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La tematica di investimento: Le polizze unit linked sono 

prodotti assicurativi 

 

Una recente sentenza del tribunale di Roma si è pronunciata nuovamente sulla natura assicurativa dei 

contratti di Investimento con contenuto finanziario.  

Due nuove sentenze gemelle del 28 maggio 2021 del Tribunale di Roma, il quale si è pronunciato sul tema della 

qualificazione delle polizze a contenuto finanziario confermando la natura assicurativa delle polizze unit linked (i 

cosiddetti prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione).  

SENTENZA ISPIRATA ALL’UE  

Il ragionamento logico giuridico adottato dal Tribunale di Roma si ispira apertamente alla giurisprudenza della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea e a un noto precedente del Tribunale di Bergamo che a quest’ultima dichiaratamente si 

conforma. La Corte di Giustizia Europea ha infatti rilevato che i contratti unit e index linked sono normali nel diritto delle 

assicurazioni, in quanto il legislatore comunitario ha ritenuto tali tipologie di contratti rientrare in un ramo 

dell’assicurazione sulla vita. Più recentemente la giurisprudenza comunitaria, oltre a rilevare che la consulenza su prodotti 

di investimento assicurativi rientra nell’ambito dell’intermediazione assicurativa e non già nella consulenza in materia di 

investimenti, ha altresì affermato che per poter qualificare un prodotto come assicurativo è sufficiente che le condizioni 

contrattuali prevedano il pagamento di un premio da parte dell’assicurato a fronte dell’assunzione, da parte dell’impresa 

di assicurazioni, dell’obbligo di erogare la prestazione al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato o di un altro evento 
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dedotto in contratto. Quello che conta per la Corte di Giustizia è che l’evento morte costituisca il fattore per il sorgere, in 

capo alle imprese, dell’obbligo di erogare la prestazione contrattualmente pattuita in favore dei beneficiari designati. A 

livello comunitario, infatti, ai fini della qualificazione di un contratto come assicurazione sulla vita, non è necessaria né la 

sussistenza di un rischio demografico economicamente apprezzabile, né il trasferimento del rischio dall’assicurato 

all’assicuratore.  

DUE SENTENZE GEMELLE  

Le due sentenze gemelle del Tribunale di Roma si allineano a quell’orientamento giurisprudenziale di merito, che va 

sempre più consolidandosi, secondo cui le polizze a contenuto finanziario, nonostante la loro evidente ed indiscutibile 

componente finanziaria, sono in primis contratti assicurativi in quanto espressamente previsti nel diritto delle 

assicurazioni.  

Attraverso queste ulteriori sentenze viene ribadito, pertanto, come gli strumenti di investimento assicurativi, sotto 

l’aspetto della pianificazione della successione del proprio patrimonio, rappresentino una forma di protezione fiscale oltre 

che essere uno strumento finanziario che agevola la partizione dello stesso agli eredi. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

L’ANGOLO DELLA SOSTENIBILITA’ 

I trend strutturali: Il momento di investire nella sicurezza informatica è adesso 

La frequenza degli attacchi hacker è destinata ad aumentare man mano che il 

mondo diventa sempre più digitale. 

 

La digitalizzazione è destinata a rivoluzionare, domani ancor di più di oggi, ogni singolo aspetto dell’esistenza. Tutto ormai 

passa da smartphone, tablet e pc, veri e propri custodi di dati importantissimi. 
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Privacy e sistemi digitali sono messi continuamente a rischio: gli hacker attaccano in media una volta ogni 39 secondi, il 

che equivale a 2.244 volte al giorno. La sicurezza informatica rappresenta una componente che diventerà fondamentale 

nella nostra economia tecnologica. 

La frequenza e la portata di questi attacchi aumentano man mano che il nostro mondo diventa sempre più connesso. 

In particolare sono tre i pericoli che le aziende devono affrontare quotidianamente:  

- mancanza di sufficienti capacità di cybersecurity;  

- crescita esponenziale dei dati; 

- connettività in continuo aumento.  

Entro il 2025, si prevede che ci saranno più di 30 miliardi di dispositivi connessi, il che equivale a quattro dispositivi per 

persona a livello globale. 

COME INVESTIRE NELLA CRESCITA DELLA SICUREZZA INFORMATICA? 

La Cybersecurity è un'industria complessa che propone soluzioni a una varietà di problemi, fornendo al contempo una 

grande opportunità di diversificazione e di esposizione diretta. 

Cosa ci dobbiamo aspettare?  

Il crimine informatico è un trend di lungo termine che ha subito un'accelerazione a causa della pandemia. Questo ha, a 

sua volta, consolidato l'importanza della sicurezza informatica come parte dell'economia globale in futuro. La crescente 

sofisticazione del crimine informatico è allarmante e di difficile comprensione per la maggior parte delle persone non 

specializzate nel campo. Secondo X-Force di IBM Security* "il 35% degli incidenti investigati sfrutta le vulnerabilità [del 

loro obiettivo] nell'attacco". È un problema importante. Se i costi del crimine informatico nel 2021 fossero il PIL del paese, 

questi rappresenterebbero la terza grandezza al mondo dopo gli Stati Uniti e la Cina. Si prevede che il crimine informatico 

potrebbe costare 6 trilioni di dollari nel 2021. Non esiste una soluzione unica per tutti. Le aziende necessiteranno di 

diversi livelli di sicurezza informatica con soluzioni personalizzate. In alcuni casi, la copertura di ogni livello di sicurezza 

informatica dovrà essere richiesta a diversi fornitori, questo è il motivo per cui è fondamentale avere una solida industria 

specializzata in tale tema. Senza questo tipo di infrastruttura, sarà impossibile veder nascere una futura economia digitale. 

Questa è un'industria che probabilmente registrerà una crescita considerevole in futuro. Ecco perché potrebbe essere 

opportuno diversificare il patrimonio investito in strategie tematiche che contemplano attivi nella sicurezza informatica. 

 

Consulta anche la nostra pagina Google sezione >>> PRODOTTI >>> Investimenti Sostenibili ESG 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

WEALTHPROJECT.IT per l’EDUCAZIONE FINANZIARIA 

La rubrica degli strumenti finanziari di wealthproject.it 

https://g.page/r/CWuiTEKJbfS1EAE
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Eccoti la II puntata della rubrica sugli strumenti finanziari sul canale wealthproject.it. Questa rubrica in formato “video” 

nasce per contribuire a creare cultura nel mondo degli investimenti, partendo da concetti semplici e di facile 

comprensione. Con i nostri video non intendiamo entrare nelle specifiche tecniche del mondo finanziario, ma 

quantomeno portare il risparmiatore ad un approccio consapevole quando si troverà nella fase di decidere di iniziare a 

risparmiare o intraprendere un percorso di investimento con la propria banca, il proprio consulente o intermediario. 

Ecco il 2^ video: Cosa sono le Obbligazioni 

 

Per maggiori informazioni 

Matteo Chiriatti 

AllianzBank Financial Advisors 

Via Roma, 75 - 73048 Nardò (LE) 

Via Vincenzo Papaleo, 3 - 73020 Bagnolo del Salento (LE) 

cell.: 347/5520731 

tel/fax: 0836/1946746 - uff.:0833/214978 

mail: matteo.chiriatti@allianzbankfa.it 

sito web: https://matteochiriatti.allianzbankfa.it/ 
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