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POLIZZE VITA: 
QUALI PROSPETTIVE 

PER L’IMPRENDITORE?

  

Le imprese nella determinazione delle coperture assicurative in caso di 
decesso tengono conto, ai fini del rispetto del principio di cui al comma 
1, dell’ammontare del premio versato dal contraente»), si è aperta la 
via ad un’interpretazione meno rigorosa di questo tipo di 
prodotti assicurativi, dal momento che anch’essi acquiste-
rebbero il requisito della “previdenzialità” delle altre polizze 
vita per il fatto che il contraente assicurato, indipen-
dentemente dall’andamento degli indici azionari, ha la 
certezza di realizzare, alla scadenza del contratto o in 
caso di liquidazione o riscatto, almeno il capitale ini-
zialmente investito.
Ciò che è importante segnalare è che tale indirizzo è sta-
to accolto anche tra le fila della più recente giurisprudenza. 
In particolare, una pronuncia del 2012 del Tribunale Civile 
di Roma ha stabilito che le polizze Index Linked, pur 
avendo una elevata componente finanziaria, rimango-
no comunque prodotti assicurativi sia perché l’assicu-
ratore corre il rischio cosiddetto demografico (in quanto 
la prestazione è dovuta al verificarsi di un evento attinente 
alla vita umana), sia perché il rischio delle perdite finan-
ziarie è sostenuto anche dall’assicuratore quanto meno 
nel consentire, a determinate condizioni, il riscatto an-
ticipato delle polizza.
Per il requisito della “previdenzialità” anche nelle polizze 
a contenuto finanziario (purché in presenza di un minimo 
rischio demografico), può loro essere applicata la previsione 
contenuta nell’art. 1923 cod. civ., con la conseguenza che 
anche tali contratti possano ben venir sottratti dall’attivo 
fallimentare.

Le polizze vita a contenuto previdenziale (sia “puro” che 
ricollegato a particolari indici azionari) diventano così un 
efficace strumento di separazione patrimoniale a vantaggio 
degli imprenditori.

Dott.ssa Giulia Venanzoni



I. Le polizze vita a contenuto previdenziale: impignora-
bilità delle somme dovute dall’assicuratore 
L’assicurazione sulla vita ha come oggetto il cd. “rischio 
demografico”, ovvero il rischio specificamente connesso 
all’oscillazione della durata della vita del soggetto assicurato 
rispetto alla vita media rilevata dalle statistiche, che l’impresa 
di assicurazione assume su di sé dietro corresponsione da par-
te del soggetto assicurato di “premi”. Nel caso si concretizzi 
l’evento cui è ricollegato il pagamento del premio al benefi-
ciario individuato dall’assicurato (il decesso) o nel caso in cui 
il contratto giunga alla sua naturale scadenza, l’impresa sarà 
obbligata alla liquidazione della prestazione assicurata.
Le somme percepite a titolo di liquidazione della prestazione 
assicurata hanno la medesima natura degli importi percepiti 
da un soggetto-lavoratore subordinato a titolo di trattamento 
pensionistico.
Tale funzione è la ratio e, nel contempo, la giustificazione della 
previsione di cui all’art. 1923 cod. civ., che stabilisce l’impigno-
rabilità ed insequestrabilità delle somme dovute dall’assicura-
tore al contraente o al beneficiario di polizze vita, nell’esigenza 
di protezione della famiglia cui è finalizzata, più in generale, la 
stipula di tali contratti di assicurazione.
Occorre a questo punto analizzare il contenuto dell’art. 1923 
cod. civ. alla luce delle disposizioni dettate dalla legge falli-
mentare. In particolare, all’art. 46, n. 5) L. Fall. è stabilito che 
“non sono comprese nel fallimento le cose che non possono essere pignorate 
per disposizioni di legge”. E ancora, all’art. 46, n. 2) L. Fall. viene 
stabilito che “non sono compresi nel fallimento: […] gli assegni aventi 
carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito gua-
dagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il manteni-
mento suo e della sua famiglia”.
In caso di fallimento dell’assicurato, sembrerebbe che i credi-
tori del titolare del diritto all’indennizzo (assicurato stesso o 
beneficiario) possano aggredire i soli premi pagati in base al 
disposto di cui all’art. 1923 cod. civ.
Emerge un aspetto peculiare delle polizze vita a contenuto 
previdenziale in caso di fallimento dell’assicurato: esse sem-
brano delinearsi come dei patrimoni separati rispetto al patri-
monio del fallito che viene, invece, regolarmente appreso al 
fallimento per il suo totale.
Le somme risultanti dalla liquidazione delle polizze vita, infat-
ti, sia in base al dettato di cui all’art. 1923 cod. civ. in combi-
nato disposto con l’art. 46, n. 5) L. Fall., sia secondo quanto 
previsto all’art. 46, n. 2) L. Fall. sono sottratte alla disponibilità 
del Curatore fallimentare. 

