2006, p. 71,
ove si legge che con l’emanazione della suddetta circolare « le gestioni assicura-
tive hanno raggiunto uno standard di trasparenza e di informativa agli aderenti,
analogo e per certi versi superiore a quello dei fondi pensione... sia in fase pre-
contrattuale sia in corso di contratto ».
La disciplina dettata dal codice delle assicurazioni al Titolo XIII — combi-
nando le disposizioni specifiche del medesimo con le regole del codice civile
sull’assicurazione e sui contratti in generale, nonché con i criteri affermatisi
in ambito europeo relativi alla tutela del consumatore e del contraente debole
— da un canto, impone regole di comportamento informate ai canoni della di-
ligenza, della correttezza e della trasparenza alle imprese di assicurazione ed
agli intermediari in ogni fase della vicenda assicurativa (cfr. par. succ.), da
quella pre-genetica relativa alla pubblicità (art. 182, commi 1 e 2, cod. ass.), a
quella precipuamente genetica, formativa degli accordi negoziali, ed a quella
post-genetica di svolgimento funzionale del rapporto da essi derivante (artt.
183, 185, 186 e 187 cod. ass); dall’altro, valorizza l’ISVAP nelle sue funzioni
di regolamentazione (artt. 183, commi 2 e 3; 185, commi 3 e 4; 186, comma
4, cod. ass.) e nel suo ruolo di controllo attivo di vigilanza e di supporto (artt.
186 e 187 cod. ass.), attribuendo ad esso poteri di intervento preventivo e cau-
telare, nonché sanzionatorio e interdittivo (art. 182, commi 3, 4, 5 e 6; art. 184,
commi 1 e 2), in ordine alle verifiche di conformità agli standard normativi de-
gli adempimenti formali (di promozione dei prodotti, ex art. 182 cod. ass.; di
informazione precontrattuale e di informazione in fase funzionale, ex artt.
183 e 185 cod. ass.) cui sono chiamate le imprese, ed alle valutazioni in merito
alle eventuali inadempienze di esse.
Nelle more della emanazione dei regolamenti attraverso i quali l’ISVAP com-
pleterà la disciplina della materia di cui al Titolo XIII secondo le indicazioni
ivi contenute, la medesima Autorità ha reso nota la immediata applicabilità de-
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gli articoli 182, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 183, comma 1; 184, e 187 cod. ass. (cfr. il
sito Internet dell’Autorità www.isvap.it).

