Cass. Civ., Sez. III, sent. 5 marzo 2019, n. 6319
Polizze unit linked - nullità - mancata previsione rischio demografico
nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed
assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa finanziaria”, la parte qualificata come
“assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle
assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla
ricorrenza del “ rischio demografico” rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l’entità della
copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere
vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte
temporale ed alla tipologia dell’investimento.
Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici,
la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il “ rischio demografico >>.
<<
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COMMENTO:
le polizze linked sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano in recepimento della prima
Direttiva comunitaria vita n. 79/267/CEE con la legge n. 742/1986, che disciplinava le assicurazioni
sulla durata della vita umana connesse a fondi di investimento in cui il premio corrisposto veniva
impiegato per l’acquisto di titoli, al cui rendimento era legata l’entità del capitale dovuto da parte
dell’assicuratore al verificarsi dell’evento attinente la vita umana.
Esse si suddividono in polizze unit linked ( oggetto della sentenza in epigrafe), che hanno un
rendimento parametrato all’andamento dei fondi comuni di investimento e in polizze index linked,
che sono legate ad indici azionari o ad altri valori di riferimento.
Sia le polizze unit che quelle index linked possono essere garantite (il rischio finanziario continua
ad essere totalmente in capo all’assicurazione che garantisce la restituzione del capitale:
l’assicurato può ricevere anche un importo maggiore se gli investimenti hanno avuto un buon
rendimento, ma in ogni caso il capitale iniziale è garantito), parzialmente garantite (il rischio
finanziario viene ripartito tra i due contraenti: l’assicurazione è infatti tenuta a corrispondere al
contraente soltanto una parte del capitale investito, oltre all’eventuale differenziale derivante dal
rendimento) e pure (il rischio finanziario è a carico dell’assicurato e quindi questi non ha alcuna
garanzia di ricevere il capitale inizialmente apportato, in quanto l’importo che la compagnia gli
deve corrispondere è esclusivamente collegato all’andamento del titolo e dei mercati finanziari).
Il d.lgs. 209/2005, all’art. 2, definisce le polizze linked come le assicurazioni sulla durata della vita
umana le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento.
La previsione generale contenuta nel d.lgs. n. 209/2005 in ordine alle polizze linked non vale, però,
a far concludere per l’inclusione automatica di tali polizze nello schema legale del contratto di

assicurazione di cui agli artt. 1882 – 1895 c.c., la cui causa deve essere rinvenuta nel
trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere
alla stipula del contratto.
Nella fattispecie tipica di cui all’art. 1882 c.c. rientrano, senza ombra di dubbio, le polizze che
operano la sostituzione della prestazione fissa dell’assicuratore con una variabile, agganciata a
parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico. In questo caso, pur
attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall’assicuratore sull’assicurato, in ordine al valore
finale della prestazione, il contratto mantiene una funzione assicurativa, individuabile quale causa
concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici.
Nella pratica, però, le polizze linked vengono assimilate alle polizze vita tradizionali, creando non
pochi problemi ai sottoscrittori, i quali non vengono correttamente informati della natura giuridica
e dei rischi derivanti dalla stipulazione di questo tipo di polizze, tant’è che in materia è dovuta
intervenire nuovamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In breve questi i fatti.
L’assicurato Daghero Roberto aveva stipulato con la Credit Suisse Life & Pension A.G. un contratto
di assicurazione sulla vita “Unit Linked – Life Portfolio Italy”, versando un premio unico che era
stato gestito dalla società contraente Credit Suisse Life & Pension A. G. mediante acquisto di quote
del Fondo assicurativo interno la cui variazione di valore dipendeva dall’oscillazione del prezzo delle
attività finanziarie sottostanti, individuate in alcuni specificati Fondi di investimento, all’andamento
dei quali era collegata l’entità delle prestazioni assicurative garantite.
Ai sensi dell’art. 8 CGC, in caso di decesso degli assicurati i beneficiari dovevano percepire sia il
controvalore dell’investimento rilevato nella prima finestra di uscita successiva alla richiesta di
liquidazione per il decesso sia un capitale aggiuntivo pari allo 0,1 % del controvalore delle quote il
quale non poteva essere superiore alla somma di € 15.000,00 e il costo per tale copertura era a
carico del contraente mediante prelievo annuale dal Fondo Assicurativo interno.
