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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: Diritto dei Mercati Finanziari 
	tb_denominazione_ins_eng: Financial Market Law
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: IUS 05
	tb_codice: 8021293
	tb_canale: A-Z
	tb_CFU: 7
	tb_lingua: Italiana
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso si propone di formare lo studente per consentirgli di acquisire fondamentali competenze in merito alla regolamentazione italiana ed europea in materia di intermediari e mercati finanziari, con particolare attenzione ai profili di vigilanza, regole di condotta, servizi di investimento,rating e abusi di mercato.CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: L'acquisizione di competenze, ottenuta attraverso anche lezioni di taglio pratico, permetterà agli studenti di sviluppare una propria capacità critica, spendibile tanto in un contesto di ricerca quanto in contesti professionali.Al termine del corso ci si attende che lo studente acquisisca capacità di comprensione di tutti gli istituti fondamentali del sistema del diritto dei mercati finanziari e che sappia cogliere le principali problematiche e patologie del sistema. CAPACITÀ DI APPLICCARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Attraverso le cliniche legali, in particolare, gli studenti potranno applicare le conoscenze acquisite, dimostrando la propria abilità nella risoluzione di problemi e questioni di diritto dei mercati finanziari particolarmente spendibili in un futuro percorso di studi o professionale nell’ambito del diritto dell’'economia.AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  Lo studente deve avere le capacità di raccogliere e integrare le conoscenze e gestire la complessità delle singole fattispecie, nonché di formulare giudizi autonomi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali e etiche collegate all’'applicazione delle loro conoscenze e dei loro giudizi.ABILITà COMUNICATIVE: Lo studente deve saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità, a interlocutori specialisti e non, le motivazioni e conclusioni in relazione ai casi concreti sottoposti, nonché le conoscenze ai medesimi sottese.
	tb_obiettivi_eng: TRAINING OBJECTIVES: The course aims to train the student to allow him to acquire fundamental skills regarding the Italian and European regulation of intermediaries and financial markets, with particular attention to supervisory profiles, rules of conduct, investment services, ratings and market abuse.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The acquisition of skills, obtained through the analyisis of cases, will allow students to develop their own critical thinking skills, which can be spent both in a research field and in law practice.At the end of the course, the student is expected to have acquired the ability to understand all the fundamental institutions of financial market law and that he will be able to understand the main issues and criticalities of the legal system. ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Through legal clinics, in particular, students will apply the acquired knowledge, test their ability to solve problems and practical of commercial law in practice.MAKING JUDGEMENTS: The student must have the ability to collect and integrate knowledge and manage the complexity of individual cases, as well as to formulate autonomous judgments on the basis of limited or incomplete information, including reflection on social and ethical responsibilities related to the application of their knowledge and judgments.COMMUNICATION SKILLS: The student must be able to communicate in a clear and unambiguous way, to specialist and non-specialist interlocutors, the motivations and conclusions in relation to the concrete cases submitted, as well as the knowledge underlying them.
	tb_prerequisiti_ita: Diritto Commerciale
	tb_prerequisiti_eng: Commercial Law
	tb_programma_ita: Il mercato dei capitali e la sua disciplina giuridica.L’architettura interna ed europea della vigilanza sul mercato finanziario.INTERMEDIARI. Le imprese di investimento: i profili soggettivi e la riserva di attività.INTERMEDIARI. I servizi e le attività di investimento.INTERMEDIARI. La classificazione dei clienti e le regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento.INTERMEDIARI. Product governance e product intervention. L’offerta fuori sede.INTERMEDIARI. L’enforcement delle regole di condotta. INTERMEDIARI. La gestione collettiva del risparmio. Soggetti e prodotti del risparmio gestito. Regole di comportamento e disciplina della commercializzazione degli OICR.MERCATI. Le sedi di negoziazione. I mercati regolamentati. L’ammissione a quotazione e l’attività di vigilanza.MERCATI. Le sedi di negoziazione alternative.MERCATI. High Frequency Trading e short selling.MERCATI. Le strutture di post-trading. Sistemi di compensazione e regolamento. La gestione accentrata.MERCATI. La disciplina degli abusi di mercato. Insider trading e manipolazione del mercato. Il sistema di enforcement degli abusi di mercato.EMITTENTI. L’offerta al pubblico di strumenti finanziari. Il prospetto d’offerta.EMITTENTI. L’offerta al pubblico di strumenti finanziari. La disciplina dell’offerta. Le esenzioni. La vigilanza.EMITTENTI. L’offerta pubblica di acquisto. Le OPA volontarie: regole di trasparenza e disciplina del procedimento. La disciplina dell’OPA obbligatoria. 