2 Le regole di comportamento dell’impresa e degli intermediari. L’art. 183
cod. ass., fulcro della disciplina sulla trasparenza, detta nello specifico le regole
di comportamento cui sono tenuti l’impresa assicuratrice e gli intermediari. A
tutela del « contraente debole », la norma impone, in primo luogo, l’obbligo
per detti soggetti, impresa ed intermediari, di attenersi, tanto nella offerta,
quanto nella esecuzione dei contratti, alle regole della diligenza, della corret-
tezza e della trasparenza, sia nei confronti dei (contraendi ed eventualmente
futuri) contraenti, sia nei confronti degli assicurati, qualora siano soggetti di-
stinti dai primi (art. 183, comma 1, lett. a)). Il valore etico della fides (LA TORRE,
Diritto civile e codificazione. Il rapporto obbligatorio, Milano, 2006, passim, spec.
p. 69 ss.) che storicamente nella disciplina dei rapporti obbligatori emerge e si
afferma come dovere di lealtà, viene oggi ad assumere un nuovo connotato con
le disposizioni in tema di trasparenza che, anche al di fuori del comparto assi-
curativo e ovunque si riscontri una disparità di forza economica fra le parti, co-
me nei contratti di massa (LA TORRE, *4 , 4 ss.), sono poste a tutela, non già di in-
differenziati contraenti, bensı̀ di colui che, rispetto all’altro, si trovi in posizio-
ne contrattuale « debole »; ed è ormai assunta a regola appunto generale per tut-
ti quei rapporti contrattuali in cui una delle parti è qualificabile in termini di
consumatore e l’altra in termini di impresa. Con riferimento alla diligenza e alla
correttezza, la cui disciplina generale è quella prevista in tema di rapporto ob-
bligatorio contrattuale dal codice civile (al quale si raccorda l’art. 165 cod. ass.),
i parametri di valutazione dei contegni dell’impresa e degli intermediari sono
individuati dal codice delle assicurazioni. È nei confronti di tali soggetti, ossia
guardando al prestatore e non all’utente del servizio assicurativo che l’art. 183
cod. ass. prende in considerazione quel dovere di correttezza o buona fede il
quale, nei rapporti obbligatori in generale, è inteso come comportamento della
parte che agisce in modo da conservare integri gli interessi dell’altra parte (cosı̀,
Cass. 5.11.1999 n. 12310, DP SOC, 2000, 59 ss.). Non è, si badi, che di un tal
dovere sia dispensato l’assicurando: tradizionalmente, anzi, il contratto di assi-
curazione è stato qualificato di uberrimae fidei (LA TORRE, La copertura provvi-
soria nell’assicurazione, RTDPC, 1970, 829 ss., spec. p. 843) proprio per il dovere
di lealtà che incombe sull’assicurando nel dichiarare esattamente all’altra parte
le circostanze in ordine al rischio per il quale richiede la copertura assicurativa
(v. artt. 1892 e 1893 c.c.). Nell’art. 183 cod. ass. la regola della buona fede pre-
contrattuale in parte si « inverte » o, per meglio dire, opera anche dal lato oppo-
sto, nel senso appunto che l’art. 183 impone all’impresa la specifica previsione
delle attività di informazione cui essa è tenuta nella fase delle trattative contrat-
tuali. L’informazione in parola a carico della impresa è tanto attiva, nel senso
che essa ha l’obbligo di informare il futuro contraente di ogni aspetto giuridico
(diritti e doveri), tecnico e finanziario (relativo al contratto che sottoscriverà),
quanto passiva, nel senso che essa è tenuta ad acquisire informazioni sul con-
traente al fine valutare correttamente le ragioni e gli interessi di esso in relazio-
ne alla determinazione del futuro, eventuale, contratto. Ciò risulta dalla lett. c)
della norma in esame, ove si impone alla impresa l’obbligo di acquisire dai con-
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traenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali
ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati. In mancanza di
una specifica regolamentazione, alla quale rinvia l’art. 183, comma 2, cod. ass.,
soccorre — quanto meno in materia di assicurazione sulla vita — la Circolare
ISVAP 1o.3.2005 n. 551/D, la cui Parte III, rubricata Adeguatezza dell’offerta e
conflitti di interesse, agli artt. 27 e 28 evidenzia espressamente le regole di com-
portamento in generale e, nello specifico, l’obbligo per le imprese di istruire gli
intermediari assicurativi a che, nella fase precontrattuale, al fine di acquisire
ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto, in relazio-
ne alle esigenze assicurative e previdenziali nonché alla propensione al rischio
del medesimo, chiedano al contraente notizie, delle quali dovrà essere conser-
vata traccia documentale, con riferimento particolare alla età, all’attività lavora-
