
Razionale  
In un contesto economico e politico nazionale e sovranazionale sempre più 
complesso ed incerto, le esigenze di protezione del patrimonio, di pianificazione 
patrimoniale e di passaggio generazionale, inevitabilmente si acuiscono soprattutto 
per la clientela HNWI. Il Convegno si propone di offrire una panoramica sulle 
diverse soluzioni, con particolare riferimento alle polizze di assicurazione sulla vita 
di tipo unit-linked e offerte da compagnie estere in libera prestazione di servizi o 
stabilimento (in questo contesto genericamente indicate come “Polizze Vita”), per 
le quali verranno trattati i principali elementi distintivi (di carattere civilistico, 
regolatorio e fiscale) e i più recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali, per finire 
con l’analisi di alcune soluzioni specifiche per il mercato Italiano. 

Le Polizze Vita rappresentano uno strumento ottimale per affrontare, semplificare e 
risolvere molteplici aspetti delle vicende tipiche delle famiglie con ingenti 
patrimoni, tra i quali a titolo esemplificativo: 

• Conformità al diritto: le Polizze Vita sono infatti pienamente 
riconosciute, regolamentate ed accettate da tutti gli ordinamenti europei e 
dalla maggior parte di quelli extra-europei quali strumenti per detenere attivi 
patrimoniali all’estero in maniera sicura e fiscalmente efficiente. 
• Pianificazione successoria: le Polizze Vita sono lo strumento più 

efficiente per pianificare il trasferimento del patrimonio alle prossime 
generazioni, con la possibilità di identificare liberamente i beneficiari, 
stabilire le regole di distribuzione delle prestazioni caso morte e di 
differenziazione tra gli eredi, beneficiando al contempo di un’esenzione 
dall’imposta di successione e donazione. 
• Differimento fiscale: I redditi generati dagli attivi patrimoniali 

sottostanti le Polizze Vita sono assoggettati a tassazione solo in caso di 
riscatto parziale o totale e, in certe circostanze, parzialmente in caso morte. 
• Ottimizzazione fiscale: grazie alla tassazione pro-quota delle 

plusvalenze generate nelle Polizze Vita si ottiene una elevata mitigazione 
delle imposte sui redditi in caso di riscatti. 
• Semplificazione: I redditi generati dagli attivi patrimoniali sottostanti 

le Polizze Vita non sono assoggettati ad alcun obbligo di reportistica. Solo il 
valore complessivo delle Polizze Vita deve essere riportato (i.e., un solo rigo 
della dichiarazione dei redditi, fatto salvo il caso di detenzione per il tramite 
di società fiduciaria), facilitando gli obblighi dichiarativi e garantendo una 
maggior confidenzialità finanziaria.  
• Protezione patrimoniale: se legittimamente strutturate le Polizze 

Vita possono garantire un elevato livello di segregazione patrimoniale. 

Tutto ciò verrà analizzato, con espresso riferimento agli aspetti civilistici e fiscali, 
allo scopo di comprendere se le Polizze Vita siano il miglior strumento per la 
pianificazione e protezione del patrimonio familiare in alternativa o in aggiunta ad 
altri negozi giuridici. 
La semplicità della stipula e della gestione delle Polizze Vita non è, comunque, 
immune da complicazioni, e un’apposita sessione del Convegno verrà dedicata 
all’esame della giurisprudenza, con particolare riferimento alle ultime sentenze della 
Cassazione e della dottrina relativa alla qualificazione giuridica del prodotto. 

Informazioni Generali 
Sede  
Hotel de Russie 
Via del Babuino 9 
00187 Roma 
Segreteria Organizzativa 
Omnia Congressi ed Eventi s.r.l. 
V. F. Marchetti 19 
00199 Roma 
info@omniacongressi.com 
Modalità d’iscrizione 
L’iscrizione è gratuita e comprende il kit congressuale, il pranzo di lavoro, 
l’attestato di partecipazione e, per gli aventi diritto,  
i crediti formativi. 
Crediti Formativi 
Sono stati attribuiti 4 crediti formativi per avvocati e per dottori 
commercialisti. 
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Relatori 
 
 

Dott. Emidio Cacciapuoti 

Avv. Luigi Cascone 

Avv. Francesco Camerlingo 

Avv. Giuseppe de Falco 

Avv. Marco Finocchi Finn 

Dott. Massimiliano Franzaroli 

Avv. Antonello Lupo 

Dott. Davide Massiglia 

Avv. Alessandro Tulli 

Programma dei Lavori 
 
INDIRIZZI DI SALUTO 
11:00 – 11:30  Saluto di benvenuto – Presidente dell’Ordine degli Avvocati; Alessandro Tulli 

SESSIONE I:  Gli strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria e le polizze vita 
11:30 – 11:45   Il contesto economico e politico e le esigenze dei clienti UHNWI 
  Avv. Alessandro Tulli 
11:45-12:00  Protezione del patrimonio familiare, pianificazione patrimoniale e successoria:  
  quali strumenti a disposizione della clientela HNWI 
  Avv. Marco Finocchi Finn 
  Dott. Massimiliano Franzaroli 
12:00 - 12:30 Cosa sono e come funzionano i prodotti assicurativi di ramo III (unit-linked):  
  caratteristiche strutturali e aspetti fiscali 
  Dott. Emidio Cacciapuoti 
  Dott. Davide Massiglia 
12:30 - 13:00 La protezione del patrimonio familiare attraverso le polizze vita  
  Avv. Francesco Camerlingo 
  Avv. Antonello Lupo 
   
13:00 - 14:00  Pranzo di lavoro 

14:00 - 14:30  Le polizze vita come strumento ottimale di pianificazione patrimoniale e successoria 
  Dott. Emidio Cacciapuoti 
  Dott. Davide Massiglia 
14:30 - 15:00 Le ultime decisioni della Cassazione, l’importanza del rischio demografico e l’annoso     
  problema della qualificazione giuridica dei prodotti di ramo III 
  Avv. Luigi Cascone 
  Avv. Giuseppe De Falco 
  Avv. Antonello Lupo 
15:00 - 15:30 La giurisprudenza comunitaria e gli spunti IDD (Insurance Distribution Directive) sulla     
  qualificazione giuridica 
  Avv. Luigi Cascone 
  Avv. Giuseppe de Falco 

SESSIONE II:  Tavola Rotonda 
15:40 - 16:00 Question and answer session 


