
Ricerca & Sviluppo - Biblioteca Centrale

Le Assicurazioni Generali hanno sviluppato un proprio sistema per la classifi -
cazione del patrimonio bibliografi co: il sistema è stato ideato nel 1981 da una 
commissione di specialisti in occasione della pubblicazione del Catalogo a stam-
pa edito nell’ambito delle iniziative volte a sottolineare i 150 di fondazione della 
Compagnia.

Il patrimonio bibliografi co è articolato in 15 sezioni a loro volta suddivise in clas-
si e sottoclassi. Le prime sezioni riguardano i vari aspetti dell’attività assicurati-
va, le altre le caratteristiche gestionali dell’impresa, in particolare delle società 
di assicurazioni, i bilanci, le opere di matematica e statistica, la legislazione, gli 
aspetti fi scali, quelli economici e fi nanziari. Una sezione apposita raccoglie ope-
re di carattere generale, celebrative ed annuari. Infi ne fanno parte dell’ultima 
sezione le pubblicazioni legate alla storia locale e di storia dell’arte.

Qui di seguito vengono rappresentate le Sezioni e le Classi principali.

A) Assicurazione in generale

1. Storia dell’assicurazione 
2. Aspetti giuridico-normativi
3. Aspetti fi scali 
4. Dottrina e tecnica delle assicurazioni
5. Mercati assicurativi dei vari paesi. Annuari assicurativi
6. Atti e relazioni di convegni e congressi assicurativi 

B) Assicurazioni di persone

1. Ramo vita
2. Previdenza sociale
3. Ramo infortuni
4. Ramo malattie
5. La medicina nell’assicurazione

C) Assicurazioni di cose 

1. Ramo incendio e rischi complementari
2. Rischi diversi (CAR, elettronica,…..)
3. Ramo furti
4. Rami credito e cauzioni
5. Rami grandine e pioggia
6. Ramo cristalli
7. Ramo bestiame
8. Ramo tutela giudiziaria  

D) Assicurazioni di responsabilità

1. La responsabilità civile in generale
2. Accertamento, valutazione e risarcimento del danno
3. R.C. auto 
4. R.C. prodotti e inquinamento
5. Rischi nucleari
6. Altre assicurazioni di responsabilità
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E) Assicurazioni Trasporti

11. I trasporti
12. Diritto della navigazione e codici marittimi; diritto commerciale e interna-

zionale marittimo; legislazione di guerra
13. Ramo trasporti
14. Prevenzione, valutazione e risarcimento del danno
15. La riassicurazione
16. L’assicurazione trasporti della U.E.
17. Atti e relazioni di associazioni trasporti

F) Assicurazioni Aviazione e Rischi Spaziali

11. L’industria aeronautica e spaziale
12. Diritto ed infortunistica aeronautica
13. Rischi aeronautici e spaziali

G) Riassicurazione e coassicurazione

11. Tecnica e legislazione

H) L’impresa

11. L’impresa e l’impresa di assicurazione
12. La direzione e la gestione del personale 
13. Il lavoro
14. Problemi di sociologia e psicologia
15. L’impresa. Aspetti ecomici e commerciali
16. Meccanizzazione, informatica e automazione

I) Il bilancio dell’impresa

11. Contabilità e ragioneria generale
12. Contabilità e ragioneria generale nell’impresa di assicurazione

J) Matematica e statistica

11. Matematica generale e calcolo delle probabilità
12. Matematica fi nanziaria ed attuariale
13. Statistica matematica, ecomica ed aziendale
14. Matematica e statistica nell’assicurazione

K) Legislazione in generale

11. Principi generali del diritto codici, raccolte, leggi, rassegna di giurisprudenza 
e scritti giuridici vari

12. Diritto civile
13. Diritto commerciale
14. Diritto fallimentare 
15. Banca, borsa e titoli di credito
16. Diritto industriale
17. Diritto delle assicurazioni
18. Diritto processuale civile
19. Diritto penale 
10. Diritto processuale penale
11. Diritto pubblico
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12. Legislazione in materia immobiliare
13. Diritto del lavoro 
14. Diritto marittimo e della navigazione
15. Diritto comparato e straniero
16. Diritto internazionale
17. Diritto comunitario 
18. Collane di testi giuridici 
19. Raccolte di giurisprudenza 
20. Atti e relazioni di convegni e congressi giuridici

L) Legislazione fi scale 

11. Diritto tributario 
12. Imposte indirette
13. Imposte e tasse doganali 
14. Imposte dirette 
15. Imposte straordinarie e imposte locali
16. Il diritto tributario all’estero

M) Economia e politica

11. Studi di economia e politica
12. Economia e politica in Italia
13. Mercati mobiliari, investimenti, credito, moneta, metalli, fi nanziamenti, borsa 
14. Il settore immobiliare 
15. Banche ed istituti di credito; tecnica bancaria
16. Industria e servizi; società multinazionali
17. Scambi e commercio; organizzazioni economiche ed enti di sviluppo inter-

nazionale; usi e consuetudini commerciali locali; notizie socio-economiche 
di città varie

18. Economia e politica in Europa
19. Notizie di carattere economico, storico e geopolitico di vari paesi

N) Varie

11. Bibliografi e e cataloghi
12. Enciclopedie, siglari, atlanti, vocabolari, lessici, collane
14. Annuari
15. Opere celebrative e commemorative

O) Miscellanea 

1a  Arti fi gurative: musei, pinacoteche, testi di storia dell’arte
1b  Arti fi gurative: mostre, pitture, grafi ca, scultura
2  Architettura, urbanistica, giardini
3  Musica, teatro, fi losofi a, religione, psicologia, scienze naturali, zoologia, 

botanica
3a  Narrativa e poesie 
4  Storia, politica, giornalismo, biografi e
5  Atlanti geografi ci, guide turistiche, viaggi
6  Trieste, Gorizia, Istria e Dalmazia
6a  Trieste, Gorizia, Istria: narrativa e poesie
6b  Trieste, Gorizia, Istria: audiovisivi 
7  Regione Friuli Venezia Giulia 
7a  Regione Friuli Venezia Giulia: narrativa e poesie 
8  Archeologia, fi latelia, numismatica 
9  Raccolte fotografi che, audiovisivi 

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE


	Sistema di classificazione
	Assicurazione in generale
	Assicurazioni di persone
	Assicurazioni di cose
	Assicurazione di responsabilità
	Assicurazione trasporti
	Assicurazione Aviazione e Rischi sapaziali
	Riassicurazione e coassicurazione
	L'impresa
	Il bilancio dell'impresa
	Matematica e statistica
	Legislazione in generale
	Legislazione fiscale
	Economia e politica
	Varie
	Miscellanea


