RESPONSABILITÀ DI BPER E UBI VERSO GLI AZIONISTI
DELLE QUATTRO BANCHE RISOLTE
I casi di Banca Marche, Banca Etruria, Carife e Carichieti
SEDI E DATE
Ancona

Arezzo

Ferrara

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

PRESENTAZIONE
L’obiettivo del corso è quello di offrire strumenti operativi e soluzioni concrete e pratiche per gli avvocati, i commercialisti e i consulenti che si occupano delle
trattative e del contenzioso con le banche, assistendo azionisti, obbligazionisti e imprese.
Nel novembre 2015 sono state dichiarate risolte quattro banche (Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti),
con la conseguenza che azionisti e obbligazionisti hanno perso totalmente il proprio investimento, trascinando decine di migliaia di risparmiatori in difficoltà
economica. Non raramente le azioni sono state vendute previo finanziamento della banca medesima, ponendosi così un problema di collegamento negoziale
fra l’operazione bancaria e quella societaria. In modo simile alcune banche hanno venduto azioni illiquide che – una volta acquistate dai risparmiatori –
erano pressoché invendibili sul mercato.
Con la risoluzione delle banche ogni speranza di recupero per gli investitori pareva persa. Recenti provvedimenti giurisprudenziali hanno tuttavia cambiato la
prospettiva ritenendo che BPER e UBI, che hanno rilevato le quattro banche risolte, debbano risarcire il danno patito dai vecchi azionisti e obbligazionisti. Nel
seminario si daranno utili indicazioni pratiche su come organizzare la difesa e la tutela dei risparmiatori nei confronti delle banche, sia in fase stragiudiziale sia in
fase giudiziale.

PROGRAMMA
Gli acquisti di azioni e obbligazioni di banche
Le azioni e le obbligazioni delle banche
La sottoscrizione di azioni illiquide e la successiva svalutazione delle
azioni
La risoluzione delle banche (d.lgs. n. 180 del 2015 e provvedimento di
Banca d’Italia del 22 novembre 2015)
Le obbligazioni subordinate e il loro azzeramento
La responsabilità degli entiponte e di BPER e UBI

L’applicazione del testo unico della finanza
La nozione di servizio di investimento e la profilatura Mifid
L’art. 25bis t.u.f. sulla vendita di prodotti delle banche: applicabile solo
dal 2006
Il requisito di forma scritta del contratto d’intermediazione e il suo
contenuto minimo
Le regole di comportamento (informazione, adeguatezza e conflitto di
interessi) e l’art. 21 t.u.f.
La comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui prodotti
illiquidi
I rimedi in caso di mancata informazione sul carattere illiquido dei titoli
La responsabilità da prospetto (art. 94 t.u.f.)

La creazione delle good banks e il trasferimento di attivi a passivi alle
nuove banche
L’acquisto degli entiponte da parte di BPER e UBI
Tribunale di Ferrara, 28 ottobre 2017: la responsabilità di Nuova Cassa di Questioni di competenza e processuali
risparmio di Ferrara quale successore della vecchia Carife
Tribunale di Milano, 8 novembre 2017: la responsabilità di Nuova Banca
La competenza del tribunale delle imprese (Trib. Ferrara, 10 novembre
delle Marche quale successore della vecchia Banca Marche
2015)
Arbitro per le Controversie Finanziarie, 8 gennaio 2018: responsabilità
La competenza del giudice ordinario (Trib. Verona, 7 aprile 2016)
delle nuove banche per violazioni del diritto dell’intermediazione finanziaria
La possibile competenza del foro del consumatore
poste in essere dalle vecchie banche
I ricorsi ex art. 700 c.p.c. per l’inibitoria della richiesta di rientro dal debito
e della segnalazione in Centrale Rischi
L’acquisto di azioni e la qualità di socio
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
La vendita di azioni proprie e la qualità di azionista del risparmiatore
Il divieto di prestiti per l’acquisto delle azioni proprie (art. 2358 c.c.) e la
L’obbligatorietà della mediazione in materia bancaria e di intermediazione
nullità delle operazioni “baciate”
finanziaria (e la non obbligatorietà in materia societaria)
La nullità delle operazioni “baciate” secondo il Tribunale di Venezia (29
Il neoistituito Arbitro per le Controversie Finanziarie (delibera Consob n.
aprile 2016)
19602 del 2016)
La possibilità di far accertare il collegamento negoziale fra finanziamenti e
Come presentare ricorso all’ACF: procedura informatica e redazione
acquisti di azioni (applicazione al caso delle banche della giurisprudenza
dell’atto
di Cassazione sui prodotti “For You” e “My Way”)
Analisi della più recente giurisprudenza dell’ACF
L’importanza del questionario Mifid e la valutazione di adeguatezza e
appropriatezza

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

MATERIALE DIDATTICO
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• 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

€ 250,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

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

Scarica il calendario completo dell'evento >
Scarica la scheda d'iscrizione dell'evento >
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