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Domanda: le polizze vita sono impignorabili e 
insequestrabili? Per affrontare correttamente 
questo argomento sembra necessario prima 
inquadrarlo nella  tematica più ampia delle 

polizze assicurative e poi analizzare l’interpretazione giu-
risprudenziale circa l’insequestrabilità e l’impignorabilità 
delle polizze. 
La disciplina delle polizze assicurative deriva dal codice 
civile prima ancora che dalle leggi speciali successive e dal 
codice delle assicurazioni private. Le polizze vita godono 
di un regime particolare all’interno del nostro ordina-
mento e risultano essere uno strumento particolarmente 
efficace. Partiamo dall’articolo 1923 del codice civile ove 
si  afferma che:  «Comma 1: le somme dovute dall’assicu-
ratore al contraente o al beneficiario non possono essere 
sottoposte ad azione esecutiva o cautelare». Comma 2: 
«Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni rela-
tive alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei 
creditori e quelle relative alla collazione all’imputazione e 
alla riduzione delle  donazioni». 
Il primo comma dell’art. 1923 del codice civile è una di-
sposizione molto importante perché segna una deroga 
fortissima ad un principio di carattere generale, di cui 
all’art. 2740 c.c., quale quello della responsabilità patri-
moniale personale, alla luce del quale un soggetto rispon-
de nei confronti dei creditori con tutto il suo patrimonio. 
L’ordinamento codicistico del 1942, con tale disposizione, 
decise di prevedere un espressa deroga realizzando uno 
“sconto” molto rilevante nei confronti del contratto di as-
sicurazione sulla vita. Tale sconto sostanzialmente con-
sisteva - e consiste - nel fatto che, nel caso in cui il con-
traente stipuli un contratto di assicurazione sulla vita, le 
somme dovute dall’assicuratore al contraente o al benefi-
ciario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva 
o cautelare.  Il contratto di assicurazione sulla vita è un 
contratto trilaterale e quindi il soggetto beneficiario, che 
può coincidere con il contraente, ha diritto a delle som-
me, che non sono sottoposte a provvedimenti cautelari, 
né esecutivi. Con il secondo comma dell’art. 1923 c.c., il 
legislatore afferma che, se da un lato vi è uno sconto con 
l’impignorabilità e insequestrabilità delle polizze, dall’al-
tro lato ne circoscrive la portata affermando che comun-
que non potranno mai essere violate le norme imperative 
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L’evoluzione giurisprudenziale ha 
costruito una barriera intorno 

alle polizze vita tradizionali contro 
eventuali azioni cautelari o esecutive. 