tiva e al nucleo familiare, alla sua situazione finanziaria ed assicurativa e alle
sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di coper-
tura, durata e rischi finanziari ad esso connessi. La circolare in parola specifica,
peraltro, come l’eventuale rifiuto del contraente di fornire dette informazioni
debba risultare da una dichiarazione sottoscritta dal medesimo, da allegare alla
proposta, potendosi rinvenire la ragione di detta ultima previsione in esigenze
di tutela probatoria preventiva per l’impresa.
Le disposizioni in ordine alle informazioni precontrattuali non rappresentano,
invero, una novità. A parte la tutela del consumatore in generale stabilita a li-
vello europeo dalle direttive sul consumo e « cristallizzata » da ultimo dal no-
stro ordinamento nel c.d. codice di consumo (d.lg. 6.9.2005 n. 206) e prima an-
cora nel d.lg. 24.2.1998 n. 58 (t.u. delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, c.d. T.U.F.), esse rinvengono un diretto precedente nello spe-
cifico ambito delle assicurazioni, tanto nelle regole già previste dai d.lg. 174 e
175 del 1995, quanto nella consolidata tendenza in tal senso dell’ISVAP,
espressa in varie circolari e confluita da ultimo nella cit. Circ. 551/D del
1o.3.2005, riguardante appunto le regole di diligenza, correttezza e trasparenza
in ogni momento contrattuale e precontrattuale nei rapporti assicurativi.
Nella fase funzionale del rapporto contrattuale, il dovere di correttezza com-
porta che l’impresa, da un canto, si organizzi in modo tale da identificare ed evi-
tare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di
conflitto, agisca in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza
sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interessi in modo
da escludere che rechino loro pregiudizio (art. 183, comma 1, lett. c)) e, dall’altro,
che essa realizzi una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente adot-
tando misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati
(art. 183, comma 1, lett. d)). Il rispetto di detti parametri sarà valutato alla stre-
gua dello specifico obbligo di diligenza nell’adempimento delle obbligazioni
contrattuali di cui all’art. 1176, II comma, c.c. Inoltre, detta regola deve esser
combinata con il disposto di cui all’art. 178 cod. ass., rubricato (infelicemente,
per le ragioni di cui al commento di detta norma, cui si rinvia: retro, par. 53)
« inversione » dell’onere probatorio che, ponendo a carico dell’impresa una pre-
sunzione di colpa che viene meno solo se la stessa provi di aver agito con la spe-
cifica diligenza richiesta, realizza un regime speciale rispetto alla disciplina ge-
nerale di cui all’art. 1218 c.c. (ma assolutamente non invertito); di tal che, in
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sede di valutazione del rispetto dello specifico obbligo di diligenza in capo al-
l’impresa, il criterio di commisurazione sarà più qualificato e intenso rispetto
a quello comune richiesto in riferimento al buon padre di famiglia ai sensi del-
l’art. 1176, I comma, c.c. (v., in generale, BIANCA, Diritto civile, *5 , La responsa-
bilità, Milano, 1997, 11 ss., 57 ss. e 72 ss.).
In relazione alla trasparenza cui sono tenuti l’impresa e gli intermediari (cfr.,
per questi ultimi, gli artt. 120 e 121), essa trova fondamento nella esigenza di
informazione piena e completa, da parte del contraente debole, in ordine alle
condizioni del contratto che va a concludere (v. BIN, *1 , 284 ss.; sulle regole di
trasparenza v. anche PARTESOTTI - RICOLFI, *2 , 866; RESCIGNO, Trasparenza e opera-
zioni bancarie, QUAD GIUR IMP, 1989, 5 ss.; DE POLI, La trasparenza nelle ope-
razioni bancarie: primi appunti, RIV DC, 1994, II, 528; VOLPE PUTZOLU, *8 , 1257)
al fine di equilibrare le posizioni delle parti in ottica paritetica, là dove detta pa-
riteticità si esclude in radice per la differente « forza » contrattuale dell’impresa.
In tal senso, la regola della trasparenza supplisce ad una funzione integrativa
dei canoni etici della fides (correttezza e diligenza) in quei regolamenti contrat-
tuali caratterizzati da uno squilibrio oggettivo tra le parti.
In ambito assicurativo, gli obblighi di informazione « trasparente », che trovano
primo referente normativo interno nei decreti legislativi 174 (art. 109) e 175
(art. 123) del 1995, hanno subı̀to sviluppi e specificazioni in diverse circolari
dell’ISVAP, sino, da ultimo, alla Circ. 1.3.2005 n. 551/D recante, come detto, Di-
sposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita, la
quale ha segnato le linee guida della immediatamente successiva normazione
