associazione internazionale di diritto delle assicurazioni

XLIX Convegno
Sezione Piemonte - Valle d’Aosta
www.aidapiemontevalledaosta.it

Torino, 17 dicembre 2015
Sala Giolitti - Centro Congressi Torino Incontra -Via Nino Costa, 8

TRA ASSICURAZIONE E FINANZA
I CONTRATTI “LINKED”

CRITERI DI QUALIFICAZIONE E COROLLARI APPLICATIVI

PROGRAMMA
ore 14.30

SALUTI
Prof. Avv. Paolo MONTALENTI
Presidente AIDA Nazionale
Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Torino

ore 14,45

INTRODUZIONE
Prof. Avv. Marino BIN
Presidente AIDA Sezione Piemonte - Valle d’Aosta
Docente di Diritto delle Assicurazioni - Università di Torino

ore 15,00

PRODOTTI ASSICURATIVI FINANZIARI. I CONTRATTI E L’IMPRESA
Prof.ssa Giovanna VOLPE PUTZOLU
Professore Emerito di Diritto delle Assicurazioni - Università «La Sapienza» - Roma

ore 15,30

LA NATURA DELLE POLIZZE LINKED TRA PREVIDENZA E INVESTIMENTO
Prof. Avv. Paolo Efisio CORRIAS
Professore Ordinario di Diritto dell’Economia - Università degli Studi di Cagliari

ore 16,00

RECENTI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA TORINESE
Dott. Umberto SCOTTI
Presidente della I Sezione Civile - Tribunale di Torino

ore 16,30

INTERVALLO

ore 17,00

PROFILI FISCALI DEI CONTRATTI LINKED
Prof. Avv. Enrico MARELLO
Professore Ordinario di Diritto Tributario - Università degli Studi di Torino

ore 17,30

L’ESPERIENZA DI REALE MUTUA: DALLA FINANZA AI PROGETTI DI VITA
Dott. Roberto DOMINELLO
Responsabile dell’attuariato vita e sviluppo offerta - Direzione Welfare
Società Reale Mutua di Assicurazioni

ore 18,00

DIBATTITO

ore 18,30

CONCLUSIONI
*******

Il dibattito sui contratti linked ( e in particolare sulle polizze unit linked) continua a ribollire nella nostra
dottrina e giurisprudenza, senza che ancora siano stati raggiunti risultati univoci, né circa i criteri cui di
volta in volta ispirarsi nella qualificazione di questi contratti (assicurativi? finanziari? «misti»?), né
conseguentemente sulla disciplina da applicarsi nel singolo caso concreto, all’interno di una grande
ed ogni giorno mutante varietà di fattispecie conosciute nella pratica.
Ciò a fronte, d’altronde, di un quadro normativo frammentato, per diversità di fonti e contenuti: il
quale sicuramente non aiuta ad ordinare ed interpretare una prassi contrattuale che lascia spesso
incerta la rilevanza (o proporzione) assegnata nella singola operazione al rischio demografico
piuttosto che a quello finanziario.
Da tale ricostruzione peraltro dipendono nella pratica conseguenze applicative importanti: ad
esempio con riguardo al regime della prescrizione (quanto meno sino al 2012, allorchè i termini sono
stati parificati); all’intangibilità della prestazione da parte dei creditori (attraverso la relativa
impignorabilità e insequestrabilità); all’esclusione della stessa dall’asse ereditario; ed al trattamento
fiscale.
Perciò questo convegno – genericamente dedicato ai contratti linked, tra assicurazione e finanza –
muoverà da autorevoli impostazioni d’ordine generale, per poi passare all’esame analitico di alcuni
tra i principali problemi applicativi che l’argomento solleva.
*******

L’Ordine degli Avvocati di Torino riconoscerà crediti formativi ai partecipanti al Convegno
*******
L’AIDA persegue lo scopo di favorire lo studio dei problemi giuridici delle assicurazioni di ogni genere e specie.
Essa promuove in ogni forma opportuna la cooperazione tra gli studiosi italiani di diritto delle assicurazioni e favorisce
la collaborazione in sede internazionale dello studio del diritto assicurativo, al fine di comparare le diverse legislazioni e
contribuire a predisporre o dare omogenea attuazione degli accordi internazionali.
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003: i dati acquisiti sono esclusivamente utilizzati per la promozione
delle iniziative culturali della Sezione Piemonte Valle d’Aosta dell’Associazione Internazionale di Diritto delle
Assicurazioni. Può essere disposta la variazione o la cancellazione in qualsiasi momento a semplice richiesta
dell’interessato.
Le adesioni al Convegno devono essere indirizzate impersonalmente a: AIDA - Sezione Piemonte-Valle d’Aosta
c/o Segreteria Organizzativa:
DM Event
Via E. Nazzaro, 2 - 10034 Chivasso (TO)
Mob.344.1213024
tel. 011.9196311 fax. 011.9195361
e.mail: info@dmevent.it
Possono aderire al Convegno singole persone, amministrazioni pubbliche, società, ordini professionali, associazioni ed
enti italiani e stranieri.
*******

Venerdì 18 dicembre 2015

Consiglio Nazionale
La Riunione annuale del Consiglio Nazionale AIDA
avrà luogo alle ore 10.30 presso la Sala Mollino del
Centro Congressi Torino Incontra