Ma solo se componente finanziaria 
prevale su quella previdenziale

a tutela dei creditori o della successione legittima. 
Attraverso le polizze vita è possibile pianificare la pro-
pria successione. Questo però non è un atto mortis cau-
sa. Nel caso del contratto di assicurazione, il legislatore 
è assolutamente consapevole che si tratta di un modo per 
concedere a un soggetto di disporre per causa morte, an-
che se giuridicamente viene compiuto mediante una atto 
inter vivos. 
Il beneficiario della polizza che acquista il diritto alla ri-
scossione delle prestazioni assicurative, ossia le somme do-
vute dall’assicuratore, in ragione della morte dell’assicurato 
acquista mortis causa o inter vivos? acquista iure successio-
nis o ex contractu? Evidentemente acquista ex contractu, e 
ciò proprio perché il contratto trilaterale assicurativo rap-
presenta una deroga dell’ordinamento. 
Tutto il dibattito successivo di carattere giurisprudenziale 
sulle polizze vita sostanzialmente si è instaurato su questi 
presupposti: in prima battuta la giurisprudenza si è inter-
rogata, in presenza di polizze vita, sui limiti di esclusione 
della impignorabilità e dell’insequestrabilità, ma successi-
vamente è dovuta andare a controllare, in ordine alle po-
lizze sottoscritte, se le stesse davvero avessero i requisiti 
che, secondo l’interpretazione codicistica, garantivano quei 
principi a mente dei quali si poteva concedere una deroga 
sull’aggressione dei beni  da parte dei creditori.
Il tutto va poi inquadrato in una realtà storica europea e 
italiana nella quale le polizze vita hanno avuto una loro 
forte evoluzione. Si è partiti evidentemente da un concetto 
di polizza vita di carattere codicistico, e quindi fortemen-
te tradizionale, poi l’ordinamento, l’economia e la finanza 
si sono molto evolute dando origine a prodotti assicurativi 
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significativamente diversi da quelli di partenza. 
Se nel codice del 1942 il contratto di assicurazione sulla 
vita è concepito come un contratto relativamente semplice, 
nel codice delle assicurazioni e nella descrizione dei rami 
vita, i fenomeni sono divenuti sempre più complessi e di-
versificati. 
Difatti con la nascita e la diffusione delle polizze unit e 
index linked si è assistito all’affermazione di prodotti con 
formule legate all’andamento di fondi riservati, che pos-
sono essere fondi interni, esterni, oppure fondi collegati 
agli indici, in cui, sostanzialmente, la prestazione dell’as-
sicurazione perde quei requisiti di garanzia di rivalutazione 
che erano invece il portato originale della polizza vita per 
acquisire una forte e prevalente componente finanziaria. 
Gli interpreti e la giurisprudenza hanno dovuto lavorare 
sul concetto di interpretazione della polizza vita e sui suoi 
fenomeni evolutivi.
Vi sono poi le polizze del Ramo V: trattasi di polizze di 
capitalizzazione dove non è presente la componente vita, 
intesa come rischio demografico, perché il calcolo di pre-
stazione assicurativa è basato su principi di rivalutazione 
della prestazione che hanno pura natura finanziaria. 
Il quadro si completa anche sotto il profilo normativo con la 
riqualificazione, avvenuta negli anni 2005/2006 con la leg-
ge risparmio e il c.d. decreto Pinza, di quelle polizze, Ramo 
III e V, che furono definite prodotti finanziari assicurativi. 
Il riconoscimento da parte del legislatore della loro natura 
finanziaria però poteva sostanzialmente essere visto in due 
modi. Difatti, se è vero che detti prodotti sono stati oggetto 
di apposita normativa, è anche vero che questi stessi pro-
dotti sono talmente diventati di natura finanziaria, da aver 