ad opera del codice delle assicurazioni. In particolare, la Circolare 551/D dedica
alla informativa per i contraenti la Parte I, ripartendola in informativa precon-
trattuale (di cui al Capo I), in cui viene data regola alla documentazione infor-
mativa e ai criteri di redazione della medesima, nonché alle conseguenze della
violazione di detti obblighi, ed in informativa in corso di contratto (Capo II), in
cui si dispone in ordine ai modi di veicolare (quotidiani ed Internet) le informa-
zioni relative agli andamenti delle quote dei fondi di investimento ed in ordine
alle comunicazioni di variazioni in corso di contratto delle informazioni fornite
in fase precontrattuale.
Con riferimento alle disposizioni in ordine alla attività preventiva in merito ad
eventuali conflitti di interesse ed alla soluzione concreta dei conflitti, l’art. 183,
comma 1, lett. c), cod. ass., richiamando implicitamente quanto già previsto dalla
Circ. ISVAP 551/D all’art. 29, impone alle imprese un obbligo generico di preve-
nire o evitare conflitti di interesse, ossia operazioni inquinate da interessi colli-
denti con quelli dei contraenti e degli assicurati e,, ove ciò non sia possibile, di
fornire loro informazioni trasparenti sui possibili effetti sfavorevoli, gestendo,
al contempo, i non evitabili conflitti di interesse in modo da escludere che re-
chino loro pregiudizio. Ed è anche in linea con tale obiettivo il disposto di cui alla
successiva lett. d), ove è imposta alla impresa una gestione che, oltre a essere sana
e prudente, risponde a criteri di indipendenza anche attraverso l’adozione di
« misure idonee a salvaguardare i diritti » dei contraenti e degli assicurati.
2.1. L’emanando regolamento e il regime transitorio. Queste norme di com-
portamento, come appare evidente, sono enunciate in modo troppo generico
perché siano, da sole, suscettibili di immediata e puntuale applicazione. Non
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a caso, difatti, i successivi commi 2 e 3 dell’art. 183, qui in esame, conferiscono
all’Istituto di vigilanza il compito di specificarle con l’emanando regolamento
(comma 2), nel quale l’ISVAP dovrà tenere conto, in particolare, delle « diffe-
renti esigenze » dei contraenti e degli assicurati, nonché della « natura dei ri-
schi » e delle obbligazioni assunte dall’impresa; con facoltà inoltre di indivi-
duare, per differenziarle, le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o
in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata (comma 3). Si
pensi, per esempio, a certi settori, come quello delle assicurazioni marittime,
in cui agli assicuratori si contrappongono — come assicurati — armatori e vet-
tori, che sono generalmente imprese dotate di forza contrattuale non minore di
quelle assicuratrici (sul punto v. già LA TORRE, *5 , 130).
La concreta disciplina della materia, dunque, è ancora in fieri, dipendendo il
suo completamento dalla regolamentazione delegata all’ISVAP, il quale di-
spone a riguardo di ventiquattro mesi dal 1o.1.2006, data di entrata in vigore
del cod. ass. (v. artt. 354, comma 1, e 355, comma 2), mentre è espressamente
stabilito che i contratti già conclusi a quella data « restano regolati dalle norme
anteriori » (art. 355, comma 7).
Non si può dire, tuttavia, che, in attesa della prevista normazione secondaria, la
materia rimanga priva di un disciplina nel periodo transitorio. Soccorre nelle
more, il disposto dell’art. 29 della Circ. 551/D sopra richiamata, il quale al
comma 2 impone alle imprese di: a) effettuare operazioni nell’interesse dei con-
traenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla di-
mensione e alla natura delle operazioni stesse; b) operare al fine di contenere
i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche
in relazione agli obiettivi assicurativi; c) astenersi dall’effettuare operazioni
con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione se-
parata o un fondo interno a danno di un altro. La medesima norma, al comma
4, obbligando le imprese ad individuare i casi in cui le condizioni contrattuali
convenute con soggetti terzi siano in conflitto con gli interessi dei contraenti,
dispone che esse assicurino, da un canto, che il patrimonio delle gestioni sepa-
rate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di
riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da oneri altrimenti evi-
tabili o esclusi dalla percezione di utilità ad essi spettanti e, dall’altro, che i con-
traenti beneficino comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali in-
troiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti
dalla imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.

