Market Abuse
PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB
Area Tematica Ivass: GIURIDICA
Macroarea Tematica Consob: REGOLE E COMPORTAMENTI
Criteri ESMA punto V.III: Lettera H
Durata: 2 ore
Obiettivi: Il corso si propone di descrivere il concetto di abuso di mercato, di definirne il campo di
applicazione, di fornire il quadro normativo distinguendo le diverse tipologie di condotta illecita.
Contenuti:
MODULO 1 - Il Market Abuse e la normativa di riferimento
• Introduzione e obiettivi della lezione
• Nascita delle norme sul Market Abuse
• Caso: trader manipola il mercato, la Consob lo blocca
• Campo di applicazione
• L’abuso di mercato
• L’abuso di informazioni privilegiate
• Le tre configurazioni del reato di abuso di informazioni privilegiate
• Quando l’informazione è privilegiata?
• Gli insider
• Caso: Sospetti sull’A.D. dell’Industrial S.p.a., sede perquisita
• La manipolazione di mercato operativa
• Operazioni false e fuorvianti 1/2
• Operazioni false e fuorvianti 2/2
• Operazioni con artifici
• Caso: Risultati positivi per la Dolciaria S.p.a.
• La manipolazione informativa
• Il quadro normativo di riferimento
• Mettiti alla prova
• Attività di prevenzione e Whistleblowing 1/5
• Attività di prevenzione e Whistleblowing 2/5
• Attività di prevenzione e Whistleblowing 3/5
• Attività di prevenzione e Whistleblowing 4/5
• Attività di prevenzione e Whistleblowing 5/5
• Riepilogo
MODULO 2 - Manipolazioni del mercato: i comportamenti vietati!
•
•
•
•

Introduzione e obiettivi della lezione
Manipolazione del mercato: comportamenti sospetti
Insider trading e manipolazione di mercato 1/2
Insider trading e manipolazione di mercato 2/2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caso: corsa al ribasso
Operazioni false o fuorvianti
Caso: Influenza rialzista
Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali 1/2
Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali 2/2
Caso: Investimento di “lungo” periodo?
Operazioni che utilizzano artifizi, inganni o espedienti 1/2
Operazioni che utilizzano artifizi, inganni o espedienti 2/2
Caso: Delocalizzazione
Diffusione di indicazioni false o fuorvianti tramite i mezzi di informazione
Mettiti alla prova
Riepilogo
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