
La qualificazione giuridica 
delle polizze a contenuto 
finanziario continua a interessare 
la giurisprudenza di merito a 
valle delle pronunce della Corte 
di Giustizia e della Cassazione, 
mostrando un andamento incerto 
di cui si fa fatica a comprendere 
l’andamento logico giuridico. 

Trasferimento del rischio
La Cassazione, con la sentenza 
5 marzo 2019, n. 6319, ha 
affermato che la causa della 
componente assicurativa delle 
polizze linked deve essere rinvenuta 
nel trasferimento del rischio 
dall’assicurato all’assicuratore, che, 
a pena di nullità, deve esistere al 

Coerenza cercasi
La giurisprudenza si è mostrata fin qui  incerta sui prodotti di investimento assicurativi
Servirebbe una maggiore uniformità di giudizio per favorire la trasparenza
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momento della stipula del contratto.  
I giudici di merito, al fine della 
qualificazione delle polizze linked, 
devono verificare l’effettiva 
sussistenza del rischio demografico 
non essendo sufficiente una mera 
previsione nominalistica del rischio 
demografico, ma, al tempo stesso, 
non ha fornito criteri certi per 
quantificare il rischio demografico 
perché la polizza possa ritenersi 
valida. Con la successiva ordinanza 
del 13 settembre 2019, n. 22891 
la Suprema Corte ha confermato 
il suo precedente orientamento 
escludendo che le polizze linked 
possano essere automaticamente 
ricomprese nello schema del 
contratto di assicurazione sulla vita, 

la cui causa deve essere ravvisata 
nel trasferimento del rischio 
dall’assicurato all’assicuratore.

In Europa rileva il pagamento
Al contrario la Corte di giustizia 
Europea, con sentenza del 31 
maggio 2018, aveva affermato 
che, per ricondurre un contratto 
alla nozione di contratto di 
assicurazione, è sufficiente che 
sia previsto il pagamento di un 
premio da parte dell’assicurato 
e, in cambio, la prestazione da 
parte dell’assicuratore in caso 
di decesso dell’assicurato o del 
verificarsi dell’evento previsto nel 
contratto. La Corte Europea non 
ritiene determinante l’effettiva 



oggetto è impossibile da attuare 
non essendoci alcun rapporto di 
commercializzazione da disciplinare 
tra assicurazione ed il contraente. 
A testimonianza del fatto che la 
giurisprudenza risulta ancora divisa, 
si segnala da ultimo la pronuncia del 
Tribunale di Viterbo del 16 settembre 
2020 oltre al già conosciuto Tribunale 
di Bergamo del 21 novembre 2019. 
Queste decisioni, con chiare e lucide 
argomentazioni, senza attardarsi 
sulla valenza finanziaria delle polizze 
unit linked, hanno riconosciuto 
l’esistenza del doppio binario e hanno 
confermato la validità delle polizze 
in ragione della non applicabilità 
dell’obbligo di forma scritta del 
contratto nel caso in cui le polizze 
siano state distribuite da intermediari 
tradizionali. Questo conferma che 
un’analisi lucida e coerente non può 
prescindere da una visione diacronica 
delle norme e da un’interpretazione 
sistematica delle stesse di cui IDD 
rappresenta l’anello finale. 

*Luca Zitiello, fondatore dello 
studio legale Zitiello Associati, 
è autore di libri e di numerose 
pubblicazioni in tema di 
intermediazione finanziaria.
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quantificazione economica in 
polizza del rischio demografico, 
ritenendo sufficiente la sua 
previsione e la relativa copertura 
assicurativa del rischio all’interno 
della polizza.

Visione parziale
È interessante notare come in Italia 
esista un filone giurisprudenziale 
che viene chiamato a pronunciarsi 
sulla validità della polizza con 
riferimento alla violazione dell’art. 
23 del TUF, ossia della necessaria 
presenza di un contratto scritto 
previsto a pena di nullità, in 
ragione del fatto che la normativa 
di riferimento vigente dal 2005 
fino alla recente implementazione 
della IDD (la direttiva europea 
che a grandi linee ricalca i principi 
cardine della Mifid, adattandole al 
comparto assicurativo) prevedeva 
l’applicazione degli artt. 21 e 23 
del TUF alle polizze a contenuto 
finanziario.
Quello che delude è l’andamento 
logico di alcune decisioni di merito 
che, con una visione parziale della 
normativa applicabile, non tengono 
in dovuto conto tutti i profili 
della legislazione di supplenza del 
TUF e del Regolamento Consob. 
In particolare, non si riconosce 
la sussistenza del principio del 
cosiddetto doppio binario e quindi 
la non applicazione degli artt. 21 e 
23 del TUF alle polizze distribuite 
attraverso i canali tradizionali, 
come gli agenti ed i broker. 
L’errore di questa interpretazione 
è dimostrato in modo evidente 

dall’evoluzione normativa 
conseguente all’implementazione 
di IDD volta a superare proprio a 
superare il doppio binario attraverso 
l’abrogazione del vecchio 25 bis del 
TUF e la riconduzione unitaria della 
disciplina all’interno del Codice delle 
Assicurazioni. 

Il valore delle firme
In modo superficiale, di recente 
Tribunale di Roma, con decisione 
del 21 ottobre 2020 che richiama 
a supporto quella della Corte di 
Appello di Reggio Calabria, n. 385 
dell’11 maggio 2020, afferma che è 
ininfluente che gli investitori abbiano 
sottoscritto la polizza attraverso un 
broker, invocando la carenza di un 
contratto scritto tra la compagnia 
ed i clienti che renderebbe nulla la 
polizza. Ma il Tribunale sbaglia due 
volte: la prima perché un contratto 
scritto tra cliente e compagnia esiste 
ed è la polizza, la seconda perché 
invoca l’assenza di un contratto che 
avrebbe ad oggetto un’attività, quella 
di distribuzione, che la compagnia 
non ha mai svolto nei confronti del 
cliente. Inevitabilmente si giunge 
all’assurda conclusione per cui la 
polizza sarebbe nulla in quanto 
sprovvista di un contratto il cui 

     La Corte Europea non ritiene determinante 
l’effettiva quantificazione economica 
in polizza del rischio demografico, 
considerando sufficiente la sua previsione 
e la relativa copertura assicurativa del rischio


