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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza approfondita del diritto del mercato finanziario, delle banche e delle assicurazioni, con
particolare attenzione alla disciplina dei mercati, degli intermediari finanziari, degli strumenti
finanziari, delle imprese bancarie ed assicurative.
In particolare:
Nozione di mercato finanziario e relative classificazioni.
Nozione di intermediari finanziari.
Le regole di operatività degli intermediari finanziari: contratti e responsabilità.
Gli strumenti finanziari: nozione e classificazioni.
La società per azioni quotate in borsa: tipo e disciplina.
Caratteri marcanti della disciplina dettata dal TUF per le società per azioni quotate in borsa.
Le banche e l’attività bancaria.
Le imprese di assicurazioni e l’attività assicurativa.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Sapere interpretare le norme e individuare gli istituti giuridici appropriati.
Autonomia di giudizio
Capacità di utilizzare gli istituti giuridici appropriati per formulare ipotesi interpretative e ricavarne
soluzioni.
Abilità comunicative
Capacità di spiegare la ratio legis e comunicare i risultati con linguaggio appropriato, ai giusti
livelli di dettaglio. Capacità di lavorare sia individualmente sia in gruppo.
Capacità d’apprendimento
Capacità di comprendere un libro di testo di diritto del mercato finanziario. Capacità di leggere e
comprendere i termini del dibattito giuridico-economico corrente. Capacità di integrare le proprie
conoscenze adattandosi alle diverse realtà lavorative e all'evoluzione della disciplina.
OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO 1: MERCATI FINANZIARI
Il modulo 1 ha come principale obiettivo la presentazione degli istituti del diritto del mercato
finanziario, con particolare riferimento alla disciplina degli intermediari, degli strumenti, della
negoziazione in borsa e delle società quotate. In particolare, il modulo 1 analizza la disciplina degli
intermediari finanziari e degli strumenti finanziari che emettono, della loro negoziazione anche nei
mercati borsistici, delle regole di condotta degli operatori, infine, delle regole di responsabilità a
tutela del mercato e del risparmio. Inoltre, il modulo analizza la disciplina del governo societario
delle s.p.a. quotate, il concetto di governance, la tutela delle minoranze, il sistema dei controlli.
ORE
3
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4
8
3
8
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CONSIGLIATI

LEZIONI FRONTALI
Nozione di mercato finanziario e relative classificazioni
Nozione di intermediari finanziari
Le regole di operatività degli intermediari finanziari: contratti e responsabilità
Gli strumenti finanziari: nozione e classificazioni
La società per azioni quotate in borsa: tipo e disciplina
I caratteri marcanti della disciplina dettata dal TUF per le società per azioni
quotate in borsa
Abriani e Altri, Diritto delle imprese, Giuffrè, ult. ed.
Costi, Il mercato finanziario, Il Mulino, ult. ed.

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO 2: ASSICURAZIONI E BANCHE
Il modulo 2 analizza la disciplina delle banche, l’attività bancaria e delle imprese di assicurazioni,
il nuovo sistema di insolvency. Inoltre, si fa riferimento alla speciale disciplina della crisi delle
banche e delle assicurazioni. In definitiva, oltre a presentare strumenti, il modulo mira anche a
delineare in chiave critica la disciplina del diritto del delle banche e delle assicurazioni, in modo da
dotare gli studenti delle necessarie categorie interpretative.
ORE
9
9
TESTI
CONSIGLIATI

LEZIONI FRONTALI
Le banche e l’attività bancaria
Le imprese di assicurazioni e l’attività assicurativa
Giorgianni - Tardivo, Manuale di diritto bancario, Giuffrè, ult. ed.
Donati - Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle assicurazioni, Giuffrè, ult.
ed.