perso o decisamente attenuato la loro matrice assicurativa, 
divenendo quasi più simili a forme di investimento. 
Esaminata una polizza, se la stessa viene ritenuta talmente 
debole sotto il profilo della componente di matrice assicu-
rativa da farla riqualificare come strumento finanziario o 
peggio ancora come servizio di investimento, ciò porta con 
sé delle conseguenze estremamente più gravi rispetto alla 
perdita dei vantaggi in termini di riduzione del potere di 
aggressione da parte dei creditori. 
Nella prassi operativa si è assistito in alcuni casi ad una mo-
difica dell’originario contratto di assicurazione, dove sotto 
la spinta commerciale, sono stati inventati nuove formule 
e prodotti in cui la matrice assicurativa risultava molto at-
tenuata. Tanto che in gergo si usa spesso parlare di “busta 
assicurativa” a proposito di polizze unit al cui interno sono 
stati in passato messi beni della più diversa natura, dai mo-
bili alle opere d’arte, alle barche ai tappeti fino alle società 
di famiglia. Evidentemente si è cominciato a concepire la 
polizza come un contenitore molto utile, duttile e flessi-
bile, ma che andava via via perdendo l’originaria natura 
assicurativa.
Inquadrato l’andamento storico-normativo delle polizze 
vita si può ora procedere ad analizzare l’evoluzione della 
giurisprudenza che può sostanzialmente dividersi in due 
filoni. Inizialmente la Corte di Cassazione, con orienta-
mento minoritario, pur riconoscendo la funzione sociale 
dei contratti di assicurazione sulla vita dalla quale deriva 
la deroga all’art. 2740 c.c. sulla responsabilità patrimoniale 
in relazione alle somme dovute dall’assicuratore, rinveniva 
nell’art. 1923 c.c. un mero regime di vantaggio per le com-
pagnie di assicurazione che nell’erogazione delle prestazio-
ni dovute non devono preoccuparsi di eventuali aggressioni 
da parte dei creditori dei beneficiari. La Corte Suprema di 
Cassazione, con sentenza n. 8676 del 26 giugno 2000, for-
nendo un’interpretazione restrittiva dell’art. 1923 c.c., ha 
affermato che «le somme dovute dall’assicuratore al con-
traente o al beneficiario che, ai sensi dell’art. 1923 c.c., non 
possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare 
e che si sottraggono al fallimento, sono unicamente quel-
le che costituiscono le indennità nella quale si traduce la 
prestazione finale dell’assicuratore, realizzandosi solo in tal 
modo la funzione di previdenza e di risparmio del contrat-
to. Nell’ipotesi, viceversa, del riscatto, non si raggiunge il 
fine previdenziale, per cui viene meno la ragione di esclu-
dere dall’attivo fallimentare l’importo del corrispondente 
valore». Sul punto si sono poi pronunciate le Sezioni Unite 
della Suprema Corte che hanno attribuito funzione pre-
videnziale alle polizze vita non solo nel solo caso in cui le 
stesse fossero giunte a naturale scadenza, ossia quando il 
beneficiario avesse maturato il diritto all’erogazione della 
prestazione finale, bensì anche in corso di contratto. Con 
sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008 i giudici hanno infatti 
affermato che «in tema di contratto di assicurazione sulla 
vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non 
consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al 
pari di quanto previsto per le “somme dovute”, di regola 
già impignorabili secondo l’art. 1923 c.c. - può agire contro 
il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della 
relativa polizza stipulata dal fallito quand’era in bonis, non 
rientrando tale cespite tra i beni compresi nell’attivo falli-
mentare ai sensi dell’art. 46, comma 1, n. 5, l. fallimentare, 
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considerata la funzione previdenziale riconoscibile al pre-
detto contratto». Le Sezioni Unite della Cassazione hanno 
quindi affermato che, ove sussistano le condizioni per la ri-
chiesta di riscatto, il contraente fallito potrà legittimamen-
te esercitarlo senza incorrere nella dichiarazione di ineffica-
cia di cui all’art. 44 della l. fall.. Le Sezioni Unite dunque, 
in virtù della funzione previdenziale del contratto di 
assicurazione sulla vita, hanno quindi affermato l’impi-
gnorabilità della polizza e la conseguente impossibilità di 
acquisire i premi versati e le prestazioni maturate (anche in 
seguito all’esercizio dell’eventuale diritto di riscatto antici-
pato) all’attivo fallimentare. 
In tal senso il Tribunale di Monza, con sentenza del 17 
gennaio 2006, pronunciandosi nell’ambito di un’opposi-
zione all’esecuzione, ha dichiarato fondato uno dei motivi 

di opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia quello con il quale 
l’opponente ha invocato a proprio favore il disposto di cui 
all’art. 1923 c.c. al fine di escludere la pignorabilità del-
le polizze da lui sottoscritte ed oggetto del procedimento 
esecutivo. In relazione a tale motivo di opposizione parte 
opposta ha sostenuto che le polizze in questione apparte-
nevano alla categoria delle polizze unit linked, eccependo, 
conseguentemente, che nelle stesse risulterebbe predomi-
nante la funzione finanziario-speculativa, atteso lo stretto 
collegamento tra la polizza e l’investimento in prodotti fi-
nanziari, e che i contratti non sarebbero dunque meritevoli 
di tutela ex art. 1923 c.c. stante l’assenza di funzione previ-
denziale degli stessi.
Il Tribunale di Monza ha tuttavia ritenuto che l’invocata 
componente finanziaria delle polizze evidenziata da parte 

L’evoluzione contrastante 
della giurisprudenza sul punto

1 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N.8676/2000
Ha affermato che le somme dovute dell’assicuratore al contraente o al 
beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva solo 
nel caso in cui realizzino esclusivamente una funzione di previdenza e di 
risparmio.

2 CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE SENTENZA N.8271/2008
Ha affermato che i premi delle polizze sono insequestrabili e impignorabili, 
così come stabilito dal codice civile, rimarcandone la funzione previdenziale.

