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Assicurazioni e tribunali / 1. Dopo due pronunciamenti favorevoli, la compagnia Vita perde a Milano in primo grado

Arriva la prima
sentenza a favore
dei risparmiatori
sulle polizze
Performance

GOVERNANCE

di Riccardo Sabbatini

Il tribunale di Milano ha dato
ragione ai risparmiatori. La

Cnp UniCredit Vita deve rim-
borsare 336mila euro di capita-
le con gli interessi e deve an-
che risarcire un danno quantifi-
cato in oltre 33mila euro, ossia
il 10% del premio. Si tratta di
una sentenza di primo grado
che è stata impugnata
dalla compagnia Vita
che ricorrerà in appel-
lo, ma tuttavia a pare-
re di molti essa costi-
tuisce un precedente
importante.

Per ironia della sor-
te proprio mentre la
stampa dava notizia di
questa sentenza di Mi-
lano, che ha accolto la
tesi formulate anche
dalle pagine di questo giornale
all’indomani dal crack di Leh-
man, gli altri possessori delle po-
lizze performance (5,6,7,8,9) si
sono visti recapitare dalla com-
pagnia una lettera che lo stesso
tribunale di Milano, con un al-
tro collegio giudicante, ha impo-
sto alla compagnia di inviare a

tutti i risparmiatori possessori
di queste specifiche index
linked (circa 6mila persone).

I fatti sono noti ai lettori di
«Plus24» che ha in più articoli
seguito la vicenda. Alcune index
linked con sottostanti titoli Leh-
man Brothers di Cnp UniCredit,
per l’esattezza dei vecchi prodot-
ti di Roma Vita, avevano formu-
lazioni contraddittorie tra di lo-
ro: da un lato indicavano che
esistevano delle garanzie di re-
stituzione del capitale, dall’altro
veniva menzionato il cosiddetto
rischio controparte: garante del-
la restituzione del premio era la
Lehman Brothers.

Una volta fallita Lehman è
sorto il problema. Per prevenire
il contenzioso, nei mesi succes-

sivi al crack Cnp Uni-
Credit, analogamente
a molte altre compa-
gnie, ha inviato ai pos-
sessori di tutte le poliz-
ze coinvolte in Leh-
man una proposta di
trasformazione della
polizza. L’operazione,
che costerà alla com-
pagnia circa 400 milio-
ni di euro, non riserva-
va un trattamento par-

ticolare ai possessori delle sole
polizze Performance che pare-
vano più tutelate (visto che, co-
me prevede il codice dei consu-
matori, in caso di clausole con-
traddittorie prevalgono le con-
dizioni più favorevoli ai rispar-
miatori). In base alla missiva al-
lora inviata, il gruppo ha propo-

sto a tutti i risparmiatori coin-
volti di riscattare la polizza (in-
cassando la metà del premio
versato), oppure di trasformare
la index in un prodotto tradizio-
nale, prolungando la durata di
qualche anno in modo da arri-
vare alla nuova scadenza con il
capitale iniziale al netto delle
cedole già incassate.

Poiché le index Performance
sembravano prevedere la garan-
zia, di fronte al rifiuto della
compagnia a pagare la presta-
zione prevista per le diverse

emissioni Performance (con
scadenze collocate tra la prima-
vera e l’estate 2009), alcuni ri-
sparmiatori hanno seguito la
via giudiziaria, indicata anche
come possibile via d’uscita in
più articoli di «Plus24».

Il 93% dei possessori delle po-
lizze performance ha invece
aderito alla transazione propo-
sta da Cnp UniCredit, che nelle
missive informative con cui pro-
poneva la trasformazione, ave-
va indicato che la compagnia
non aveva alcun obbligo di ga-

rantire alcunchè visto che il ga-
rante era Lehman. Proprio que-
ste proposte di trasformazione
sono finite nel mirino del tribu-
nale di Milano che a dicembre
ha imposto alla compagnia di
inviare delle lettere in cui si spe-
cificava che le informazioni da-
te dalla compagnia potevano es-
sere di parte. Insomma un vero
e proprio ginepraio.
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La Mifid
e l’ultimo
miglio

