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Prerequisiti

Per seguire con profitto il corso di diritto dei mercati finanziari sarebbe
opportuno conoscere le nozioni fondamentali di diritto privato e di diritto
commerciale.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Il corso ha ad oggetto lo studio del mercato mobiliare, degli intermediari che
vi operano, dell’attività negoziale di gestione, di investimento e di risparmio e
della disciplina delle società emittenti strumenti finanziari.

Contenuti dell’insegnamento

Particolare attenzione sarà dedicata all’individuazione dei principi generali
della attività finanziaria e, soprattutto, delle peculiarità che essa presenta nel
contesto dei principi del diritto privato e del diritto commerciale: evoluzione
normativa della disciplina del mercato mobiliare; inquadramento del sistema
mediante l’esame delle Autorità di controllo sul mercato mobiliare e delle
relative funzioni; disciplina dei servizi di investimento, con particolare
riferimento alla riserva di accesso e alle regole di comportamento; esame
delle tipologie contrattuali che assumono rilevo nel mercato finanziario;
esame delle tipologie di intermediari abilitati, del funzionamento dei mercati
regolamentati e dei sistemi di quotazione, delle offerte al pubblico, della
regolamentazione, dell’informazione societaria e degli emittenti strumenti
finanziari.

Metodo d’insegnamento

Il corso alternerà lezioni frontali di carattere teorico con seminari ed
esercitazioni di taglio pratico aventi ad oggetto alcuni argomenti scelti anche
sulla base delle esigenze e degli interessi manifestati dagli studenti.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Gli esami sono orali.

Testi consigliati

- AMOROSINO (a cura di), Manuale di diritto dei mercati finanziari, Giuffrè,
Milano, 2008, ad eccezione dei Capitoli IV della Parte prima, VII e VIII della
Parte seconda, V, VI, VII, VIII, della Parte quarta, della intera Parte quinta e
dei Capitoli I e II della Parte VI.
Si richiede in ogni caso la conoscenza diretta delle norme relative al mercato
finanziario contenute nella costituzione, nel codice civile, nel TUF, in altre
leggi settoriali e nei regolamenti delle Autorità di settore. Si segnala, al
riguardo, che il TUF e le altre leggi settoriali possono essere agevolmente
rinvenuti in:
- Codice civile a cura di Di Majo, Giuffrè, Milano, 2011
- Codice civile e leggi collegate a cura di De Nova, Zanichelli, Bologna,
2011.

Altre informazioni utili

Gli studenti frequentanti potranno sostituire lo studio del manuale, con la
lettura del materiale didattico distribuito durante il corso ed attinente ai
seminari seguiti ed alle esercitazioni svolte.
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