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Obiettivi
Scopo del corso è l’esame degli aspetti pubblicistici della regolazione del
mercato  bancario  e  finanziario,  la  natura  ed  il  ruolo  dei  soggetti
regolatori,  nonché  la  disciplina  relativa  alla  funzione  di  vigilanza  sulle
banche  e  sugli  intermediari,  con  particolare  riguardo  al  sistema  di
vigilanza  europeo  del  mercato  finanziario  ed  all'Unione  Bancaria  .
L’insegnamento  mira  a  fornire  gli  strumenti  cognitivi  ed  interpretativi
delle  dinamiche  nel  settore  degli  operatori  e  dei  mercati  finanziari.
Lo studente deve acquisire:
- la conoscenza delle norme europee e nazionali del settore finanziario,
-  essere  in  grado  di  comprendere  processi  e  analizzare  informazioni  da
una  varietà  di  fonti,
- avere la capacità di apprendere e aggiornarsi,
-  essere  in  grado  di  lavorare  autonomamente,  identificare,  porre  e
risolvere  i  problemi,
- essere in grado di applicare le conoscenze acquisite a casi pratici che si
verificano nella vita professionale
-  essere  particolarmente  capaci  di  lavorare  nel  contesto  del  settore
finanziario.

Prerequisiti
Nozioni di diritto amministrativo e diritto commerciale

Contenuti
Il corso avrà ad oggetto lo studio della disciplina relativa agli intermediari
finanziari, ai prodotti e servizi finanziari, nonché all'attività bancaria.
I  temi  trattati  sono:  Definizione  dei  confini  della  materia-  Il  mercato
finanziario:  mobiliare,  bancario  ed  assicurativo-  Evoluzione  della
disciplina-  TUB  e  TUF-  La  funzione  di  vigilanza-  Il  sistema  di  vigilanza
europeo del mercato finanziario e l'Unione Bancaria.- Le Autorità europee
e  nazionali  di  vigilanza  del  mercato  bancario  e  finanziario.  -  il
Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM)- il Meccanismo Unico di Risoluzione



Testi in inglese

Language
Italian

Objectives
Knowledge,  with  regard  to  the  public  sector  as  a  whole,  of  the  most
important instruments for the planning of financial activity, as well as of
budget management procedures.
On the successful completion of this module, the student should:
- have deep knowledge of capital markets and of banking activities;
- to be able to search for process and analyse information from a variety
of sources
- have capacity to learn and stay up-to-date with learning
- to be able to work autonomously, to identify, pose and resolve problems
be able to apply the acquired knowledge
- to practical cases as occurring in the professional life

delle Crisi (SRM)- Fondo Unico di Risoluzione (SRF)- L'attività bancaria e la
disciplina  delle  banche-  Gli  assetti  proprietari  delle  Banche;-
L’autorizzazione  all’attività  bancaria  nella  dimensione  dell'Unione
bancaria;-  La  tutela  del  risparmio;-  La  disciplina  delle  crisi  bancarie;-  La
disciplina  degli  intermediari  finanziari-  I  Servizi  e  le  attività  di
investimento-  La  gestione  collettiva  del  risparmio-  La  disciplina  dei
mercati.  I  mercati  regolamentati-  L’offerta  al  pubblico  di  prodotti
finanziari-  Le  offerte  pubbliche  di  acquisto-  L’informazione  societaria.
l’insider  trading  e  gli  abusi  di  mercato.

Metodi didattici
Lezioni frontali  in aula e verifica in itinere dell'apprendimento attraverso
momenti di interazione in aula.

Verifica
dell'apprendimento Accertamento del processo di apprendimento: gli studenti sono invitati a

fare dei compiti a casa e a partecipare a discussioni su esempi concreti.
La partecipazione attiva è stimolata anche da brevi sessioni di Domande
e Risposte
Accertamento dei risultati di apprendimento: Esame Orale
Lo  studente  deve  dimostrare  la  conoscenza  acquisita  rispondendo  a  3
domande  relative  agli  argomenti  del  programma.
Gli  studenti  saranno  valutati  sulla  capacità  di  discutere  i  principali
argomenti  del  corso
I criteri di valutazione con cui verrà effettuata la verifica delle conoscenze
e delle abilità acquisite sono:
1. Completezza delle conoscenze acquisite.
2. Proprietà della terminologia tecnica utilizzata.
3. Capacità di risoluzione di questioni.
4. Capacità di rielaborazione autonoma e critica.

Testi
C. BRESCIA MORRA, Il diritto delle banche, Il Mulino, ultima edizione

R.  COSTI,  Il  mercato  mobiliare,  Giappichelli,  ultima  edizione  2018  sono
esclusi  i  capitoli  n.  6  -  da  §6  a  §10  -  e  n.  7.

Altre informazioni
---



Prerequisites
The  student  must  have  the  basic  notions  of  administrative  law  and
commercial  law.

Contents
Topics of module FINANCIAL MARKET REGULATION include:
a)  The  evolution  of  the  legislation  and  the  T.U.F.  The  capital  markets:
securities,  banking  and  insurance.  The  authorities  to  control  and
supervision.  Regulation  of  brokers.  Pension  funds.  Companies  operating
in  the  financial  sector.  Securitization  companies.  Regulation  of  Capital
market.  Regulated  markets.  The  corporate  information.  Insider  trading
and  market  abuses.  The  Financial  Crimes.
b) The governance of the banking sector in the EU.The legal basis of the
Banking  Union.  European  Banking  Union  and  market  discipline.  Single
Supervisory  Mechanism.  Single  Resolution  Mechanism

Teaching methods
Lectures and classroom discussions

Assessment methods
Formative  Assessment:  the  students  are  invited  to  make  some  home
work and to participate to discussions on concrete examples. The active
participation is supported and stimulated also by short Q&A sessions.
Summative Assessment: Oral Examination
The  student  must  provide  evidence  of  the  acquired  knowledge  by
answering  3  questions  concerning  the  parts  of  the  course.
The students will be assessed on their demonstrated ability to discuss the
main course contents.
The  evaluation  criteria  with  which  the  verification  of  the  acquired
knowledge  and  skills  will  be  carried  out  are:
1. Completeness of the acquired knowledge.
2. Properties of the technical terminology used.
3. Ability to resolve issues.
4. Ability to autonomous and critical processing.

Texts
C. BRESCIA MORRA, Il diritto delle banche, Il Mulino, latest edition.
R. COSTI, Il mercato mobiliare, Giappichelli, 2018 excluding chapters n. 6
- da §6 a §10 - e n. 7.

Additional
information ---


