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PROGRAMMA 

Nel corso verranno approfonditi i seguenti argomenti: 
- Definizione dei confini della materia 
- Evoluzione della disciplina e TUF 
- Il mercato finanziario: mobiliare, bancario ed assicurativo 
- 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 TUF 

- La vigilanza prudenziale sugli intermediari 
- Gli intermediari non bancari non regolati dal tuf: fondi pensione, soggetti operanti nel 
settore finanziario, società di cartolarizzazione 
- Provvedimenti ingiuntivi e crisi 
- 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.  
- Disciplina degli emittenti e disciplina del mercato mobiliare 
- Reati bancari e finanziari 
- Riciclaggio 
 

TESTI 

Testi normativi di riferimento (in particolare il D.lgs. n. 58 del 1998) aggiornati 
a scelta: 
F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, ultima edizione. 
R. COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, ultima edizione. 
S. AMOROSINO (a cura di), Manuale di diritto del mercato finanziario, Milano, ultima edizione. 
 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esame 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 
 


