Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular

BANKING and FINANCIAL LAW
25410
IUS/05
Master in Accounting and Finance
2 semester 2021/2022
2nd
6
No

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance
Prerequisites
Course page

36
suggested, but not required
There are not prerequisites

Specific educational
objectives

The course refers to the typical educational activities and
belongs to the scientific area of Law.

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/

The specific objective of the course is the acquisition of
knowledge and competences in financial law with
particular reference to the intermediation in the banking
industry and in financial markets.
The professional competences of the course are
integrated with the curriculum of the Master in Accounting
and Finance. The focus of the course is on the
organization of the financial and banking markets from a
legal perspective which will provide the students with an
understanding of the professional competences necessary
for their professional career.
Lecturer

Scientific
sector of the
lecturer
Teaching
language
Office hours

Stefano Lombardo
office SER E302
stefano.lombardo@unibz.it
Tel: 0471/013491
https://www.unibz.it/it/faculties/economics-management/academic-staff/
IUS/05
ITALIAN
18 hours -please refer to the lecturer’s web page
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Lecturing
assistant
Teaching
assistant
Office hours
List of topics
covered

Teaching
format

Not foreseen
Sources of banking and financial law
Banking activity, controls and supervision,
Supervision of intermediaries, financial services and activities, collective
management of savings, trading venues, insider trading and market
manipulation, prospectuses for public offerings and admission to trading
36 hours of frontal lectures

Learning outcomes

LEARNING OUTCOMES :
Knowledge and understanding:
• Knowledge and understanding of the legal sources of
banking and financial law relating to the legal systems in
the European, national, regional and international contexts.
• Knowledge of international aspects of banking and financial
law
Applying knowledge and understanding:
• Ability to analyse and make a critical evaluation of
processes and dynamics with respect to banking and
financial law.
• Ability to analyse case studies emerging in practice, and to
apply the appropriate concepts of banking and financial
law.
Making judgments:
• Ability to evaluate relevant legal norms to inform
judgments about banking and financial law and make a
critical evaluation of processes and dynamics with respect
to them
• Ability to read and evaluate new and updated data in media
like e.g., journals or newspapers, and to put them in the
broader legal context
Communication skills:
• Ability to present with technical language legal notions
related to the field of banking and financial law
Learning skills:
• Ability to develop interpretation skills to undertake an
analysis of the future developments of banking and
financial law

Assessment
Assessment language
Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

For attending and non attending students: the exam is
written; students must respond to 3 out of 4 questions
Italian
The answer is evaluated in relation to the pertinence to
the topic/question, its correctness, to the argumentative
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ability and to the ability to summarize as well as quality of
language
Required readings

Supplementary readings

Bontempi, Diritto bancario e finanziario, Giuffre, MI (for
banking law)
Annunziata, Diritto del mercato mobiliare, Giappichelli, TO
(for financial law)
-
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Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo dell’insegnamento
Codice dell’insegnamento
Settore scientifico
disciplinare
dell’insegnamento
Corso di studio
Semestre e anno
accademico
Anno dell’insegnamento
Crediti formativi
Modulare
Numero totale di ore di
lezione
Numero totale di ore di
laboratorio
Numero totale di ore di
esercitazioni
Frequenza
Insegnamenti propedeutici
Sito web dell’insegnamento

Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

DIRITTO BANCARIO e FINANZIARIO
25410
IUS/05
Corso di laurea magistrale in Accounting e Finanza
2° semestre 2021-22
2
6
No
36
Consigliata, ma non obbligatoria
non sono previste propedeuticità

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/
Questo insegnamento rientra tra le attività formative di
caratterizzanti e, nello specifico, appartiene all’ambito
giuridico
Obiettivo specifico dell’insegnamento è l’acquisizione di
conoscenze e competenze nel diritto finanziario, in
particolare nella intermediazione del mercato bancario e
del mercato mobiliare.
Le conoscenze professionali relative all’insegnamento si
integrano con il curriculum del corso di laurea magistrale
in Accounting e Finanza e sono rivolte alla qualificazione
dei mercati dell’attività bancaria e mobiliare da un punto
di vista giuridico al fine della comprensione dei relativi
istituti necessari per gli sbocchi professionali

Docente

Stefano Lombardo
office SER E302
stefano.lombardo@unibz.it
Tel: 0471/013491
https://www.unibz.it/it/faculties/economics-management/academicstaff/
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Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

Attività didattiche previste
Risultati di apprendimento
attesi

IUS/05
Italiano

18 ore – vedi pagina web
Non previsto
Non previsto
Fonti del diritto bancario e mobiliare
Attività bancaria, controlli e vigilanza,
vigilanza sugli intermediari, servizi e attività di investimento, gestione
collettiva del risparmio, sedi di negoziazione, insider trading e
manipolazione del mercato, prospetto informativo per offerta al pubblico
e ammissione alla negoziazione
Sono previste 36 ore di didattica frontale
Conoscenza e capacità di comprensione:
• Conoscenza e interpretazione delle fonti del diritto
bancario e mobiliare con riguardo all´ordinamento
giuridico europeo, nazionale, e internazionale.
• Conoscenza del diritto bancario e mobiliare aperta
anche a orientamenti internazionali
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
• Analisi e valutazione in modo critico dei processi e
delle dinamiche del diritto bancario e mobiliare.
• Analisi dei casi emergenti nell’esperienza
professionale e applicazione delle adeguate norme
del settore giuridico nazionale ed internazionale
Autonomia di giudizio
• Capacità di valutare norme legali rilevanti per
formare giudizi sul diritto bancario e mobiliare e
svolgere valutazioni critiche dei processi e delle
dinamiche giuridiche ad essi relativi
• Capacità di leggere e valutare dati nuovi su media
quali e.g. riviste o quotidiani e contestualizzarli nel
più ampio quadro giuridico
Abilità comunicative
• Capacità di presentare con linguaggio giuridico
nozioni legali relative al settore del diritto bancario
e mobiliare
Capacità di apprendimento
• Capacità di sviluppare metodi interpretativi per
intraprendere analisi di sviluppi ulteriori del diritto
bancario e mobiliare
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Metodo d’esame
Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto
Bibliografia fondamentale

Bibliografia consigliata

Per studenti frequentanti e non frequentanti: l’ esame si
svolge in forma scritta con l’attribuzione di 4 domande
con la risposta di 3 a scelta
Italiano
La risposta viene valutata in relazione alla pertinenza del
tema/domanda, alla correttezza, alla capacità
argomentativa e di sintesi nonché alla proprietà di
linguaggio
Bontempi, Diritto bancario e finanziario, Giuffrè (per
diritto bancario)
Annunziata, Diritto del mercato mobiliare, Giappichelli, TO
(per diritto mobiliare)
-
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