3 La nota informativa. Con specifico riferimento alla previsione di cui al-
l’art. 185 cod. ass., che al comma 1 impone l’obbligo, tanto per le imprese ita-
liane, quanto per quelle estere operanti in Italia, di consegnare al contraente,
prima della conclusione del contratto e unitamente alle condizioni di assicurazio-
ne, una nota informativa contenente tutte le informazioni sul contratto che si
andrà a concludere, la norma va innanzi tutto posta in relazione con il disposto
di cui all’art. 177 del medesimo (per il cui commento si rinvia per gli approfon-
dimenti; cfr. retro, par. 52), ove trova disciplina il diritto di recesso a favore del
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contraente ed in cui è previsto l’obbligo per l’impresa di inserire nella informa-
tiva al contraente i termini e le modalità per l’esercizio dello stesso.
La ratio della disposizione sulla nota informativa è espressa chiaramente dalla
lettera del comma 2, ove, specificandosi i contenuti della nota, si stabilisce che
essa debba contenere le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie (che se-
guono i canoni di cui all’art. 182 cod. ass.), necessarie a che il contraente e l’as-
sicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrat-
tuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell’impresa. Il medesimo
comma 2 aggiunge, inoltre, che i contenuti della nota non sono prefissati in
modo uniforme, bensı̀ variano al variare delle caratteristiche dei prodotti e del-
l’impresa di assicurazione. Ciò trova puntuale conferma al comma 4 ove, in re-
lazione all’assicurazione sulla vita di cui ai rami I (assicurazione sulla durata
della vita umana), II (assicurazione di nuzialità e di natalità), III (assicurazioni
di cui ai rami I e II le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al
calore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi
interni ovvero ad indici o ad altri valori di riferimento), IV (l’assicurazione ma-
lattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garan-
tite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invali-
dità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità) e V (le operazioni di
capitalizzazione), si prevede che sarà compito dell’ISVAP determinare con re-
golamento le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena compren-
sione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi
ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse, dovendo inol-
tre l’impresa garantire al contraente di una polizza vita la comunicazione per
tutta la durata del contratto delle informazioni indicate dall’ISVAP riguardo
alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attività nelle
quali è investito il premio o il capitale assicurato.
Il comma 3 dell’art. 185 cod. ass. detta le linee guida che dovrà seguire l’ISVAP
nella redazione del regolamento in ordine ai contenuti della nota informativa,
specificando che essa dovrà comunque contenere, oltre alle indicazioni relative
alle imprese, le informazioni contrattuali riguardo le garanzie ed obbligazioni
assunte dall’impresa, le nullità, le decadenze, le esclusioni e limitazioni della
garanzia, le rivalse, i diritti e gli obblighi in corso di contratto e in caso di sini-
stro, la legge applicabile e i termini di prescrizione dei diritti, le procedure da
seguire in caso di reclamo e l’organismo o l’autorità eventualmente competenti.
Da ultimo mette conto rilevare che il codice delle assicurazioni innova la previ-
gente disciplina dettata in ambito di note informative (v. BIN, *1 , 595) accordando
alle imprese la possibilità di interpellare preventivamente l’ISVAP al fine di otte-
nere una verifica di conformità della nota in questione rispetto ai parametri nor-
mativi vigenti, ex art. 186. Può peraltro rilevarsi come, con riferimento all’inter-
pello sulla nota informativa ed alle condizioni di contratto, la rigidità del regime
probatorio imposto dall’art. 178 cod. ass. possa venir mitigato attraverso questa
trasmissione preventiva all’ISVAP ai fini della valutazione di conformità per il
fatto che l’eventuale silenzio dell’autorità entro il termine breve di 60 gg. dal ri-
cevimento della nota viene considerato come assenso tacito ai contenuti di essa,
secondo quanto disposto dalla norma di cui al comma 2 dell’art. 186 cod. ass. L’I-
SVAP, infatti, non ha l’obbligo di comunicare l’esito della valutazione all’im-
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presa, bensı̀ ha una mera facoltà entro il termine sopra indicato, data appunto la
previsione del silenzio-assenso. Nel lasso temporale dei 60 gg. all’impresa è inter-
detta la facoltà di commercializzare il prodotto. Per il caso in cui l’ISVAP si pro-
nunci positivamente sull’esito della valutazione, l’impresa potrà immettere il
prodotto sul mercato, mentre in caso contrario, l’Autorità, da un canto, può di-
sporre la revoca per mancanza di presupposti per l’accertamento o per abuso
da parte dell’impresa del provvedimento richiesto; ovvero, dall’altro, può chie-
dere all’impresa di modificare o integrare le note (art. 187 cod. ass.).
Una particolare attenzione poi rivolta dal comma 4 dell’art. 185 alle assicura-
zioni sulla vita, riguardo alle quali è demandato all’ISVAP il compito di deter-
minare con regolamento le informazioni supplementari che sono necessarie
alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto « con par-
ticolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto
di interesse » (rami I, II, III, IV, V di cui sopra è cenno). Stabilisce inoltre che al
contraente di un’assicurazione sulla vita debbono essere comunicate, per tutto
il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate dal regolamento adot-
tato dall’ISVAP « con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai ri-
sultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale
assicurato ».
3.1. L’emanando regolamento e il regime transitorio. Le cose già dette per le
