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9.30 Registrazione partecipanti

10.00 GIUSEPPE MORBIDELLI
Presidente Fondazione Cesifin - Alberto Predieri
Presidente AIDA - Sezione Toscana
Saluto di apertura

AGOSTINO GAMBINO
Presidente AIDA Italiana
Introduzione

Prima sessione
La struttura e l’attività

10.30 CARLO FELICE GIAMPAOLINO
Straordinario di diritto commerciale nella Facoltà
di economia dell’Università “Tor Vergata” di Roma
L’integrazione bancaria-assicurativa

11.00 UMBERTO TOMBARI
Ordinario di diritto commerciale nella Facoltà
di giurisprudenza dell’Università di Firenze
Il gruppo assicurativo

11.30 LUIGI DESIDERIO
Avvocato e direttore coordinamento
giuridico ISVAP
La vigilanza pubblica

12.00 PAOLOEFISIO CORRIAS
Straordinario di diritto dell’economia nella Facoltà
di giurisprudenza dell’Università di Cagliari
Il contratto di assicurazione fra codice civile e
codice delle assicurazioni

12.30 Interventi

13.00 Pausa pranzo

Seconda sessione
La distribuzione ed i prodotti

Introduce e presiede
FRANCESCO CARBONETTI
Docente di diritto commerciale nella Facoltà
di giurisprudenza nell’Università Luiss - Guido
Carli di Roma

14.30 MICHELE SIRI
Docente di diritto delle assicurazioni nella
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Genova e nell’Università Luigi Bocconi
I contratti assicurativo-finanziari fra codice
assicurazioni e testo unico della finanza

15.00 FRANCESCO D’ANGELO
Docente di diritto commerciale nella Facoltà
di giurisprudenza dell’Università di Firenze
La protezione dell’assicurato e la trasparenza
nelle assicurazioni non vita

15.30 PIERPAOLO MARANO
Associato di diritto commerciale nella Facoltà
di economia dell’Università della Calabria
Le regole di organizzazione e comportamento
degli intermediari

16.00 CLAUDIO RUSSO
Associato di diritto dell’economia nella Facoltà
di scienze statistiche ed attuariali
dell’Università La Sapienza di Roma
La distribuzione attraverso polizze collettive

16.30 Conclusioni

IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Il codice delle assicurazioni completa la

disciplina  giuridica del mercato finanziario,

adattando al settore assicurativo istituti e

procedure che caratterizzano in modo ormai

diffuso la regolazione prudenziale e di correttezza

dei servizi bancari e finanziari.

Il convegno presenta lo stato dell’arte sui

punti qualificanti della disciplina dell’impresa

assicurativa e della connessa vigilanza pubblica,

come risulta ridisegnata dal codice delle

assicurazioni private e dai primi regolamenti di

attuazione, soffermandosi sulle novità di maggior

rilievo per le imprese, gli intermediari e gli

assicurati. Allo stesso tempo l’analisi è rivolta

ai molteplici e problematici profili di

coordinamento con il codice civile e con i testi

unici degli altri segmenti del mercato finanziario.

Il convegno costituisce anche una occasione

per valutare se e come il nuovo assetto normativo

possa contribuire al buon funzionamento del

mercato italiano nella dimensione europea che

ormai caratterizza l’attività assicurativa.


