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Insegnamento: LEGISLAZIONE ASSICURATIVA E FINANZIARIA 

Codifica: 50903109 
SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/01 – Diritto 
privato 

Docente Responsabile:  Francesco Sbordone   

Crediti Formativi (CFU): 10 

Ore di lezione 80 Ore riservate allo studio individuale 170 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: prova  orale  
Risultati di apprendimento attesi: Conoscenza della disciplina dell’attività di impresa 
assicurativa. Conoscenza della disciplina dei contratti assicurativi. Nozioni fondamentali 
di diritto degli intermediari finanziari. 
Programma/contenuti 

Introduzione al diritto civile – I soggetti giuridici – Le obbligazioni – Le fonti delle 
obbligazioni – L’impresa e le società – L’assicurazione come operazione economica – La 
disciplina dell’impresa di asicurazione – Attività assicurative e imprese di assicurazione – 
Il controllo sull’impresa di assicurazione – Le condizioni di accesso – Le condizioni di 
esercizio – Attività delle imprese italiane all’estero – Violazione delle norme sull’esercizio 
dell’attività assicurativa – La disciplina delle imprese estere – Trasferimento del 
portafoglio, fusione e scissione di società, accordi tra imprese di assicurazione – La 
cessazione dell’impresa di assicurazione – Attività di riassicurazione – Intermediari di 
assicurazione – Il contratto di assicurazione – Le disposizioni generali sul contratto di 
assicurazione – Il rischio e il premio - Le assicurazioni contro i danni – Le assicurazioni 
sulla vita – Le assicurazioni contro i danni alla persona – Le assicurazioni marittime ed 
aeronautiche – Assicurazioni in abbonamento, globali e collettive – Assicurazioni 
obbligatorie – La riassicurazione – La prescrizione – Assicurazioni sociali - Nozioni 
fondamentali di legislazione finanziaria. 
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 06/10/2008 - 07/02/2009 
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 
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Il calendario delle prove di esame:  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 
(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
Bibliografia  

Per la parte relativa alle nozioni fondamentali di diritto privato: B. TROISI, Diritto civile. 

Lezioni, V ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008 (con esclusione della parte III - Il 
diritto di famiglia - parte IV – La proprietà e diritti reali di godimento su cosa altrui – 
parte V – Le successioni per causa di morte – parte IX – La tutela giurisdizionale dei 
diritti).  
Per la parte relativa alla legislazione assicurativa: A. DONATI e G. VOLPE PUTZOLU, 
Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, Giuffrè, ult. ed.  
Per la parte relativa alle assicurazioni sociali e alla legislazione finanziaria: materiale 
didattico distribuito durante il corso È indispensabile la consultazione della Costituzione, 
del Codice civile e delle leggi collegate per i quali si consiglia P. PERLINGIERI e B. TROISI, 
Codice civile e leggi collegate, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, ult. ed. oppure G. DE 

NOVA, Codice civile e leggi collegate, Bologna, Zanichelli, ult. ed. 
 


