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Prerequisiti

Per seguire con profitto il corso di diritto delle assicurazioni, sarebbe
opportuno conoscere le nozioni di diritto privato richiamate di volta in volta.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Il corso avrà ad oggetto l’attività assicurativa, la distribuzione del prodotto
assicurativo e la disciplina dei contratti di assicurazione, con particolare
riguardo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile e alle
assicurazioni sulla vita.

Contenuti dell’insegnamento

L’evoluzione storica e le fonti del diritto delle assicurazioni; l’attività
assicurativa; i soggetti che esercitano l’attività assicurativa; i controlli e la
vigilanza sul settore assicurativo; le condizioni di accesso; le condizioni di
esercizio; le sanzioni per le violazioni delle norme sull’esercizio; il
trasferimento del portafoglio e la cessazione dell’impresa di assicurazione; la
distribuzione del prodotto assicurativo; le disposizioni generali sul contratto
di assicurazione; le assicurazioni contro i danni; l’assicurazione della
responsabilità civile in generale e della responsabilità civile per la
circolazione degli autoveicoli; le assicurazioni del patrimonio (assicurazioni
contro i danni alla persona e del credito) le assicurazioni fideiussorie o
cauzionali; l’assicurazione sulla vita; il contratto di capitalizzazione; le
operazioni assicurative collegate alla tutela del risparmio; la riassicurazione;
le assicurazioni in abbonamento, globali e collettive; la prescrizione.

Metodo d’insegnamento

Il corso alternerà lezioni frontali di carattere teorico con seminari ed
esercitazioni di taglio pratico aventi ad oggetto alcuni argomenti scelti anche
sulla base delle esigenze e degli interessi manifestati dagli studenti.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Gli esami sono orali.
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Testi consigliati

DONATI e VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni,
Giuffrè, Milano, 2012, decima edizione.
Si richiede in ogni caso la conoscenza diretta delle norme relative al settore
assicurativo contenute nel codice civile, nel codice delle assicurazioni private
ed in alcune leggi settoriali e si segnala, al riguardo, che il codice delle
assicurazioni private e le altre leggi settoriali possono essere agevolmente
rinvenuti in:
- Codice delle assicurazioni private a cura di Bin, Giuffrè, Milano, 2006
- Codice delle assicurazioni a cura di Candian, Giappichelli, Torino, 2007

Altre informazioni utili

Gli studenti frequentanti potranno sostituire lo studio del manuale, con la
lettura del materiale didattico distribuito durante il corso ed attinente ai
seminari seguiti ed alle esercitazioni svolte.
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