II. Il riscatto anticipato delle somme derivanti dalle poliz-
ze vita a contenuto puramente patrimoniale
Nella prassi ci si è domandati quale fosse la sorte del contratto 
di assicurazione sulla vita a seguito dell’apertura della procedu-
ra fallimentare e soprattutto quale fosse la sorte delle somme 
in esso vincolate.
Sul punto sono definitivamente intervenute le Sezioni Unite 
della Cassazione che, con la sentenza n. 8271 del 31.03.2008, 
hanno affermato che il Curatore fallimentare non può agire 
contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto 
della polizza vita e che, del pari, le somme dovute a tale 
titolo all’assicurato non possono entrare nella massa fal-
limentare.
Quel che rileva nel ragionamento della Suprema Corte è pro-
prio l’interpretazione resa sulla natura delle polizze vita: si rico-
nosce la dimensione evolutiva assunta da tale strumento «quale 
forma di assicurazione privata maggiormente affine agli istituti di previ-
denza elaborati dalle assicurazioni sociali».
Secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, pertanto, i 
creditori fallimentari non avrebbero alcun diritto di aggredire 
le somme facenti parte di polizze vita intestate al fallito, salvo 
due ipotesi.
2.a) L’azione revocatoria sui soli premi pagati
In esito al ragionamento svolto, la Corte di Cassazione stabilisce 
che l’unico rimedio a disposizione del Curatore è l’azione revo-
catoria relativamente ai premi pagati dal fallito, in base al com-
binato disposto degli artt. 1923, 2 comma cod. civ. e 67 L. Fall. 
Simile rimedio può, però, essere azionato solo qualora il con-
tratto di assicurazione sulla vita appaia espressamente stipula-
to con il fine di arrecare un pregiudizio agli stessi creditori ed 
il termine del periodo sospetto da prendere in considerazione 
per l’azione è di sei mesi a ritroso dalla dichiarazione di falli-
mento.
2.b) La funzione previdenziale ed il provvedimento del Giudice delegato ai 
sensi dell’art. 46, 2 comma L. Fall.
Le polizze vita, per la loro funzione “previdenziale”, posso-
no essere equiparate alle «pensioni» che, ai sensi dell’art. 46, n. 
2 L.Fall. restano estranee dalla procedura fallimentare e non 
possono essere reclamate dal Curatore o dai creditori del fallito.
L’art. 46, 2 comma L.  Fall. impone che il Giudice Delegato 
fissi con un apposito decreto i limiti entro cui il fallito può di-
sporre delle somme percepite a titolo di assegni alimentari, sti-
pendi, pensioni, salari e guadagno della propria attività, tenuto 
conto della sua condizione personale e di quella della sua 
famiglia. 

Sembrerebbe potersi ipotizzare che nel caso in cui il fal-
lito chieda ed ottenga il riscatto in suo favore di una o 
più polizze vita sottoscritte, il Curatore, una volta venuto a 
conoscenza del valore delle somme liquidate e ritenendolo 
non congruo rispetto alle esigenze di vita del fallito e della 
sua famiglia, possa sollecitare il Giudice Delegato perché 
intervenga a fissare con proprio decreto motivato ex art. 
46, 2 comma L.Fall. i limiti entro i quali esso potrà disporre 
delle somme liquidate, lasciando così che il residuo venga 
appreso al fallimento.
Vero è, però, che in mancanza di un provvedimento del 
Giudice Delegato che si pronunci in tal senso, il fallito po-
trà disporre delle somme percepite a titolo di riscatto di 
polizze vita a finalità previdenziale.

III. Il particolare caso delle polizze unit linked ed in-
dex linked
Esistono anche prodotti assicurativi diversi dalle polizze 
vita del ramo I del Codice delle Assicurazioni: i cd. prodot-
ti assicurativo – finanziari, o polizze Unit e Index Linked, di-
sciplinati nel ramo III del Codice delle Assicurazioni, la cui 
peculiarità consiste nel fatto che assolvono più ad una fun-
zione di investimento di capitali che a quella previdenziale.
Tradizionalmente sono definiti come contratti le cui pre-
stazioni finali sono ricollegate a particolari indici di borsa, 
con il risultato che quel “rischio demografico” che è alla 
base del contratto di assicurazione vita e che normalmen-
te è assunto dall’impresa di assicurazione non è presente, 
e addirittura ogni altro rischio è assunto esclusivamente 
dall’assicurato (con la conseguenza che non è sempre certo 
che il contraente arrivi a recuperare anche solo il capitale 
inizialmente investito).
Per questo essi vengono tradizionalmente classificati come 
strumenti finanziari.
Con l’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32, ed in 
particolare con la previsione di cui all’art. 9 (per cui «i con-
tratti classificati nel ramo III di cui all’art. 2, comma 1, del decreto, 
sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte 
dell’impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia indipendente 
dalla valutazione del rischio demografico.