regole di comportamento, quanto al periodo transitorio (retro, 2.1.), valgono so-
stanzialmente con riguardo al regolamento che, in base all’art. 185, commi 3 e
4, l’ISVAP dovrà emanare in ordine alla « nota informativa ». In proposito giova
qui rammentare che l’art. 185 cod. ass. riprende e perfeziona la disciplina già
contenuta nell’art. 109 d.lg. 17.3.1995 n. 174 (« Attuazione della direttiva 92/
96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita »), del seguente tenore: In-
formativa al contraente. — 1. Le imprese operanti nel territorio della Repub-
blica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi,
debbono comunicare al contraente, prima della conclusione del contratto, le infor-
mazioni figuranti nell’allegato II, punto A).
2. Al contraente debbono essere fornite per tutto il periodo di vigenza del contratto
le informazioni elencate nell’allegato II, punto B).
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere formulate per iscritto con
chiarezza e precisione; esse debbono essere redatte in lingua italiana, salvo che il
contraente non ne richieda la redazione in un’altra lingua.
4. L’ISVAP può prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari ri-
spetto a quelle elencate nell’allegato II, qualora ciò risulti necessario alla piena
comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente.
5. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresı̀ inserire nelle proposte, nelle po-
lizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a cono-
scenza del pubblico la seguente indicazione: « impresa autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con provvedimento dell’ISVAP », seguita dalla specificazione della
data del provvedimento, nonché della data e del numero della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana recante la pubblicazione dell’atto. Nel caso di più provvedimenti
di autorizzazione è sufficiente indicare gli estremi del primo provvedimento.
Un obbligo di informazione, in effetti, era già stato introdotto con l’art. 15 del
d.lg. n. 515/92 di attuazione della seconda direttiva sulla vita, ma con limitato
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riferimento ai contratti conclusi con imprese assicuratrici aventi stabilimento
in altro Stato membro e operanti in regime di libertà di prestazione. È quindi
col d.lg. 174/95 che tale obbligo è stato generalizzato, ponendosi fra l’altro in
rilievo (ANTONUCCI, *1 , 479) dome l’obbligo di informativa al contraente sia qui
molto più ampio rispetto a quanto previsto in tema di assicurazione danni,
dal d.lg. n. 175/95, poiché è di maggiore ampiezza sia l’area stessa dell’informa-
tiva che quella dei suoi destinatari. Più in particolare, l’art. 109 (commi 1 e 2)
impone a tutte le imprese operanti comunque nel territorio della Repubblica
l’obbligo di comunicare al contraente (persona fisica o no) una serie di informa-
zioni: sia prima della conclusione del contratto (quelle indicate nel punto A del-
l’allegato II); sia per tutto il periodo di vigenza del contratto (quelle indicate nel
punto B dello stesso allegato). Tali informazioni « debbono essere formulate
per iscritto con chiarezza e precisione » (comma 3), secondo un criterio di tra-
sparenza che tende ormai a imporsi ovunque in sintonia col più generale mo-
vimento di difesa dei consumatori (LA TORRE, *4 , 14). Ed in questa ottica va letto
il comma 4, secondo cui l’ISVAP può prescrivere alle imprese di fornire infor-
mazioni « supplementari » quando ciò occorre « alla piena comprensione degli
elementi essenziali del contratto da parte del contraente ».
Come si vede, l’art. 185 cod. ass. è in linea con le imposizioni previgenti che,
unitamente a « quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite
continuano ad essere applicate (...) fino alla data di entrate in vigore dei prov-
vedimenti adottate ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie
(...) » (art. 354, comma 4, cod. ass.) e, comunque, non oltre ventiquattro mesi
dal 1o.1.2006 (art. 355 cod. ass.).
Pertanto, nelle more dell’emanando regolamento (ex art. 185 cod. ass.), trovano
applicazione le norme previgenti e, per quanto riguarda i rami vita, anche le di-
sposizioni di cui alla Circ. ISVAP 551/D. In essa: a) sono espressamente speci-
ficati i criteri che le imprese dovranno seguire nella redazione della nota infor-
mativa (cfr. art. 3, Circ. 551/D: espressioni chiare e sintetiche, predisposizione
di un glossario, dimensione dei caratteri di stampa e tipi di caratteri grafici, li-
miti all’utilizzo dei termini garanzia e capitale protetto); b) sono precisati i con-
tenuti di quella relativa a contratti con partecipazione agli utili (per i quali si
impone la predisposizione di un progetto esemplificativo di sviluppo dei
premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e riscatto, in base
al tasso minimo di rendimento garantito, ex art. 8); c) sono indicati gli estremi
della nota sintetica per i contratti con partecipazione agli utili, per i contratti
unit linked, index linked e per i contratti destinati ad attuare forme pensionisti-
che individuali (art. 6); d) è imposto alle imprese l’obbligo di predisporre un fa-
scicolo informativo recante le informazioni sull’impresa e contenente la
scheda informativa, la nota informativa, le condizioni di assicurazione (com-
prensive del regolamento del fondo interno per i contratti unit linked e del re-
golamento della gestione interna separata per i contratti a prestazioni rivaluta-
bili), il glossario ed il modulo di proposta, ossia l’insieme completo dei docu-
menti precontrattuali e contrattuali.
La forma della nota informativa ex art. 185 cod. ass. si presume terrà conto del
modello indicato dall’allegato II del d.lg. 17.3.1995 n. 174, che, per comple-
tezza, si riporta di seguito:
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ALLEGATO II (d.lg. 17.3.1995 n. 174)