3 TRIBUNALE DI CAGLIARI SENTENZA N.3233/2010
Ha affermato che le polizze linked sono prodotti finanziari e non possono 
essere qualificati come contratti assicurativi puri. Pertanto non sono 
insequestrabili ed impignorabili.

4 TRIBUNALE DI CASSINO SENTENZA N.860/2010
Ha affermato che nonostante la polizza soggetta al suo esame avesse 
una forte matrice finanziaria, la stessa non aveva preso la sua funzione 
previdenziale. In tal caso ha ritenuto applicabile l’art. 1923 del codice civile.

5 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N.8676/2000
Ha affermato che nelle polizze unit linked è assente la funzione 
previdenziale.
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opposta non era sufficiente ad elidere la natura assicurativa 
dei contratti. Sebbene la previsione del diritto di riscatto 
potrebbe far ritenere la polizza sganciata dalla funzione 
previdenziale, il giudice monzese ha ritenuto che, sino a 
quando la prestazione dell’assicuratore resti comunque an-
corata ad un evento attinente alla vita umana, con in più la 
previsione del premio di maggiorazione per decesso a se-
conda dell’età dell’assicurato, la finalità di risparmio non 
può valere a snaturare la sua natura di contratto di assicu-
razione. 
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 3233 del 2 novem-
bre 2010, ha sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 1923 c.c. 
relativo all’impignorabilità delle somme dovute dall’assicu-
ratore ad un’ipotesi di sottoscrizione di due polizze linked 
nelle quali risultava del tutto assente il rischio demografi-
co. Il Tribunale si è infatti pronunciato sostenendo che «in 
entrambe le fattispecie il rischio demografico è assente, se 
non limitatamente al caso di esistenza in vita alla scadenza 
nel secondo contratto, ipotesi questa inserita comunque in 
uno schema contrattuale in cui, assente completamente il 
rischio di investimento, il rischio demografico è ridotto ad 
un evento su tre e comunque contemperato dagli altri due 
casi. I suddetti contratti non possono dunque essere quali-
ficati contratti assicurativi puri, in base ai principi fonda-
mentali in materia di assicurazione (artt. 1882 e 1895 c.c.)».
Il Tribunale di Cagliari nella sentenza in commento, dopo 
aver rilevato l’assenza del rischio demografico, ha dunque 
riqualificato le polizze linked quali prodotti finanziari, con 
conseguente inapplicabilità dell’art. 1923 c.c. e sottoposi-
zione dei prodotti finanziari assicurativi acquistati da parte 
del fallito in bonis alla disciplina fallimentare (ed in parti-
colare allo scioglimento del contratto e al concorso formale 
dei creditori). La compagnia di assicurazioni è stata dunque 
condannata alla corresponsione del valore di riscatto delle 
polizze al fallimento del soggetto assicurato.
Gran parte della giurisprudenza successiva a quella ora ci-
tata, laddove si sia trovata al cospetto di polizze sulla vita 
a contenuto finanziario, si è interrogata sulla loro inseque-
strabilità e impignorabilità indagando volta per volta sulle 
caratteristiche dei singoli contratti al fine di verificare l’ap-
plicabilità o meno dell’art. 1923 c.c.. Con riferimento alle 
polizze index e unit linked, laddove si ritenga che la poliz-
za perda la sua matrice «vita» (e conseguentemente la sua 
funzione previdenziale) a vantaggio della sua componente 
finanziaria e laddove la prestazione dovuta dall’assicuratore 
dipenda in misura minima dal rischio demografico, vi sono 
i presupposti per poter giungere alla conclusione che tali 
contratti, pur essendo contratti di assicurazione sulla vita in 
quanto ricompresi nel Ramo III, siano privi della funzione 
sociale e previdenziale richiamata dalla Corte di Cassazio-
ne, con conseguente inapplicabilità dell’insequestrabilità e 
impignorabilità ex art. 1923 c.c.. Il Tribunale di Parma, con 
sentenza n. 1107 del 13 settembre 2010, in tema di impi-
gnorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita a contenu-
to finanziario, ha ritenuto che le polizze index linked sono 
assoggettabili a pignoramento, non potendosi applicare alle 
medesime l’esenzione di cui all’art. 1923 c.c. in quanto la 
causa giuridica di tali polizze non è assicurativa, ma trat-
tasi, in maniera prevalente, di prodotti finanziari a tutti gli 
effetti che possono essere riscattati in qualsiasi momento e 
che nulla garantiscono all’assicurato, nemmeno il recupero 

