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via dei Pucci, 1 

giovedì 20 novembre 2014



IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE:
RIFLESSIONI AL TERMINE DEL DECENNIO
DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE
in occasione dell’uscita del
CODICe DeLLe AssICURAZIOnI PRIVATe
(d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)
AnnOTATO COn LA DOTTRInA e LA GIURIsPRUDenZA
a cura di Albina Candian e Giuseppe Leonardo Carriero, esi, 2014

Sta per chiudersi il primo decennio dall’entrata 
in vigore del codice delle assicurazioni private che 
ha rappresentato un’opera di sistemazione della 
legislazione speciale in materia e di raccordo rispetto 
al codice civile in cui si trova la disciplina di base del 
contratto di assicurazione.
L’uscita del commentario curato da Albina Candian 
e da Giuseppe Leonardo Carriero è un’occasione 
per rifl ettere sugli interventi normativi, regolatori e 
giurisprudenziali succedutisi in questi anni.
L’opera infatti rappresenta il risultato di una lettura 
costruttiva delle norme del codice con la messa in 
campo delle diverse expertise del settore al plurimo fi ne 
di fornire un contributo scientifi co, predisporre una 
guida dettagliata e operativa per i pratici e contribuire 
alla promozione di una cultura assicurativa.

14.30 Registrazione dei partecipanti

15.00 GIUSEPPE MORBIDELLI

 Presidente Fondazione
 CesIFIn Alberto Predieri
 Università La sapienza di Roma
 Indirizzo di saluto

15.15 PAOLO MONTALENTI

 Università degli studi di Torino
 L’impresa di assicurazione: assetti 

organizzativi e vigilanza

15.45 CLAUDIO RUSSO

 Università La sapienza di Roma
 Il contratto di assicurazione tra codice 

delle assicurazioni, codice civile e codice del 
consumo

16.15 MICHELE SIRI

 Università degli studi di Genova
 Codice delle assicurazioni e testo unico della 

fi nanza. Regolazione degli intermediari e dei 
mercati

16.45 Interventi

17.00 PIETRO PERLINGIERI

 Università degli studi del sannio
 Conclusioni

Saranno presenti i curatori del commentario


