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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso è finalizzato all’apprendimento degli istituti fondamentali dell’ordinamento 
creditizio, dell’attività delle banche e dei principali intermediari finanziari, con specifica 

attenzione alle profonde innovazioni intervenute nell’intermediazione  finanziaria e ai 
mutamenti della disciplina creditizia primaria e secondaria avvenuti alla luce della 

normativa comunitaria ed internazionale. 
Lo studente dovrà dimostrare alla fine del corso di aver assimilato le principali 
problematiche relative alla disciplina delle banche, sotto i profili della loro 

organizzazione e operatività, degli assetti di mercato, delle regole di vigilanza, delle 
relazioni con le Autorità creditizie, della regolamentazione dei rapporti con la clientela. 

Lo studente dovrà inoltre essere in grado di dimostrare adeguata conoscenza degli 
elementi costitutivi del mercato finanziario e dell’intermediazione finanziaria non 
bancaria, con particolare riguardo ai prodotti offerti, ai soggetti abilitati, ai servizi e 

alle attività di investimento, alle regole di condotta degli intermediari e ai gestori 
collettivi del risparmio.  

Lo scopo del corso è quello di accrescere l’interesse per gli argomenti trattati, 
attraverso l’attenzione al dato fenomenologico e alla prassi applicativa, adoperando 
strumenti pratici come casi concreti, quesiti, materiale giurisprudenziale, decisioni 

delle Autorità di Vigilanza del settore bancario-finanziario, contratti e tematiche varie, 
offerte dalla realtà giuridico-economica, con particolare attenzione ai grandi problemi 

posti della recente crisi finanziaria globale e dalle prospettive di riforma. 
Il corso mira a stimolare le capacità di analisi e di sintesi degli studenti, aiutandoli ad  
acquisire un linguaggio tecnico-giuridico adeguato, e permettendo loro di sviluppare 

consapevolezza critica circa le tematiche trattate, anche attraverso l’acquisizione delle 
modalità e degli strumenti con cui trattare e aggiornare il materiale giurisprudenziale 

di ogni ordine e grado e la produzione dottrinale del settore, eventualmente attraverso 
materiali supplementari messi a disposizione sulla piattaforma e-learning. 
Alla fine del corso, gli studenti dovranno dimostrare di saper inquadrare ed 

interpretare sistematicamente i dati normativi e discutere con approccio critico-
problematico le principali questioni del diritto dell’intermediazione bancaria e 

finanziaria. 
Ci si prefigge di raggiungere tali risultati anche stimolando le capacità comunicativo-
relazionali degli studenti, attraverso un loro coinvolgimento diretto in aula, ponendo 

loro quesiti, incoraggiandoli ad intervenire nel dibattito o a presentare brevi 
dissertazioni scritte su specifici argomenti, magari in un contesto di gruppo. 

 

Prerequisiti 
Conoscenza approfondita degli istituti di diritto privato e di diritto commerciale. 

 

Contenuti e programma del corso 
1. Profili storico-evolutivi della legislazione bancaria. 



2. Le autorità creditizie e le loro funzioni: il Comitato interministeriale per il 
credito e il risparmio; il Ministro dell’Economia e delle Finanze; la Banca d’Italia; la 
Banca Centrale Europea. 

3. Le banche e l’attività bancaria: la raccolta del risparmio fra il pubblico; 
l’esercizio del credito; il carattere di impresa dell’attività bancaria; la riserva d’attività; 

la specializzazione, la despecializzazione bancaria e il modello della banca universale; 
il problema della separatezza fra banca e industria; gli istituti di credito di diritto 
pubblico e le banche di interesse nazionale; la privatizzazione delle banche; le 

fondazioni bancarie; le categorie di banche e il gruppo bancario. 
4. L’accesso all’esercizio dell’attività bancaria: le condizioni per 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; i tipi societari ammessi; sede legale 
e sede amministrativa; il capitale sociale minimo; il programma di attività e lo statuto 
speciale; la qualità dei soci; i requisiti degli esponenti bancari; la sana e prudente 

gestione; la nozione di succursale bancaria; le succursali di banche comunitarie ed 
extracomunitarie  

5. La vigilanza bancaria: contenuti e limiti della vigilanza bancaria; la vigilanza 
regolamentare; le diverse configurazioni del rischio; le riserve obbligatorie; il vincolo 
di portafoglio e il massimale sugli impieghi; le partecipazioni detenibili; l’adeguatezza 

organizzativa; il governo societario; i controlli interni; la direzione generale; 
l’organizzazione contabile; vigilanza informativa e vigilanza ispettiva; trasparenza 

degli assetti proprietari. 
6. La trasparenza dei rapporti della banca con i clienti 

7. Gli intermediari finanziari non bancari: le società di intermediazione 
mobiliare; le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; gli 
intermediari “residuali”: società fiduciarie ed agenti di cambio; il gestore unico: la 

società di gestione del risparmio; gli altri intermediari abilitati: i consulenti finanziari e 
le società di consulenza; i servizi e le attività di investimento; la gestione collettiva dl 

risparmio. 
  
Tipologia delle attività didattiche 

L’attività didattica è composta da 35 ore di lezioni fontali dedicate allo svolgimento del 
programma del corso e al raggiungimento degli obiettivi didattici sopra illustrati. 

 
Testi e materiale didattico  
A. Antonucci -  Diritto delle banche, Giuffrè, 2012 

oppure 
P. Sfameni- A. Giannelli, Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari, Egea, 2013 

oppure  
P. Bontempi, Diritto bancario e finanziario, Giuffré, 2014 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame si svolge attraverso una prova scritta composta da 15 domande a risposta 

multipla e tre domande “aperte” a cui lo studente dovrà rispondere con una breve 
dissertazione scritta. La durata della prova è di 90 minuti.  
La prova è volta alla verifica dell’acquisizione e della corretta comprensione del 

materiale didattico proposto. 
La votazione terrà conto della capacità dello studente di rispondere correttamente alle 

domande poste, dimostrando di possedere proprietà di linguaggio, attitudine al 
ragionamento, capacità di argomentare con spirito critico.   
 

Orario di ricevimento 
Gli studenti saranno ricevuti alla fine della lezione o in altri orari concordati via e-mail 

con la docente. 
 
 


