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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

 

L’insegnamento si pone la finalità di illustrare il sistema normativo italiano, nel contesto europeo, 

con particolare riferimento alla disciplina degli intermediari finanziari, ai servizi di investimento e 

alla disciplina dei mercati regolamentati.  

 

Prerequisiti 

 

Nessun prerequisito specifico 

 

Contenuti e programma del corso 

Dopo una breve introduzione (coordinamento con le conoscenze già acquisite nel corso degli studi e 

il consolidamento dei concetti base), saranno illustrate la costituzione economica dell'Unione 

Europea e le fonti del diritto dei mercati finanziari. Di seguito si analizzerà il sistema europeo delle 

autorità di vigilanza finanziaria (ESMA - European Securities and Markets Authority); sarà poi 

affrontata nel dettaglio la disciplina degli intermediari, i servizi e le attività di investimento, i 

contratti e la separazione patrimoniale, la gestione collettiva del risparmio, la vigilanza prudenziale 

sugli intermediari e gli intermediari non regolati dal TUF, come i fondi pensione e le società di 

cartolarizzazione. Saranno, inoltre, analizzate le regole concernenti i mercati regolamentati e le 

società di gestione, la disciplina della gestione accentrata e la dematerializzazione degli strumenti 

finanziari, nonché l'offerta al pubblico di prodotti finanziari. Oggetto di studio saranno, infine, i 

temi dell'informazione societaria, dell'insider trading e degli abusi di mercato, nonché la disciplina 

degli emittenti e la disciplina del mercato mobiliare. 

Tipologia delle attività didattiche 

 

Lezioni frontali; didattica anche tramite la pagina di e-learning.  

 

Testi e materiale didattico  

 

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

materiale didattico che sarà caricato sulla pagina di e-learning. 

 

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 

 

Esame scritto 

 

Orario di ricevimento 
 
Indicativamente prima delle lezioni. Per indicazioni sul ricevimento si invitano gli studenti a 

controllare sempre la pagina di e-learning. 
 

RECAPITI  

sergio.patriarca@uninsubria.it 
ilaria.capelli@uninsubria.it 

 

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 
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mailto:sergio.patriarca@uninsubria.it
mailto:ilaria.capelli@uninsubria.it
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Goals and Learning outcomes  

 

The course has the purpose of illustrating the Italian regulatory system in the European context, 

with particular reference to the regulation of Financial Intermediaries, Investment Services and 

Regulated Markets. 

 

Prerequisites  

 

None 

 

Course Content  

 

After a short introduction (co-ordination with knowledge already acquired in the course of study), 

there will be a presentation of the European Economic Constitutional Law, the sources of the 

Financial Markets Law, the control and supervision on Financial Markets, and the regulation and 

financial supervision at European level (ESMA  - European Securities and Markets Authority). 

Then, there will be a detailed explanation of the rules of conduct and responsibility of Financial 

Intermediaries, and the discipline of the Investment Services and the Instrumental Activities. 

Furthermore, the Course will be focused on the following general themes in detail: Collective Asset 

Management, Markets Regulation; Issuers; Corporate Disclosure, Insider Trading and Market 

Abuse. 

 

 

Mode of Delivery  

 

Lectures; e-learning 

 

Recommended reading list (Bibliography)  

 

 

F. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli – 2014 and e-learning educational 

material 

 

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

16191/2007). 

 

Assessment  



 

Examinations are written. 

 

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 specified 

on the e-learning page. 

 

 

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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