LA MAPPA DELLE VERTENZE

Anche nella regolamenta-
zione dei mercati finan-

ziari il problema è quello
dell’ultimo miglio. Il Cesr, il
comitato delle Consob euro-
pee, sta per avviare il con-
fronto per il restyling della
Mifid, come prevede la stes-
sa direttiva sui servizi d’in-
vestimento, ed il punto di
partenza è sconfortante. A
tre anni dalla sua entrata in
vigore, i consumatori non
hanno ancora tratto vantag-
gio dall’innovazione più ra-
dicale: la fine della concen-
trazione in borsa degli
scambi sui titoli quotati e la
competizione tra tutte le po-
tenziali piattaforme di nego-
ziazione. Il nuovo sistema
porta con sè una frammen-
tazione degli scambi - tra il
20 ed il 50% delle negozia-
zioni nei tradizionali
exchange è migrato verso al-
tre piattaforme - con un im-
patto potenzialmente nega-
tivo sulla trasparenza e sul-
la formazione dei prezzi.
Ma della promessa competi-
zione, finora, si sono giova-
ti soltanto gli investitori isti-
tuzionali ed i grandi broker,
gli unici a poter utilizzare le
piattaforme alternative do-
ve potevano essere trovati
prezzi migliori di quelli di
borsa. Bourse Berlin in que-
sti giorni ha calcolato che il
16% delle contrattazioni
svolte nel mese di gennaio
a Piazza Affari sulle blue
chip non sono avvenute al
"prezzo migliore", disponi-
bile in una venus differen-
te. Peccato che le banche
dove gli investitori al detta-
glio si recano per i loro ordi-
ni, non consentano un ac-
cesso multiplo alle diverse
piattaforme per scegliere la
migliore. Ma nelle loro poli-
cy di negoziazione "statica"
hanno indicato soltanto la
Borsa come mercato di rife-
rimento.

Manca insomma "l’ulti-
mo miglio" che nel

gergo dei regolamentatori
si chiama "policy di nego-
ziazione dinamica". Cioè il
fatto che le banche si doti-
no di un’interconnessione
con le sedi di negoziazione
disponibili – per i titoli del
Mib 40 sono sei - per sce-
gliere di volta in volta quel-
la che fa il prezzo migliore.
Un simile servizio si chia-
ma smart order router e vi
sono intermediari che lo for-
niscono. Bourse Berlin è
uno di questi, nel segmento
equity. Ed un eccellente la-
voro l’ha fatto, negli scambi
obbligazionari, la Sabe di
Banca Akros che connette
circa 50 clienti a 23 sedi di
esecuzione. Ma manca un
tassello regolamentare, un
obbligo della Consob che
imponga alle banche di at-
tuare una policy dinamica
per realizzare la best execu-
tion degli ordini. Diversa-
mente le promesse della Mi-
fid continueranno a rimane-
re sulla carta.
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Per il 93%
che ha aderito
ci sono meno
chance

20 novembre 2009
il Tribunale di Busto Arsizio, in

composizione collegiale, deposita la prima
sentenza di merito sulle polizze
Performance della Cnp Unicredit Vita:
viene rigettata la domanda di un cliente
sottoscrittore della polizza Performance 7
(145mila euro) che chiedeva la
condanna della compagnia al rimborso
del premio a suo tempo versato.

Il 6 ottobre 2009
viene depositata la prima ordinanza

del Tribunale di Milano che, nella prima
fase di un procedimento cautelare e in
composizione monocratica, rigetta le
diverse istanze cautelari del Movimento
dei consumatori escludendo l’obbligo
della compagnia di rimborsare il premio
alla scadenza della polizza.

21 dicembre 2009
il Tribunale di Milano, nella seconda

fase dello stesso procedimento
cautelare e in composizione collegiale,
accoglie in minima parte dette istanze
cautelari, ordinando alla compagnia di
scrivere una lettera ai possessori delle
polizze Performance in cui si riferisce
che il Tribunale ha ritenuto come
probabilmente non rispondente ai
principi di buona fede, correttezza e

lealtà nonché comportamento lesivo
dei diritti dei consumatori, l’inoltro
delle comunicazioni con cui la
compagnia ha proposto una
transazione anche ai sottoscrittori
delle polizze Performance, in quanto in
esse si dà per presupposta
un’interpretazione non univoca del
contenuto contrattuale di tali polizze.

Febbraio 2010
la compagnia ha proposto il giudizio

di merito volto ad accertare la
correttezza della propria condotta e
alla conseguente revoca di tale
ordinanza.

