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Titolo VI – Esercizio dell’attività di riassicurazione ...................... » 73
Capo I – Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel ter-
ritorio della Repubblica................................................ » 73
Capo II – Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in uno
Stato terzo .............................................................. » 75

Titolo VII – Assetti proprietari ............................................. » 76
Capo I – Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassi-
curazione ............................................................... » 76
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Capo VI – Disciplina dell’attività peritale ............................ » 126

Titolo XI – Disposizioni relative a particolari operazioni assicurative .. » 128
Capo I – Coassicurazione comunitaria ............................... » 128
Capo II – Assicurazione di tutela legale.............................. » 128

Titolo XII – Norme relative ai contratti di assicurazione ................ » 129
Capo I – Disposizioni generali........................................ » 129
Capo II – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
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