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OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI 

Il corso ha ad oggetto la disciplina giuridica dell'operatività di intermediari, emittenti ed investitori 

sui mercati finanziari. In particolare, il corso analizza le normative primarie e secondarie di 

vigilanza e di regolazione del mercato bancario e finanziario sia a livello comunitario sia a livello 

nazionale, con particolare attenzione alle regole di trasparenza del mercato e degli intermediari, e 

alla tutela del risparmiatore/investitore. Si ritiene che tali conoscenze rappresentino parte integrante 

e indispensabile del curriculum del corso di laurea e di chi, verosimilmente, si appresta a svolgere la 

propria attività lavorativa o professionale nel mondo della finanza e dei mercati mobiliari in genere. 

I risultati di apprendimento previsti sono l'acquisizione delle conoscenze di base del sistema dei 

mercati finanziari e dei relativi controlli governativi nei diversi settori regolamentati e del risparmio 

gestititi e previdenziale.  

 

PROGRAMMA 

1. Introduzione al corso. Le fonti del diritto bancario, dei mercati e degli intermediari finanzia 

2. Regolamentazione e vigilanza 

3. Servizi e attività di investimento 

4. La disciplina dei mercati regolamentati 

5. Le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario 

6. La gestione collettiva del risparmio 

7. Strumenti finanziari e de materializzazione 

8. Informazione al pubblico e abusi del mercato 

9. La gestione della crisi bancaria 

10. L’unione bancaria europea 

11. Trasparenza bancaria e Tutela del Cliente  

 

TESTI 

 Sfameni Giannelli, Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari-  ultima Ed. 

Egea,Milano,  

 Paolo Bontempi, Diritto bancario e finanziario – Ed. Giuffre Francis Lefebure. Ultima 

edizione – da capitolo VIII a capitolo XVII,  

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula  

 

 

 



 

 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova orale preceduta da un test scritto consistente nella risoluzione di 

n. 20 domande a risposta multipla 

 

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 

didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 

appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 

posta elettronica. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO STUDENTI 

Al termine delle lezioni  

 

 

The course is concerned with the legal discipline of the operations of intermediaries, issuers 

and investors in the financial markets. In particular, the course analyses the primary and 

secondary regulations of supervision and regulation of the financial market both at EU and 

national level, with a focus on market transparency rules and intermediaries, and the 

saver/investor protection. This knowledge is considered to be an integral and indispensable 

part of the curriculum of the degree course and of those who are likely to be preparing to carry 

out their work or profession in the world of finance and securities markets in general. 

 

Expected learning outcomes are the acquisition of basic knowledge of the financial market 

system and related government controls in the different regulated sectors and managed and 

pension savings. 

 

 

It is essential to have passed the economic law exam 

 

Introduction to the course.  

The sources of banking law, markets and financial intermediaries 

Regulation and supervision 

Investment services and activities 

Discipline of regulated markets 

Banks and other financial sector players 

Collective savings management 

Financial instruments and de-materialization 

Public information and market abuses 

Managing the banking crisis 

The European Banking Union 

 

Frontal classroom lessons 

 

The exam consists of an oral test preceded by a written test consisting of the resolution of 20 

multiple choice questions 

 

STUDENT RECEPTION TIME 

At the end of the lessons 


