1° Convegno associativo ADDE

QUALI REGOLE
PER QUALI MERCATI?
Una riflessione sui nuovi modelli regolatori
e sui mercati in transizione
Milano, 11-12 dicembre 2015
Venerdì 11 dicembre

Sabato 12 dicembre

Sala S. Ambrogio - piazza S. Ambrogio 15, Milano

Sala Lauree - via Conservatorio 7, Milano

Ore 10.30: Apertura dei lavori e introduzione
Antonella Sciarrone Alibrandi,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Ore 11.00-13.00: Tavola Rotonda
“Quali mercati per quali regole?”
Presiede: Laura Ammannati,
Università degli Studi di Milano
Mads Andenas, University of Oslo
Alexia Autenne, Universitè Catholique de Louvain
Aldo A. Dolmetta, Università Cattolica del Sacro Cuore
Anna Gardella, EBA
Marco Onado, Università Bocconi

Ore 13.00-14.00: Colazione di lavoro
Ore 14.00: Inizio delle sessioni
Prima sessione (14.00/15.20) - Il rapporto
intermediario/cliente tra vecchi e nuovi paradigmi
G. Berti De Marinis - Regolamentazione del
mercato finanziario e principio di trasparenza
F. Di Porto - Principio di proporzionalità e
regolazione economica: il contributo delle scienze
cognitive
G. Greco - La tutela del risparmiatore dopo la
direttiva
U. Minneci - Passato, presente e futuro del diritto
di recesso di cui all’offerta fuori sede di strumenti
finanziari
G. Mucciarone - Anatocismo bancario: ultimi sviluppi
Discussant: Umberto Morera
Seconda sessione (15.20/16.20)
Verso nuovi modelli di intermediari finanziari
R. Caratozzolo - Caratteri e obiettivi dei recenti
interventi regolatori sulle PMI
F. Mattassoglio - Quale modello di banca per
il futuro mercato finanziario europeo? Alcune
riflessioni sulle riforme strutturali in atto
M. Ortino - L’incertezza giuridica ed economica
delle regole bancarie di Basilea
E. Piras - La strategia regolatoria per il mercato
assicurativo: Solvency II
Discussant: Paolo Corrias

Terza sessione (16.20/17.20)
Le crisi bancarie
A.M. Bentivegna - Fondi di garanzia dei depositi e
crisi bancarie. Novità e profili problematici alla luce
del nuovo framework regolamentare europeo in
materia di risanamento e risoluzione
V. Lemma - Riflessioni ad un anno dall’entrata in
vigore del SSM
D. Rossano - Nuove strategie per la gestione
delle crisi bancarie: il bail in e la sua concreta
applicazione
E. Rulli - Prevenire l’insolvenza: dal salvataggio
pubblico alla risoluzione bancaria
Discussant: Mirella Pellegrini
Quarta sessione (17.20/18.10)
Gli aiuti di Stato
A. Argentati - Salvataggi bancari tra esigenze di
stabilità finanziaria e regole di mercato
A. Canepa - La regolazione al tempo della crisi tra
salvaguardia del mercato unico e flessibilità delle
regole sugli aiuti di stato
C. Golino - L’efficacia della regolamentazione
europea e nazionale per il Mezzogiorno
Discussant: Maria Alessandra Stefanelli
Quinta sessione (18.10/19.00)
I modelli sanzionatori
F. Ciraolo - La Banca d’Italia ed il potere di
rimozione degli esponenti aziendali tra vigilanza
prudenziale e disciplina delle crisi
B. Raganelli - Giusto processo, Autorità e modelli
sanzionatori. Il caso Consob
B. Russo - Le ricadute della nuova disciplina
in materia di abusi di mercato sul processo di
unificazione dei sistemi sanzionatori: verso una
regolazione europea omogenea?
Discussant: Antonella Antonucci

Ore 19.00: Conclusioni
Francesco Capriglione

Ore 9.00: Inizio delle sessioni
Prima sessione (9.00/10.30)
Soft law and soft decisions
M. Marchesi - Il nuovo codice di condotta IOSCO
in materia di agenzie di rating: la parabola della
disciplina di trasparenza
M. Passalacqua - Soft Law per la regolazione del
mercato dei contratti pubblici. Un esempio di crisi
del sistema giuridico tra potere pubblico e giudice
amministrativo
G. Rotondo - Incidenza applicativa degli
strumenti di ADR nei modelli regolamentari
dei mercati settoriali: gli effetti conformativi
degli orientamenti dell’ABF in tema di servizi di
pagamento
N. Soldati - L’evoluzione del ruolo della Consob
nella risoluzione delle controversie finanziarie
Discussant: Raffaele Lener
Seconda sessione (10.30/12.00)
I nuovi mercati
E. Bani - Imprese sociali, finanza e sviluppo
sostenibile: come si colloca il legislatore?
R. Calderazzi - La regolazione del gioco e della
scommessa
M. Gargantini - Capital Markets and the Market for
Judicial Decisions: in search of consistency
P. Lucantoni - L’organizzazione della funzione di
negoziazione degli strumenti finanziari equity.
Frammentazione della liquidità tra trading
venues e strategie regolatorie per una maggior
trasparenza del mercato over the counter
A. Lupoi - Il mercato dei crediti immobiliari in
Europa e il mercato (secondario) delle esecuzioni
S. Segnalini - Mercato dell’arte e disciplina
degli art funds
Discussant: Paolo Giudici

Ore 11.30: Conclusioni
Sandro Amorosino

Ore 12.00-13.00: Assemblea ADDE

Università Cattolica del Sacro Cuore

Università degli Studi di Milano
Informazioni e segreteria: adde.segreteria@gmail.com