Trascorsi nove mesi dalla stipula del contratto, dall’estratto conto era emerso che il valore delle
quote presentava una perdita superiore al 50 % del capitale. La società contraente imputava il
risultato negativo al “crack Maddoff”, atteso che oltre la metà del Fondo Interno era stato investito
in prodotti che facevano parte delle operazioni finanziarie in esso coinvolte.
Il contratto stipulato dal signor Daghero Roberto, pur essendo denominato Contratto di
Assicurazione sulla Vita “Unit Linked – Life Portfolio Italy” era ricollegato al valore di quote di
organismi di investimento collettivo di risparmio ed era ricompreso fra le polizze assicurative ramo
vita previste nella classificazione disciplinata dal d.lgs. n. 209/2005, art. 2, punto III e, inoltre,
nella polizza mancava la concreta previsione del “ rischio demografico”, caratterizzante il contratto
di assicurazione sulla vita tradizionale ed attinente alla durata della vita umana.
La mancata previsione di un “rischio demografico” tale da poter qualificare il contratto come
assicurazione sulla vita e la scorretta ed incompleta informazione preventiva in ordine ai rischi
dell’operazione avevano determinato l’assicurato a stipulare il contratto in parola.
Per tali ragioni, chiedeva al Tribunale, in via principale di dichiarare la nullità del contratto di
assicurazione sulla vita “Unit Linked – Life Portfolio Italy” stipulato unicamente con la Credit Suisse
Life & Pension A. G., in via subordinata, l’annullamento della polizza con restituzione del premio e
degli accessori maturati ed in ulteriore subordine, l’accertamento sia della responsabilità
precontrattuale che dell’inadempimento contrattuale di entrambe le società convenute, con
dichiarazione di risoluzione del contratto e con tutte le conseguenze risarcitorie da ciò derivanti.
Il Tribunale rigettava tale richiesta e, dunque, l’assicurato proponeva ricorso alla Corte di Appello
di Torino, al fine di far cassare la sentenza emessa dal Tribunale, la quale, però, rigettava la

medesima domanda, perché i giudici di merito, come i giudici di primo grado, propendevano per la
natura miste ( finanziaria ed assicurativa sulla vita) delle polizze linked e affermavano che in
ragione della prevalenza della causa finanziaria su quella assicurativa, il rischio demografico, tipico
di un’assicurazione sulla vita, poteva essere anche minimale, in quanto la polizza non era collegata
al rapporto tra la somma da corrispondere all’assicurato e l’ammontare del premio versato,
siccome il capitale dipendeva dalla performance del fondo.
Il ricorrente, pertanto, propone ricorso per cassazione articolato in undici motivi per far cassare la
sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino e le parti intimate resistono con controricorso e
memorie.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1882, 1919 e segg. c.c., degli artt.
1,2,11,23,27,165,167,179 d.lgs 209/2005 e dell’art. 1 co. 1 lett. w bis d.lgs 58/1998, perché la
Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le norme che disciplinano la fattispecie,
negando che da esse dovesse evincersi un obbligo dell’assicuratore di corrispondere somme di
entità dipendente sia dal rischio che dall’ammontare del premio versato. Una corretta
interpretazione della disciplina del codice delle assicurazioni, invero, avrebbe dovuto indurre i
giudici di merito a dichiarare la nullità della polizza, atteso che la prestazione che viene garantita, il
cui costo è a carico dell’assicurato, è talmente esigua da dover essere considerata irrisoria a fronte
della sua essenzialità.
Con il secondo motivo, lamenta, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 183 co VI e
art. 345 c.p.c., perché erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto che il costo del rischio
demografico gravante sull’assicurato fosse stato da questi sollevato per la prima volta in appello e
fosse quindi inammissibile.
Con il terzo motivo, ex art. 360 co 1 n. 3 c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
1418 c.c., artt. 27 e 41 del d.lgs 209/2005; la circolare ISVAP 474/2002 e la circolare ISVAP
551/2005, perché la Corte territoriale ritiene legittima la possibilità di acquistare, nell’ambito del
contratto stipulato, i fondi hedge found anche se sottostanti a normativa straniera, in tal modo
addossando il rischio finanziario di tali operazioni soltanto sull’assicurato.
Con il quarto deduce, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1337 c.c., 183 e 185
d.lgs 209/2005, artt. 21 e 25 bis TUF, artt. 39, 40 e 85 Regolamento Consob 2007; artt. 47, 49 e
52 Regolamento ISVAP 2005 e, inoltre, deduce, ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame della
erronea valutazione degli altissimi profili di rischio dei singoli prodotti.
