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Tutti si stanno interrogando sugli impatti della nuova 

direttiva Idd in tema di distribuzione assicurativa e, in 

particolare, sulla qualificazione delle polizze. 

Chi scrive è convinto che le modifiche apportate nel 

Testo unico della finanza e nel Codice delle assicura-

zioni dal decreto di recepimento siano da salutare con 

favore in quanto idonee a creare chiarezza, ponendo 

fine al regime del cosiddetto doppio canale. Quest'ul-

timo vedeva l'applicazione delle norme del Cap o del 

Tuf a seconda che l'attività di intermediazione assi-

curativa fosse svolta dal canale tradizionale (agenti o 

broker) o da intermediari come banche e Sim. 

Su questa situazione è intervenuto il tribunale di Bre-

scia, con una sentenza del 13 giugno 2018 che ha ad 

oggetto una multiramo, ossia una polizza che vede la 

compresenza del Ramo I e III. Il giudice ha ricono-

sciuto la sussistenza dell'impignorabilità e insequestra-

bilità di una polizza multiramo e ha affermato l'ap-

plicabilità al caso dell'art. 1923 c.c.. Con riferimento 

alle polizze di Ramo III (index e unit linked) il giudice 

afferma che rientrano "a pieno titolo nella nozione di 

contratto assicurativo sulla vita". 

A sostegno di ciò richiama sia l'art. 4 del regolamen-

to Priips e la definizione di prodotto di investimento 

assicurativo in esso contenuta, sia la direttiva Idd, 

giungendo all'affermazione secondo cui da tali fonti 

di natura sovranazionale si ricava che l'assenza di ga-

ranzia di restituzione del capitale investito non costitu-
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isce elemento ostativo alla qualificazione del contratto 

come assicurativo. Secondo la decisione del tribunale 

la natura previdenziale di un investimento non può 

farsi discendere dalla sussistenza di un rendimento ga-

rantito o dall'assenza di rischio in capo all'investitore, 

altrimenti si finirebbe per negare natura previdenziale 

a prodotti già diffusi e ritenuti idonei. Ciò che conta è 

che ci sia da parte della compagnia l'assunzione di un 

rischio demografico basato su valutazioni statico-at-

tuariali che, sotto il profilo prudenziale, coincide con 

l 'appostamento in bilancio delle riserve tecniche. 

La chiarezza della decisione emerge fin dalla formu-

lazione da parte del giudice di una premessa metodo-

logica: nell'ambito dei mercati regolamentati il potere 

del giudice di riqualificare un contratto si atteggia in 

modo molto diverso rispetto a quando un contratto 

venga concluso tra privati in un settore non sogget-

to a vigilanza pubblica. Nel primo caso, e il settore 

assicurativo ne è un esempio, il nomen juris, più che 

frutto dell 'autonomia negoziale, deriva da valutazioni 

qualificate e condotte sulla base di norme imperative 

che regolano il settore. 

La sentenza lascia ben sperare sugli effetti positivi che 

potranno derivare dal fatto che nella nuova norma-

tiva vi è una definizione di prodotti di investimento 

assicurativi che supera quella di prodotti finanziari e 

che tutta la disciplina delle polizze è contenuta nel solo 

codice delle assicurazioni. 0 
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