Il 12 febbraio 2010
è stata depositata la prima sentenza

di merito favorevole ai risparmiatori. Il
Tribunale di Milano, in composizione
monocratica, ha condannato la
compagnia a rimborsare al cliente il
premio a suo tempo versato, oltre ad
un risarcimento del danno per il ritardo
in tale rimborso (quantificato in un
10%) per un totale di 336mila À. La
Cnp Vita ricorrerà in appello ma, per
evitare l’esecuzione della sentenza, ha
rimborsato il cliente con espressa
riserva di pretendere la restituzione
all’esito del giudizio di secondo grado.

Cnp UniCredit? «Deve pagare»

Impugnare la transazione
è possibile ma più difficile

Non sono solo gli obbliga-
zionisti ad affollare le au-

le dei tribunali. Anche i posses-
sori di polizze e i loro avvocati
stanno cominciando a prova-
re la via giudiziaria per ottene-
re le prestazioni relative a con-
tratti assicurativi. Ma nel caso
Cnp cosa possono fare i rispar-
miatori possessori delle ormai
famose polizze Performance
(5,6,7,8,9) che hanno aderito
alla transazione? «Innanzitut-
to bisogna ricordare che in Ita-
lia, a differenza di quanto av-
viene nella common law, la
giurisprudenza, seppur impor-
tante, non costituisce un pre-
cedente certo per le sentenze
successive», spiega Alessandro
Pedone dell’Aduc, che dalle
colonne di questo giornale, po-
co più di un anno fa, sconsi-
gliava di aderire alla transazio-
ne di Cnp UniCredit e suggeri-
va, invece, di aspettare la sca-
denza e di mettere in mora la
compagnia. «Chi ormai ha
aderito deve valutare la conve-
nienza e i costi effettivi
nell’adire le vie legali – sottoli-

nea Pedone –. Impugnare una
transazione è un’azione legale
più complessa rispetto a un
semplice domanda di condan-
na al pagamento del premio».
In sostanza Pedone suggerisce
di valutare la via giudiziaria so-
lo a chi ha subìto dei danni
significativi con premi elevati.

La pensa diversamente Pao-
lo Righini, che è stato il primo
avvocato, a suo dire, a ottene-
re, già in data 15 giugno 2009,
un decreto dal Tribunale di
Parma, che ha ingiunto a Cnp
UniCredit Vita di restituire a
un assicurato il capitale già
versato come premio per l’ac-
censione di una polizza Vita
"Performance 5". La società di
assicurazione si è opposta al
decreto ed è iniziato il giudi-
zio di merito. E proprio qual-
che giorno fa – fa sapere Righi-
ni – il giudice si è però riserva-
to sulla richiesta di provviso-
ria esecutività del decreto già
emesso. «Chi ha accettato di
"chiudere" il vecchio contrat-
to per stipularne uno nuovo,
ha facoltà di chiedere l’annul-
lamento di quest’ultimo, soste-
nendo di avere assunto la deci-
sione di cambiare, sulla base
di informazioni discutibili, per
non dire errate, a lui fatte per-
venire dalla società di assicura-
zione – spiega Righini –. Infat-
ti le lettere che Cnp UniCredit
Vita ha inviato davano per
scontato che, a fare le spese

del fallimento di Lehman, sa-
rebbero dovuti essere per cer-
to gli assicurati delle polizze
Performance; mentre il tribu-
nale di Milano, con la nota
ordinanza del 21/12/2009, ha
specificato che non era assolu-
tamente così. Quindi, chi ha
accettato di passare a una nuo-
va polizza – continua l’avvoca-
to – lo ha fatto sulla base di un
vizio della volontà, un errore
in cui è stato indotto dalla pro-
pria controparte negoziale. Di
qui la possibilità di annullare
il nuovo contratto e tornare a
pretendere la restituzione del-
le somme versate, in base alla
"vecchia" polizza, interpreta-
ta, però, come sostiene il tribu-
nale di Milano».

Nei prossimi mesi comun-
que ci saranno delle nuove
sentenze. Sono pendenti alcu-
ni giudizi di merito, sempre
per la medesima vicenda delle
polizze Performance, relativi a
opposizioni a decreti ingiunti-
vi ottenuti lo scorso ottobre
da alcuni risparmiatori di Par-
ma: a fronte di tali decreti Cnp
Vita, per evitarne l’esecuzio-
ne, ha preferito rimborsare
spontaneamente i premi ver-
sati, oltre interessi e spese lega-
li, proponendo al contempo
opposizione e chiedendo,
all’esito del giudizio, la con-
danna alla restituzione di
quanto nel frattempo pagato.
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