	tb_programma_eng:  The capital markets and its legal discipline.The internal and European architecture of financial market supervision.INTERMEDIARIES. Investment firms: subjective profiles and monopoly rules.INTERMEDIARIES. Investment services and activities.INTERMEDIARIES. The classification of clients and the rules of conduct in the provision of investment services.INTERMEDIARIES. Product governance and product intervention. The off-site offer.INTERMEDIARIES. Enforcement of the rules of conduct. INTERMEDIARIES. The collective management of savings. Subjects and products of asset management. Rules of conduct and regulation of the marketing of UCIs.MARKETS. Trading venues. Regulated markets. Admission to listing and supervisory activity.MARKETS. Alternative trading venues.MARKETS. High Frequency Trading and short selling.MARKETS. Post-trading facilities. Clearing and settlement systems. Centralized management.MARKETS. The regulation of market abuse. Insider trading and market manipulation. The system of enforcement of market abuse.ISSUER. The offer of financial instruments to the public. The offer prospectus.ISSUER. The offer of financial instruments to the public. The discipline of the offer. Exemptions. Vigilance.ISSUER. The takeover bid. Voluntary takeover bids: rules of transparency and regulation of the procedure. The discipline of the mandatory takeover bid.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: N
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'esame consiste in una prova orale finale, articolata in una serie di domande che consentano di verificare le conoscenze dello studente in ogni ambito della materia. POSSIBILE MODALITÀ DI GRADAZIONE DEL VOTO: 18-21: Lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina; 22-25: Lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina e la capacità di collegamento tra i diversi istituti, con un linguaggio appropriato e corretto, proprio del diritto dell'economia. 26-29: Lo studente dimostra una conoscenza della materia completa e ben strutturata; dimostra capacità di rielaborare in maniera autonoma le conoscenze acquisite; e mostra, altresì, capacità di analisi con linguaggio appropriato e puntuale. 30 - 30 e lode: Lo studente dimostra un insieme di conoscenze completo e approfondito; ottima capacità di analisi dei problemi applicativi, accompagnata dall'utilizzo di un linguaggio giuridico esemplare.  
	tb_mod_verifica_eng: The exam consists of a final oral exam, divided into a series of questions that allow to verify the student's knowledge in every area of the subject. ORIENTATIVE GRADING SCALE: 18-21: The student masters the basic concepts of the discipline; 22-25: The student masters the basic concepts of the discipline and the has ability to connect the different subjecs, with an appropriate and correct language. 26-29: The student demonstrates a complete and well-structured knowledge of the subject; demonstrates the ability to independently rework the knowledge acquired; and also shows analytical skills with appropriate and punctual language. 30 - 30 laude: The student demonstrates a complete and in-depth set of knowledge; excellent ability to analyze application problems, accompanied by the use of an exemplary legal language.  
	tb_testi_ita: ) Per gli studenti non frequentanti, a scelta dello studente:F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, X ed., Giappichelli, Torino, 2020, ad eccezione dei capitoli 1, 10, 11, 12, 18.  B) Agli studenti frequentanti, durante le lezioni, verranno distribuiti alcuni saggi, estratti dai volumi:R. LENER (a cura di), Crisi dei mercati finanziari e corporate governance: poteri dei soci e tutela del risparmio, Editrice Minerva Bancaria, Roma, 2014.R. LENER (a cura di), Il diritto del mercato finanziario. Saggi, Utet, Torino, 2011.
	tb_testi_eng: A) For non-attending students, at the student's choice:F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, X ed., Giappichelli, Torino, 2020, ad eccezione dei capitoli 1, 10, 11, 12, 18.  B) Attending students, during the lessons, will be distributed some essays, extracts from the volumes:R. LENER (a cura di), Crisi dei mercati finanziari e corporate governance: poteri dei soci e tutela del risparmio, Editrice Minerva Bancaria, Roma, 2014.R. LENER (a cura di), Il diritto del mercato finanziario. Saggi, Utet, Torino, 2011.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: N
	cb_mod_distanza: N
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso è semestrale.Il corso si comporrà di lezioni frontali e cliniche legali su argomenti del programma selezionati secondo criteri di attualità e interesse del mondo accademico e professionale. Saranno invitati a intervenire alle cliniche legali avvocati, professionisti ed esponenti di autorità di regolamentazione.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is semester.�The course will consist of lectures and legal clinics on topics of the program selected according to criteria of topicality and interest of the academic and professional world. Lawyers, professionals and representatives of regulatory authorities will be invited to intervene at the legal clinics.
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