Seminario
di specializzazione

OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI DELLE QUATTRO
BANCHE RISOLTE

Arbitrato ANAC per Cariferrara, Carichieti, Banca Etruria e Banca Marche

Durata: mezza giornata

SEDI e DATE | Orario: Mattina 09.30 – 13.00 / Pomeriggio 14.30 - 18.00 o 15.00 – 18.30
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_forense/obbligazionisti_subordinati_delle_quattro_banche_risolte

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato in Milano e in Francoforte sul Meno - Componente del collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario

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.

PRESENTAZIONE
Cassa di risparmio di Ferrara, Cassa di risparmio di Chieti, Banca Etruria e Banca Marche sono state dichiarate risolte nel novembre 2015. Azionisti e obbligazionisti sono dunque stati “azzerati”.
Il Governo ha tuttavia previsto una forma di ristoro per gli obbligazionisti subordinati. Mentre originariamente è stato possibile fare richiesta al Fondo di solidarietà (nell’interesse degli investitori
particolarmente deboli), ora è possibile aderire a una procedura arbitrale presso l’ANAC (senza particolari limiti di reddito/patrimonio). Il termine di scadenza è l’11 novembre 2017.
Nel corso del seminario si indicherà, con taglio pratico, come assistere gli obbligazionisti nella procedura di arbitrato ANAC. Il punto è che il rimborso non è automatico, ma avviene solo nel
caso di dimostrazione della violazione delle norme di comportamento degli intermediari finanziari. Bisogna dunque che chi assiste gli obbligazionisti studi accuratamente quale documentazione
presentare e come argomentare in fatto e in diritto la domanda all’ANAC, pena il rischio di rigetto della medesima.

PROGRAMMA
L’arbitrato ANAC per gli obbligazionisti subordinati
• L’offerta al pubblico per gli obbligazionisti subordinati (Fondo interbancario di tutela
dei depositi)
• Il modulo ANAC per la presentazione delle domande
• La violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza
previsti dal testo unico della finanza e dai regolamenti attuativi come presupposto
per l’accoglimento della domanda
• La limitazione a persone fisiche e imprenditori individuali della possibilità di ricorrere
• La documentazione da allegare alla domanda di arbitrato: contratto di intermediazione
finanziaria, questionario Mifid, contratto di acquisto delle obbligazioni, estratto conto titoli
• Il termine dell’11 novembre 2017 per la presentazione delle domande
• Tempi e caratteristiche della procedura arbitrale – Incompatibilità con azioni giudiziarie

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il contenuto delle principali contestazioni sollevabili
• Assenza di forma scritta del contratto (in particolare contratto monofirma)
• Assenza o non correttezza del questionario Mifid
• Violazione delle regole di informazione (con particolare riguardo alla rischiosità dei
titoli e al loro carattere illiquido)
• Violazione delle regole di adeguatezza e appropriatezza (art. 39 ss. regolamento
Consob n. 16190 del 2007)
• Spunti da Tribunale di Verona, 25 marzo 2017 (prima condanna di merito per
l’acquisto di titoli illiquidi) e da Tribunale di Prato, 9 maggio 2017 (mancata
informazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’emittente)

€ 160,00 + iva
€ 96,00 + IVA

QUOTA “LEGAL FIDELITY PROGRAM” O ISCRITTI “CASSA FORENSE”
per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti

CLIENTI PRIVILEGE
GOLD
PLATINUM

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA

NO PRIVILEGE

BLU

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta

€ 120,00 + iva

€ 114,00 + iva

€ 108,00 + iva

€ 102,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta

€ 136,00 + iva

€ 129,00 + iva

€ 122,00 + iva

€ 116,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta

€ 160,00 + iva

Nessuno sconto applicabile

Per usufruire dello sconto “Cassa Forense” inserire il codice F-CASSAFORENSE nel form del carrello on-line