Con il quinto ed il sesto deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1337 c.c. e
dell’art. 185 d.lgs. n. 209/2005 sugli obblighi informativi che il ricorrente assume non essere stati
assolti dalla compagnia di assicurazione.
Con il settimo e l’ottavo deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione dell’art. 183 co. 6
c.p.c. in relazione alla erronea valutazione dell’inadempimento degli obblighi di informazione
concernenti il conflitto di interessi fra le società convenute e sulla medesima questione deduce, ex
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 85 e 86 Reg.
Consob 16190/2007.
Con il nono deduce, ex art. 360 co. 1 n. 5, l’omesso esame della clausola negoziale che impone
alla società di intermediazione una gestione finanziaria indipendente nonché l’adozione di misure
volte a salvaguardare i diritti dei contraenti.
Con il decimo e l’undicesimo deduce, ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1228 e 2049 c.c., nonché dell’art. 119 d.lgs. 209/2005, perché il profilo risarcitorio
riconducibile alla responsabilità precontrattuale deve essere ascritto alla condotta di entrambe le

società controricorrenti e che la Corte ha, con ciò, violato l’art. 119 CdA che prevede la
responsabilità solidale della banca anche per la responsabilità dell’intermediario finanziario e,
inoltre, deduce, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 342 c.p.c., prospettando che la
Corte ha impropriamente ritenuto che la domanda di responsabilità precontrattuale fosse
ricompresa in quella per inadempimento.
La Corte di Cassazione accoglie il primo ed il secondo motivo, che vanno esaminati
congiuntamente per intrinseca connessione logica, perché ritiene che fosse compito dei giudici di
merito valutare l’entità della prestazione per verificare se la porzione causale del contratto
ascrivibile al rischio assicurativo, ricondotto a quello demografico, trattandosi di una polizza vita,
fosse stato effettivamente contemplato o se l’entità della prestazione garantita, a fronte del
capitale versato, fosse talmente irrisoria da vanificare completamente l’equilibrio delle prestazioni.
Inoltre, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare anche la circostanza che l’importo indicato
fosse detratto dal Fondo interno e quindi a carico dell’assicurato, perché questa circostanza era
stata correttamente e tempestivamente introdotta nel giudizio attraverso la trascrizione dell’art. 8
CGC contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Rigetta il terzo, il quinto ed il sesto perché in relazione al terzo la questione è stata correttamente
affrontata dalla Corte di Appello che ha affermato che le circolari richiamate non sono applicabili
alla società contraente che ha sede in Liechtenstein; in relazione al quinto e al sesto, la
motivazione sviluppata dalla Corte è congrua e logica, perché l’obbligo informativo è stato assolto
dalla compagnia di assicurazione.
Dichiara inammissibili il quarto, il settimo, l’ottavo e il nono, perché in ordine al quarto, al settimo e
all’ottavo, le censure mosse mascherano una richiesta di rivalutazione di merito che è preclusa in
sede di legittimità; in ordine al nono, la pronuncia impugnata è una sentenza di appello
confermativa di quella di primo grado( c.d. doppia conforme).
Infine, dichiara assorbiti il decimo e l’undicesimo sia dall’accoglimento dei primi due motivi sia dalla
dichiarazione di inammissibilità ed infondatezza delle censure volte a contestare la negligenza delle
società sotto il profilo degli investimenti finanziari.
In definitiva, la Corte di Cassazione cassa la sentenza emessa dalla Corte territoriale in relazione ai
primi due motivi di ricorso e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione per il riesame della
controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, perché, pur
avendo le polizze unit linked natura mista ( finanziaria ed assicurativa sulla vita) e, pur essendo
prevalente la componente finanziaria su quella assicurativa, quest’ultima deve rispettare i criteri
delineati sia dal codice civile sia dal codice delle assicurazioni.
Alla luce delle evidenziate coordinate ermeneutiche, in ossequio ai principi statuiti dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione del 2012 in tema di contratto di assicurazione sulla vita e
a quelli delle Sezioni Unite del 2014 e della Sezione VI del 2018 in tema di nullità, spetta ai giudici
di merito sia delineare la natura giuridica delle polizze unit linked sia valutare, in relazione all’entità
della copertura assicurativa, all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte
temporale ed alla tipologia dell’investimento, se fosse o meno prevista la copertura dal c.d. rischio
demografico, tipico delle polizze vita tradizionali, e se l’entità della prestazione garantita, a fronte
del capitale versato, fosse talmente irrisoria da vanificare completamente la sinallagmaticità delle
prestazioni, tanto da rendere nulle queste tipologie di polizze assicurative.

