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CARATTERI ED OBIETTIVI DEL CORSO 
 
Premessa una introduzione sulla cornice costituzionale nella quale si inscrive la disciplina dei 
mercati finanziari italiani (art. 41, e 47 Cost.), il corso si struttura in due parti. 
La prima parte mira a fornire agli studenti la conoscenza dei lineamenti essenziali dell’ordinamento 
bancario vigente, con particolare riguardo ai profili di interesse pubblico che connotano la 
legislazione italiana, ed in specie la funzione di vigilanza esercitata dalla Banca d’Italia.  
La seconda parte ha ad oggetto l’evoluzione normativa in materia di intermediazione finanziaria, nonché le 
nozioni di intermediari, prodotti e servizi finanziari.  Saranno oggetto di analisi gli aspetti pubblicistici della 
regolazione del mercato, la natura ed il ruolo dei soggetti regolatori, la disciplina degli intermediari, la 
gestione collettiva del risparmio, la disciplina dei mercati, le offerte e la disciplina sull’abuso di mercato.
   
ARGOMENTI DEL CORSO  
 

• Cenni sul metodo; la legislazione sui mercati finanziari come parte del diritto pubblico 
dell’economia. 

• La tripartizione del  mercato finanziario: mobiliare, bancario ed assicurativo 
• Profilo storico della legislazione sulle istituzioni bancarie e finanziarie in Italia 
• La disciplina costituzionale della tutela del risparmio: artt. 47 e 41 Cost. 
• L’impresa bancaria, tra “impresa-funzione” e “impresa diritto” 
• Il testo unico bancario; profili generali 
• Il testo unico degli intermediari finanziari; profili generali 
• La nozione generale di vigilanza  
• Le Autorità di controllo e vigilanza  
• La disciplina degli intermediari 

o Servizi e attività di investimento 
o Gestione collettiva del risparmio 
o Intermediari non regolati dal TUIF 

• La vigilanza nel settore bancario e finanziario 
• La disciplina dei mercati. I mercati regolamentati  
• Le offerte al pubblico 
• L'abuso di mercato 

 
Testi consigliati.  
Per la prima parte del corso:  
1) R. COSTI, L'ordinamento bancario, IV ed., Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 23-169/  527-615. 
2) G. COLAVITTI, Profili costituzionali della vigilanza bancaria (Autonomia dell’impresa bancaria 
e crisi di sistema), in www.amministrazioneincammino.luiss.it; 
 
Per la seconda parte del corso: 
3) R. COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 1-279/  407-418. 
 
Modalità di esame: prova orale 


