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 I prodotti finanziari assicurativi

I prodotti finanziari assicurativi sono la punta di emersione di un più ampio 
fenomeno che caratterizza il mercato finanziario ed i suoi meccanismi di 
funzionamento. L’utilizzo dello schema classico della polizza assicurativa per fini 
di investimento per un verso rappresenta in modo fedele la capacità di evoluzione 
del sistema, per l’altro testimonia la sempre più stretta interrelazione tra il settore 
finanziario, quello bancario e quello assicurativo. La complessità e la trasversalità 
dei prodotti finanziari assicurativi ha portato a sperimentare ed a considerare in 
modo diverso categorie giuridiche che sembravano vivere di vita autonoma.
L’Italia è stato il primo Paese europeo a qualificare con legge nazionale le polizze 
unit linked, index linked e di capitalizzazione come prodotti finanziari emessi 
da imprese di assicurazioni. La nostra normativa, nata sull’onda degli scandali 
finanziari Cirio, Argentina e Parmalat, ha reso applicabile a questi prodotti molte 
delle norme tipiche dell’intermediazione finanziaria e sottoposto la pubblicità e 
l’offerta di queste polizze alla disciplina del prospetto informativo.
Il nostro si è rivelato dunque come un angolo di vista privilegiato dal quale 
osservare l’evoluzione di questo nuovo fenomeno e la giurisprudenza si è trovata 
ad interpretare nuove figure legali che nascevano dalla applicazione, non sempre 
coordinata ed uniforme, della normativa assicurativa e di quella finanziaria. 
Si è quindi provato ad affrontare in modo sistematico l’evoluzione normativa, 
regolamentare e di vigilanza di questi prodotti e a raccogliere le pronunce 
giurisprudenziali che si sono occupate specificatamente di questa materia. 
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