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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

 

Obbiettivo del corso è quello di fornire gli elementi di base per la comprensione della disciplina dei 

mercati finanziari, attraverso l’analisi del dato normativo e delle prassi applicative. 

 

 

 

Prerequisiti 

 

Si presuppone la conoscenza del diritto privato e del diritto commerciale. 

 

 

Contenuti e programma del corso 

 

1. La nozione di mercato mobiliare e l'evoluzione della disciplina nazionale e comunitaria. 

2. L’appello al pubblico risparmio: 

- l'offerta al pubblico di strumenti finanziari; 

- le offerte pubbliche di acquisto e scambio. 

3. I servizi e le imprese di investimento: 

- servizi di investimento e servizi accessori; 

- l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento: le SIM e 

le banche; 

- le regole di condotta e la responsabilità dell'intermediario; 

- offerte fuori sede e a distanza. 

4. La gestione collettiva del risparmio: 

- le SGR e i fondi comuni di investimento; 

- le SICAV. 

5. La disciplina degli intermediari finanziari. 

6. Il controllo e la vigilanza sui mercati finanziari. 

 

 

 

 

 

Tipologia delle attività didattiche 

 

Il corso comprende n. 40 ore di didattica frontale.  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000232


La frequenza non è obbligatoria ma altamente consigliata. 

Didattica frontale con discussione della lezione in aula con gli studenti. 

Gli studenti, sulla base della raccomandata previa lettura dei testi, sono invitati ad interagire 

durante la lezione con il docente e stimolati ad intervenire nella discussione con richieste di 

chiarimenti e autonome osservazioni. 

 

 

 

Testi e materiale didattico  

 

F. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, ultima edizione, 2014, 

capp.: da I a IX, cap. XII, capp. XV e XVI. 

 

Per la preparazione dell'esame è essenziale utilizzare fonti legislative e regolamentari aggiornate, 

quali il Testo unico della finanza (d.lgs. 58/1998) e i regolamenti Emittenti (reg. Consob 

11971/1999), Intermediari (reg. Consob 16190/2007) e Mercati (reg. Consob 16191/2007), 

disponibili direttamente nella sezione "regolamentazione" del sito della Consob (www.consob.it). 

 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 

Unica prova con esame orale al termine delle lezioni negli appelli indicati nel calendario 

accademico. 

 

Orario di ricevimento 

 

Orario di ricevimento: il docente sarà a disposizione degli studenti al termine delle lezioni. 

Il docente sarà altresì a disposizione degli studenti durante l’orario di ricevimento settimanale che 

sarà comunicato all’inizio del corso. 

 

Calendario delle attività didattiche  

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606 

 

Appelli d'esame 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605 

http://www.consob.it/
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605


A.A.2013-2014 

Master Degree 

 

FINANCIAL MARKETS LAW 

Lecturer : Domenico Marasciulo 
 

CFU/ 

Credits 

SSD 

Subjec

t Code  

Lectures 

(hours)  

Tutorials 

(hours) 

Lab  

(hours) 

Seminars (hours) 

[inserire voce: es. 

attività di campo; 

seminari; uscite;…] 

    

Year  

 

Teaching 

Language 

6 IUS/05 40    II Italian 

 

Goals and Learning outcomes  

 

The purpose of this course is to introduce the students to the basic issues of the financial markets 

regulation. 

 

Prerequisites  

 

Knowledge of the institutional principles of the Italian civil and commercial law. 

 

 

Course Content  

  

1. Definition of capital market and evolution of the relevant domestic and European 

regulation. 

2. Solicitation of public saving: 

- public offering of financial instruments; 

- public offers to buy or exchange financial instruments. 

3. Investment services and companies: 

- investment services and instrumental activities; 

- the provision of investment services to the public on a professional basis: investment 

companies (SIM) and banks; 

- rules of conduct and responsibility of financial intermediaries; 

- door to door and distance selling. 

4. Collective asset management: 

- asset management companies (SGR) and investment funds; 

- SICAV. 

5. Financial intermediaries 

6. Control and Supervision on financial markets 

 

 

 

 

 

Mode of Delivery  

 

The course includes n. 40 hours of lectures. The attendance of the lessons, although not mandatory, 

is highly recommended. 

Classroom teaching with discussion of the lesson in the classroom with students. 



The students - on the basis of recommended prior reading of texts -  are invited to interact during 

the lesson with the teacher and encouraged to participate in the debate with requests for 

clarification and independent observations. 

 

 

Recommended reading list (Bibliography)  

 

 

F. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, last edition, 2014, ch.: 

from I to IX, ch. XII, ch. XV and ch. XVI. 

 

Updated texts of Legislative Decree 58/1998 and Consob Regulations (11971/1999; 16190/2007; 

16191/2007). 

 

 

Assessment  

 

Single oral examination at the end of the lectures given in the appeals scheduled in the academic 

calendar. 

 

 

Office hours  

 

Office hours: the teacher  will be available to students at the end of the lessons. 

The teacher will also be available to students during the weekly office hours that will be announced 

at the beginning of the course. 

 

 

 

Academic Timetable 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi

na=6606 

 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66

05 
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