INSEGNAMENTO: Diritto dell’economia e della regolazione dei mercati (IUS/05 – CFU: 6)
DOCENTE: Marco Sepe (marco.sepe@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Michele Sances (michele.sances@unitelmasapienza.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
Il corso si propone di trasmettere allo studente la conoscenza dei principali argomenti del diritto pubblico e
del diritto privato dell'economia, fondamentali per una preparazione giuridica al passo con i nuovi sviluppi
legislativi e giurisprudenziali nazionali ed internazionali e di fornire allo studente gli strumenti per la loro
comprensione.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Diritto pubblico dell'economia:
1. Ordine giuridico ed economia: la regolazione dei mercati. 2. Il sistema delle fonti. 3. Il processo di
integrazione europea. 4. La costituzione economica. 5. Federalismo e autonomie locali. 6. La finanza
pubblica. 7. Le Autorità amministrative indipendenti. 8. Le privatizzazioni nel diritto dell’economia. 9.
Concorrenza e mercato. 10. La vigilanza sul sistema finanziario: intermediari e controlli. 11. I mercati di
strumenti finanziari. 12. L’architettura di vertice nell’ordinamento finanziario europeo.
Diritto privato dell'economia:
1. Diritto privato dell'economia: definizione e oggetto. 2. I diritti dei consumatori e degli utenti. 3. I diritti delle
associazioni di consumatori e di utenti. 4. La disciplina antitrust, funzionamento del mercato e interessi dei
consumatori. 5. La qualificazione di consumatore nei rapporti negoziali. 6. La disciplina dei nuovi contratti.
7. I contratti atipici di garanzia. 8. La subfornitura.

3. TESTI DI STUDIO
Pellegrini M. (a cura di), Corso di diritto pubblico dell’economia, Cedam, Padova, 2016;
Sepe M., La nuova regolazione dei mercati finanziari, Cedam-WKI, Padova, 2016.

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
Videolezioni, e-tivity, webinar, case studies, materiali didattici.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Quiz a risposta multipla o a risposta aperta pubblicati sulla bacheca dell’insegnamento.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le conoscenze acquisite nello studio della materia possono essere applicate dallo studente in tutti gli ambiti
professionali caratterizzati da un’elevata cultura e competenze per affrontare e risolvere specifiche
problematiche di natura giuridico-economica.

