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OBIETTIVO 

Il Corso si propone di offrire una visione istituzionale del diritto bancario e degli intermediari 
finanziari prendendo le mosse dalla cornice costituzionale nella quale s’iscrive tale disciplina. 
In particolare, il Corso mira a fornire agli studenti la conoscenza dei lineamenti essenziali 
dell’ordinamento bancario vigente, con particolare riguardo ai profili d’interesse pubblico che 
connotano la legislazione italiana e comunitaria, soprattutto in relazione alle funzioni di 
vigilanza e di regolazione del mercato esercitate dalle Autorità creditizie. 
Si approfondiranno la disciplina del mercato bancario e del mercato finanziario. In particolare 
le questioni relative agli assetti proprietari delle banche, all’accesso al mercato bancario, alla 
tutela dei consumatori, nonché alla disciplina delle crisi bancarie. 
In ultimo, il Corso prenderà in esame gli strumenti d’intervento individuati a livello nazionale, 
regionale e internazionale al fine di porre rimedio alla crisi finanziaria che ha investito 
l’economia globale ed europea a partire dai primi mesi del 2008. 
 

PROGRAMMA 

L’evoluzione della legislazione Bancaria: dalla legislazione del 1926 alle evoluzioni della 
normativa sovranazionale; 
I principi costituzionali in materia di legislazione e vigilanza bancaria (artt. 41 e 47 Cost.); 
Le autorità Creditizie: composizione, funzionamento, potestà e disciplina dei procedimenti del 
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, del Ministro dell’Economia e della 
Banca d’Italia; 
Nozioni di banca, di attività bancaria, di intermediario finanziario e di strumenti finanziari; 
La disciplina del mercato bancario e del mercato finanziario; 
Le tipologie di organizzazione bancaria: fondazioni; banche pubbliche; gruppi bancari; banche 
cooperative; 
L’attività bancaria: le operazioni di credito; l’emissione su assegni circolari e la procedura 
monitoria agevolata; 
Gli assetti proprietari delle Banche; 
L’autorizzazione all’attività bancaria ed i principi europei di libera prestazione dei servizi; 
La vigilanza bancaria nazionale e sovranazionale; 
La tutela dei consumatori; 
La disciplina delle crisi bancarie; 
La crisi finanziaria del 2008 e gli strumenti d’intervento approntati a livello nazionale e 
sovranazionale. 
 

TESTI 

A. Antonucci, Diritto delle Banche, Ved, Milano, Giuffrè, 2012 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame è orale 



 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 


