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Obiet t iv i  Formativ i  

Il Corso di Diritto dell Economia ha come obiettivo quello di far acquisire allo studente metodi 
e competenze al fine di 
private, attraverso la piena conoscenza dei fenomeni economico-sociali e delle relazioni che 
legano i mercati alle istituzioni.   

particolare di quello finanziario, consentendo altresì di conseguire abilità nel comprendere 
ed interpretare in chiave digitale i rapporti tra Pubblica Amministrazione/cittadini/imprese.  

 

Learning Goals  

The course provides full knowledge of economic and social phenomena, useful to operate 
professionally within public and private structures, through full knowledge of the economic 
and social phenomena and the relationships that bind markets to institutions. 

It aims to explain organization of financial markets and relationships between the Public 
Administration/citizens/ businesses in a digital key.  

  

Metodi  di da t t ic i  

Lezioni frontali; letture di testi normativi. 

 

Teaching Methods  

Frontal lessons; reading law text books. 

 



Prerequis i t i  

Lo studio della materia richiede una conoscenza di base di diritto pubblico e amministrativo  

 

Prerequis i tes  

To study this subject it is necessary to have a basic knowledge of Public Law and 
Administrative law  

 

Ver i f ic he  de l l 'a pprend imento  

Gli esami si svolgono oralmente.  

Verranno valutate la conoscenza della normativa del settore, la capacità di esposizione e di 
sintesi, la individuale abilità nell'esaminare in modo critico e risolvere delle questioni 
interpretative ed applicative.  

 

Assess ment  

Exams will be oral.  

Students will be evaluated on their knowledge of norms within a specific sector, critical 
capabilities, the ability to examine and solve interpretative and applicatory. 

 

Programma del Corso  

 Prima parte: 

I. Integrazione europea e diritto costituzionale.  
II. Il sistema delle fonti.  
III. La costituzione economica: relazione tra Stato ed economia.  
IV. Le autorità amministrative indipendenti.  
V.  
VI. Le privatizzazioni.  
VII. Concorrenza e Mercato.  
VIII.  

 
Seconda parte: 
 
Progetto di Educazione Finanziaria Parole di Economia e Finanza  

 
 

Course  Sy l labus  

  

    F i r s t  pa r t :  



I .  Eu ropean in teg ra t ion  and  Cons t i tu t iona l  Law.  

I I .   The  system o f  sou rces .  

I I I .  The  e conom ic cons t i tu t ion :  re la t ionsh ip  be tween  S ta te  and  Economy.  

IV .  The  Independen t  Adm in is t ra t i ve  Au tho r i t ies .  

V .   Sou the rn  I ta ly  and  the  European Un ion .  

V I .  P r iva t i za t ions .  

V I I .  Compe t i t ion  and  Marke t .  

V I I I .  The  Eu ropean f i nanc ia l  sys tem.  

 

  Second pa r t :  

F inanc ia l  Educat ion  P ro ject  "Words o f  Econom ics  and  F inance"  

 

Testi di riferimento: 

M. PELLEGRINI, , Cedam, ult.ed. 

 

Per agevolare la comprensione degli argomenti trattati nella seconda parte del programma 
sarà fornito, durante le lezioni, opportuno materiale divulgativo.   

Il corso inoltre sarà supportato dalla realizzazione di power point sui principali aspetti 
riguardanti il programma e dalla realizzazione di seminari tematici. 

 

To facilitate understanding of the topics covered in the second part of the program, 
appropriate educational material will be provided during the lessons. 

The course will also be supported by the creation of power points on the main aspects 
concerning the program and by the organization of thematic seminars. 
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