del valore investito, contrariamente a quanto si verifica per 
le polizze vita tradizionali.
Da ultimo, con sentenza del 1 luglio 2014, il Tribunale di 
Milano ha ritenuto non applicabile a due polizze (una ramo 
di I ed una di ramo III) l’art. 1923 c.c.. Il Tribunale me-
neghino ha sostenuto che «se è pur vero che quei contratti 
risultano essere stati connotati da una funzione previden-
ziale, essendo prevista … una prestazione avente ad oggetto 
il pagamento di una somma di denaro a favore della signora 
(…) in caso di morte della stessa, tale funzione risulta avere 
una posizione secondaria rispetto alla funzione di investi-
mento di denaro con esse attuato». Il Tribunale ha tratto 
tali conclusioni esaminando le modalità di rappresentazio-
ne del prodotto, il suo collegamento con il conto corrente 
della cliente e l’esistenza di un nesso forte tra prestazione ed 
esito dell’investimento. 
Di segno opposto la sentenza del Tribunale di Cassino del 
13 dicembre 2010 n. 860 che ha sostenuto che, nonostan-
te la polizza soggetta al suo esame fosse caratterizzata da 
una importante componente finanziaria, la stessa non aveva 
perso la sua matrice previdenziale. 
Il punto fondamentale della questione, che è stato oggetto 
di indagine da parte della giurisprudenza citata, è il fatto 
che le polizze a contenuto finanziario “pure” non garanti-
scono la corresponsione del capitale assicurato né in caso di 
riscatto, né in caso di verificarsi dell’evento assicurato, con 
inevitabile accollo da parte del sottoscrittore-contraente, o 
comunque del beneficiario, del relativo rischio. L’altro fat-
tore rilevante è costituito dal fatto che, in assenza di capitale 
garantito, classica prerogativa delle polizze di ramo I, non vi 
è neppure una rivalutazione sostanziale della prestazione in 
termini di rendimento. Di fronte ad una polizza vita intera 
caso morte a contenuto finanziario, in cui l’evento è certo 
e sicuro nell’an, la giurisprudenza afferma che in tal caso il 
rischio finanziario è sostenuto dal contraente, circostanza 
che fa venire meno così la natura assicurativa della polizza 
e, conseguentemente, il relativo regime normativo di favore.  
Trattasi di una visione oggettivamente poco condivisibile 
che si espone a significative censure. È evidente che l’evento 
è certo, ma è altrettanto evidente che nella polizza si pattu-
isce un coefficiente di rivalutazione in relazione all’età del 
soggetto assicurato (da 0,1%, al 5%, al 7% o al 10%), ed 
è altrettanto chiaro che detto coefficiente di rivalutazione 
ha una importanza non indifferente nelle polizze sulla vita 
a contenuto finanziario, atteso che rappresenta il rischio 
demografico che si assume la compagnia di assicurazioni 
che emette il contratto.  A fronte dell’orientamento giuri-
sprudenziale sopra rappresentato è necessario comprendere 
quale sarà l’evoluzione futura di questi tipi di contratti di 
assicurazione. Sorgono inoltre interrogativi circa la per-
durante impignorabilità e insequestrabilità di polizze di 
assicurazioni sulla vita in caso di provenienza illecita del 
denaro versato a titolo di premio unico. Tuttavia tale pro-
blematica deve essere affrontata sotto un profilo giuridico 
diverso: quello della nullità del contratto di assicurazione, 
con l’ulteriore questione del sequestro. Sul punto si osserva 
che la Cassazione penale ha graniticamente affermato che è 
doveroso distinguere profilo civilistico da quello penale: da 
un lato impignorabilità e insequestrabilità di matrice civile e 
dall’altro l’istituto del tutto differente del sequestro penale.

*(Zitiello Associati Studio Legale) 
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