FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (FIR)
Come presentare domanda per azionisti e obbligazionisti
SEDI E DATE
Ancona

Ferrara

Treviso

Vicenza

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Finalmente diventa operativo il fondo indennizzo risparmiatori (FIR). Azionisti e obbligazionisti delle due popolari venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) e delle quattro banche
risolte (Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti e Cariferrara) possono ottenere un ristoro a valere sui fondi dormienti.
L'obiettivo del Seminario è quello di esaminare la legge e i decreti attuativi che disciplinano l'accesso al fondo, per dare ai partecipanti informazioni pratiche per presentare le domanda di ristoro
al FIR.
Il Corso si rivolge ad: avvocati, commercialisti, consulenti, responsabili di associazioni di consumatori e risparmiatori, interessati ad approfondire la tematica e a evitare errori nella presentazione
delle domande.

PROGRAMMA
Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

Istanza e la documentazione da produrre

Legge 145 del 2018
Violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede e
trasparenza
Chi ha accesso al fondo
Limiti dell'indennizzo
Differente posizione di azionisti e obbligazionisti
Calcolo dell'indennizzo

Istanza alla commissione tecnica e la sottoscrizione
Data di acquisto e codice identificativo degli strumenti finanziari
Documentazione idonea a dimostrare gli acquisti
Documentazione utile ad accertare le violazioni massive
Copia di pagamenti di indennizzi e ristori già ricevuti
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
Prova del patrimonio immobiliare e del reddito complessivo d

Decreti attuativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
Decreto 10 maggio 2019 sulle modalità di accesso al fondo
Aventi diritto agli indennizzi
Istanza al fondo e i documenti da presentare
Misura degli indennizzi
Modalità di intervento del FIR
Commissione tecnica
Piattaforma informatica per la presentazione della domanda di indennizzo

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato e componente dell’ABF per il Collegio di Milano

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del programma
dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online
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