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Il meccanismo di 
protezione dei contratti 
di assicurazione sulla 
vita lussemburghesi
I contraenti di contratti  sulla vita di tipo unit linked 
lussemburghesi beneficiano di un regime di protezione 
unico - comunemente chiamato il triangolo di sicurezza 
- in caso di fallimento della compagnia di assicurazioni 
lus-semburghese o della banca depositaria.

1.  Protezione in caso di inadempienza della compagnia di assicurazioni

Tre elementi assicurano la protezione del contraente:: 

1.1.  Riserve tecniche e attivi rappresentativi

La compagnia di assicurazioni sulla vita lussemburghese 
ha l’obbligo di costituire delle riserve tecniche (sufficienti) 
al passivo del bilancio in modo da garantire gli impegni 
presi con i contraenti delle polizze. L’equivalente all’attivo 
del bilancio è chiamato attivo rappresentativo.

Gli attivi devono essere localizzati in seno all’Unione 
Europea ad eccezione di quelli autorizzati  dal 
Commissariat aux Assurances.  Questi ultimi devono 
essere iscritti in un inventario permanente allo scopo 
di costituire un patrimonio distinto all’interno del 
patrimonio generale della compagnia.

Le compagnie pertanto devono   dimostrare di possedere  
un margine di solvibilità sufficiente, ovvero devono essere 
in grado di far fronte alle loro obbligazioni disponendo di 
fondi propri sufficienti.

Questi conti distinti vengono affidati dalle compagnie 
ad un revisore esterno ed indipendente e vengono 
controllati e sorvegliati dal Commissariat Aux 
Assurances. 

1.2.  Deposito di attivi rappresentativi presso una 
banca depositaria

Gli attivi rappresentativi delle riserve tecniche devono 
essere depositati  presso una banca depositaria 
e sottoposti all’approvazione del CAA. Un accordo 
tripartito viene stipulato tra la compagnia di 
assicurazioni, la banca e il CAA. 

Le somme  depositate a titolo di attivo rappresentativo 
sono tenute separate da tutti gli altri impegni e le 
disponibilità finanziarie  della compagnia e non possono 
essere oggetto di compensazione tra il patrimonio 
regolamentato ,  gli altri impegni e le altre somme.

Inoltre gli atti rappresentativi non possono essere 
oggetto di garanzia o di un privilegio qualsiasi.

La segregazione degli attivi viene sottoposta  al 
controllo del CAA in via trimestrale. Se il CAA ritiene che la 
situazione finanziaria della compagnia sia compromessa 
o che il margine di solvibilità non venga raggiunto, 
potrebbe congelare le somme depositate presso una 
banca depositaria nell’interesse dei contraenti.
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1.3.  Il super privilegio dei contraenti.

I contraenti dispongono di un privilegio di primo grado 
(super privilegio), dal momento in cui  gli attivi vengono 
inclusi nell’inventario permanente, sul patrimonio 
regolamentato e separato in adempimento di tutti 
i loro crediti assicurativi. Questo “super privilegio” 
prevale su tutti gli altri creditori, vale a dire che in caso 
d’inadempienza della compagnia di assicurazioni nessun 
altro creditore puó rivalersi su tali attivi.

I contraenti dispongono di un secondo privilegio 
sul patrimonio libero della compagnia, se gli attivi 
rappresentativi si rivelassero incapienti per  liquidare 
tutti i crediti delle assicurazioni. Questo privilegio sussite  
dopo i seguenti crediti privilegiati (i)  le spese giudiziarie, 
(ii) i crediti  dei lavoratori, (iii) i crediti delle vittime che 
ricorrono contro l’assicuratore per la responsabilità civile 
e (iv)   le spese pubbliche ed i crediti degli organismi di 
sicurezza sociale.

2. La protezione in caso di fallimento della banca depositaria

In caso di difficoltà finanziarie della banca depositaria, 
la compagnia di assicurazioni può mantenere la 
disponibilità degli attivi ricevuti in deposito e di 
recuperarli o trasferirli. 

Per quanto concerne i depositi dei titoli, la banca 
depositaria deve contabilizzare i titoli ricevuti in deposito 
o giacenti nel proprio conto separatamente dal proprio 
patrimonio. Di conseguenza, il depositante recupera 
i titoli che ha depositato presso la banca in caso di 
fallimento. Nel caso si verificasse una insufficiente 

solvibilità per garantire l’intera restituzione, i titoli 
verranno distribuiti proporzionalmente tra i depositanti.

Per quanto riguarda i depositi in contanti, la compagnia 
di assicurazioni ( e di conseguenza dei contraenti, 
assicurati e beneficiari) non ha alcun privilegio nei 
confronti degli altri clienti e creditori della banca in caso 
di difficoltà finanziarie. Quindi i contanti non ricevono 
un trattamento protettivo specifico. Pertanto è più 
vantaggioso investire in fondi monetari che beneficiano 
della stessa protezione dei titoli.

Clausola esonero della responsabilità
Questo documento è stato redatto nell’aprile 2017 sulla base delle informazioni approvate a questa data.
Il presente documento è a carattere generale. La Baloise Vie Luxembourg S.A. non ha fornito alcuna opinione legale e/o fiscale o di qualsiasi altra natura per la stesura di questo 
documento.  Si raccomanda ai clienti di informarsi presso consulenti finanziari indipendenti.
Sebbene le informazioni fornite in questo documento siano affidabili, Baloise Vie Luxembourg S.A. non garantisce la loro esattezza, la loro accuratezza, la loro pertinenza, la loro 
completezza e persino la loro attualità in rapporto alle situazioni personali di ognuno dei contraenti. Pertanto,  Baloise Vie Luxembourg S.A. declina ogni responsabilità in caso di 
errori generici, di errori di stampa o d’interpretazione contenuti nelle informazioni fornite nel presente documento.
I diritti d’autore di questo documento sono di proprietà di Baloise Vie Luxembourg S.A. La diffusione di questo documento può essere effettuata previa autorizzazione di Baloise 
Vie Luxembourg S.A. 
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