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Polizze vita a rischio inganno

Dallo scandalo Lehman alla prima sentenza di ingiunzione contro Cnp Vita

Meglio  essere  cicale  oppure  formiche?  Gli  italiani

alzano la mano e votano per le seconde, rivelandosi i

più risparmiatori d’Europa. Ma le briciole accumulate

rischiano  di  essere  spazzate  via  da  vicende  poco

edificanti, di cui spesso non si parla, eppure toccano

da vicino milioni di persone. Proprio in questi giorni

è  arrivata  la  prima  vittoria  nella  vicenda

polizze Cnp Vita del gruppo Unicredit, collegate

a  titoli  emessi  dalla  Lehman  Brothers,  la  banca

americana che a settembre 2008 aveva decretato il  suo fallimento. Ai tempi, gli istituti

bancari avevano giustificato la loro impossibilità nel restituire i premi versati con

la perdita di questi  capitali  nei diversi default. Ma il  tribunale di  Milano, lo scorso

dicembre, ha inferto il primo colpo, stabilendo che a fare le spese del tracollo non dovevano

essere i risparmiatori.

Tra i primi a godere di questa vittoria c’è un cliente dell’avvocato Paolo Righini,

che pochi giorni fa ha ottenuto dal tribunale di Parma la provvisoria esecutività del decreto

ingiuntivo (datato giugno 2009) che condanna Cnp Vita a restituire all’assicurato il capitale

versato come premio. E questo nonostante Cnp avesse mosso opposizione.  

La  polizza  vita.  Disciplinata  dall’articolo  1882  del  codice  civile,  è  un  contratto  di

assicurazione che, nel suo concetto originario, vede impegnarsi il capofamiglia a garantire il

benessere dei propri congiunti anche in caso di morte. Per farlo, viene versato un premio alla

propria assicurazione che, da parte sua, si impegna a rendere una somma al termine di una

scadenza pattuita (nel caso in cui l’assicurato sia ancora in vita) oppure a provvedere al

sostentamento dei familiari a carico (in caso di decesso prima della data prestabilita).

Quello delle polizze vita, in realtà, costituisce un arcipelago di possibilità, che negli

anni le ha viste tramutarsi in prodotti finanziari a tutti gli effetti. In particolare, le cosiddette

polizze index linked sono contratti  il  cui  rendimento è legato agli  indici  di  alcuni mercati

borsistici. “Il premio versato – spiega l’avvocato Paolo Righini, esperto in diritto finanziario –

viene messo in una gestione separata e usato per compiere degli investimenti”.  

Investimento in titoli. Il valore della polizza (quindi il valore del premio e il versamento

degli interessi) è determinato dall’andamento di un paniere di titoli che vengono elencati nel

contratto. “La società non è tenuta a dire come e dove verranno investiti i nostri soldi –

specifica Righini – Il suo unico impegno è quello di restituire, al termine del contratto, una

somma maggiorata degli interessi stabilita dal valore dei titoli che vengono elencati”. Quindi,

perché tutto vada bene, il mercato azionario deve avere indici positivi.

A ben guardare, la garanzia assicurativa appare inconsistente. Mentre nel caso di

un’altra forma di assicurazione, ad esempio quella auto, a fronte del premio viene garantito






