
Assicurazioni e diritto. Una sentenza controcorrente del tribunale di Parma sui contratti assicurativi finanziari

a
e

o

à

0

n
r
o
i

l

i
i

a

l
o

e
e

e
n
l

i
%

a
A

Impignorabili, insequestra-
bili ed escluse dall’asse ere-

ditario. Ad alcuni investitori
le polizze Vita piacciono so-
prattutto per questo. I premi
investiti sui prodotti assicura-
tivi infatti non possono esse-
re intaccati dai creditori, se-
condo quanto previsto dall’ar-
ticolo 1923 del codice civile,
e, stando a quanto ha recente
riconfermato la Corte di cas-
sazione, a sezioni unite
(8271/2008).

Ma se la polizza è una index
linked il discorso potrebbe
cambiare. Stando infatti a una
recente sentenza di primo gra-
do, emessa dal Tribunale di
Parma, le polizze di tipo finan-
ziario, che non hanno alcuna
funzione previdenziale, posso-
no essere pignorate. Una vera
rivoluzione che potrebbe, se
riconfermata nei gradi succes-
sivi, rappresentare un vero e
proprio boomerang per gli as-
sicurati che hanno scelto in-
dex e unit linked per evitare i
creditori in caso di fallimento
o per eludere il fisco. O, più

semplicemente, per lasciare
dei gruzzoletti a persone diver-
se dagli eredi legittimi: il caso
tipico è quello delle relazioni
extra coniugali.

Il collegio giudicante - pre-
sieduto da Renato Mari, e i
giudici Gabriele Nigro e Giaco-
mo Cicciò - ha stabilito che
nel caso di specie, secondo gli
assunti della parte attrice, le
polizze Vita (delle index linked
emesse da Credit Agricole Vita
- già Po Vita) non hanno alcu-
na funzione previdenziale nei
termini indicati dalla Cassazio-
ne, ma sono prodotti finanzia-
ri a tutti gli effetti che possono
essere riscattati in qualsiasi
momento e nulla garantisco-
no per l’assicurato, nemmeno
il rientro del valore investito il
quale, contrariamente a quan-
to si verifica per le polizze Vita
"vere", viene assoggettato pro-
prio a quel rischio che, secon-
do il codificatore, le polizze vi-
ta si prefiggono di ovviare». E
ancora, spiegano i giudici, che
«rientrando nella sfera delle
nuove forme di investimento,
rivelano un forte legame con il
sistema dell’intermediazione
finanziaria di tal che, a diffe-
renza delle classiche polizze vi-
ta, non nascono secondo le
esigenze personali di un clien-
te, quanto piuttosto nell’ambi-
to di una vera e propria opera-
zione di emissione e prevedo-
no un premio versato in unica
soluzione o secondo un piano
d’accumulo». Deve di conse-

guenza ritenersi la pignorabili-
tà delle index in questione.

Ma veniamo ai fatti che han-
no dato origine alla lite. Un
elettricista ha realizzato l’im-
pianto di una palazzina su in-
carico di un "imprenditore edi-
le". Ma, come spesso purtrop-
po capita ai piccoli artigiani, al
momento del pagamento le
fatture, per circa 20.000 euro,
non vengono onorate. Allora
l’artigiano si è rivolto al co-

struttore che ha ignorato le ri-
chieste. Alla minaccia del cre-
ditore di adire le vie legali, il
costruttore ha risposto spie-
gando che ricorrere al giudice
non avrebbe portato a niente:
la ditta costruttrice era intesta-
ta alla moglie così come tutti i
suoi beni. Tra l’altro, essendo i
capitali della consorte investiti
in polizze Vita, non esisteva la
possibilità di pignorarli.

L’artigiano, però, non si dà

per vinto e, ottenuto un decre-
to ingiuntivo a carico della mo-
glie dell’imprenditore edile, pi-
gnora le polizze vita. Al pigno-
ramento si sono opposte sia la
titolare delle polizze index
linked, sia Credit Agricole Vita
che ha emesso le polizze (per
un valore complessivo di circa
70.000 euro). La banca si è co-
stituita in giudizio sollevando
le eccezioni sull’impignorabili-
tà del credito. Il collegio giudi-
cante ha però accertato e di-
chiarato la pignorabilità delle
polizze index e condannato il
possessore delle stesse e la
banca al pagamento spese e
diritti per onorario e rimborso
forfettario.

La Ca Vita impugnerà la
sentenza sperando di vince-
re in secondo grado, con
l’idea in caso contrario di ar-
rivare in cassazione. E non si
esclude un coinvolgimento
dell’associazione di catego-
ria Ania, vista la portata del
pronunciamento che, secon-
do esperti del settore, ha un
buon fondamento giuridico.
«Si tratta di un primo colpo
di scalpello contro la diga dei
prodotti finanziari elusivi –
spiega Paolo Righini, avvoca-
to dell’elettricista che ha vin-
to in primo grado –. È giunto
il momento di rivedere i rap-
porti tra mondo finanziario
ed economia reale».

Federica Pezzatti
f.pezzatti@ilsole24ore.com
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Un monito
per chi ha scelto
index e unit
per cautelarsi
da creditori e Fisco

La polizza diventa pignorabile I precedenti sulle polizze
Il problema della pignorabilità delle

polizze Vita index linked, nel senso
della sottoposizione delle stesse ad
esecuzione forzata non è mai stato
affrontato dalla giurisprudenza.

Diversamente, era insorto un
contrasto di natura giurisprudenziale
(tra le sentenze della Cassazione n.
8676/00 e le precedenti Cassazione
1811/65; 2802/72; 11975/99) in
ordine alla questione se sia, o no,
legittimato il curatore del fallimento
ad esercitare il riscatto della polizza
vita stipulata dal fallito quando
ancora si trovava in bonis, con
l’impresa assicuratrice.

Sennonché, mai la Suprema Corte
aveva indagato se, nello specifico
caso delle polizze vita del tipo index
linked, cioé di prodotti di natura
mista con prevalente causa
finanziaria rispetto a quella
assicurativa, si potesse applicare
l’esenzione di cui all’articolo 1923 del
Codice Civile, il quale, per l’appunto
dichiara non pignorabili le somme
provenienti dal riscatto di polizze vita.

La sentenza di primo grado
n.1107/10 pronunciata dalla prima
sezione del Tribunale di Parma che
ha ritenuto pignorabili le index linked
ha un impatto potenzialmente
dirompente. Le tesi della giuria sono
estendibili anche alle unit linked che
sono certamente più rischiose delle
index linked (di solito non vi è
garanzia della restituzione del
capitale alla scadenza). In teoria
cade anche il discorso dell’esclusione
dall’asse ereditario tipico delle
polizze: un altro motivo di utilizzo del
vestito assicurativo è infatti da
ricercare nella volontà di singoli
individui di costituire dei lasciti a
persone diverse dai parenti: il caso
tipico è quello dei rapporti
extra-coniugali.
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