NOTA INFORMATIVA PER I CONTRAENTI

A. Informazioni precontrattuali

Informazioni relative all’impresa

a.1. Denominazione sociale, forma giuri-
dica.
a.2. Nome dello Stato membro dove è stabi-
lita la sede legale ed eventualmente la sede
secondaria con la quale sarà concluso il
contratto.
a.3. Indirizzo della sede legale ed eventual-
mente della sede secondaria con la quale
sarà concluso il contratto.

a.6. Modalità di scioglimento del contratto.

a.9. Modalità di calcolo e di assegnazione
della partecipazione agli utili.

Informazioni relative al contratto

a.4. Definizione di ciascuna garanzia ed op-
zione.
a.5. Durata del contratto.

a.7. Modalità e durata di versamento dei
premi.
a.8.Indicazione del calore di riscatto e del
valore interamente pagato nonché della na-
tura delle relativa garanzie.

a.10. Informazioni sui premi relativi a cia-
scuna garanzia, principale o complemen-
tare, qualora siffatte informazioni risultino
appropriate.
a.11. Elenco dei valori di riferimento utiliz-
zati (unità di conto) nei contratti a capitale
variabile.
a.12. Indicazioni sulla natura delle attività
a copertura delle obbligazioni nei contratti
a capitale variabile.
a.13. Modalità di esercizio del diritto di re-
cesso.
a.14. Indicazioni generali del regime fiscale
applicabile al contratto.
a.15. Regole relativa all’esame dei reclami
dei contraenti, degli assicurati o dei benefi-
ciari, in merito al contratto, compresa l’e-
ventuale esistenza di un organo incaricato
di esaminare i reclami.
a.16. L’indicazione che al contratto si ap-
plica la legge italiana, in caso di mancata
scelta delle parti; per il caso di scelta, la legi-
slazione che l’impresa propone di scegliere.
a.17. L’indicazione che il contratto è re-
datto in lingua italiana in caso di mancata
scelta; per il caso di scelta la lingua che
l’impresa propone di scegliere.
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B. Informazioni in corso di contratto

Informazioni relative all’impresa

b.1. Qualsiasi variazione della denomina-
zione sociale, della forma giuridica o del-
l’indirizzo della sede legale e, se del caso,
della sede secondaria con la quale è stato
concluso il contratto.

a.18. Misure e modalità di eventuali scon-
ti.

Informazioni relative al contratto

b.2. Tutte le informazioni relative ai punti
da a.4. ad a.12. del punto A), in caso di mo-
difica del contratto o della legislazione ap-
plicabile.
b.3. Informazioni annuali sulla situazione
della partecipazione agli utili.
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