VENDITA DI DIAMANTI TRAMITE BANCHE
Precedenti giurisprudenziali e tutela degli acquirenti
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Alcune fra le principali banche italiane hanno intermediato la vendita di diamanti. La vendita è tuttavia avvenuta a prezzi eccessivamente elevati, non in linea con il
valore delle pietre preziose. Inoltre sono stati sottaciuti i rischi degli investimenti in diamanti.
L'obiettivo del Seminario è quello di capire come tutelare gli acquirenti, offrendo gli spunti necessari per negoziare con le banche un accordo transattivo.
Si individueranno i rimedi a disposizione dei compratori, anche analizzando la più recente giurisprudenza.
I destinatari del corso sono: avvocati, commercialisti, consulenti, investitori in diamanti.

PROGRAMMA
Business dei diamanti tramite banche e le sanzioni dell'autorità antitrust
Vendita di diamanti tramite le banche
Intermarket Diamond Business (IDB) e Diamond Private Investment (DPI) fra i principali operatori del mercato
Contratti fra le società venditrici dei diamanti e le banche distributrici dei prodotti
Commissioni pagate dalle società venditrici alle banche
Sanzioni antitrust alle società venditrici e alle principali banche italiane
Conferma del Consiglio di Stato delle sanzioni
Qualità di prova privilegiata dei provvedimenti antitrust
Responsabilità delle società commerciali venditrici
Ordine e contratto di compravendita dei diamanti
Deposito delle pietre preziose presso le società venditrici
Prezzo eccessivo dei diamanti e la insufficiente informativa sul loro carattere illiquido
Assenza di un obbligo di riacquisto
Pratiche commerciali sleali
Fallimento di IDB e il recupero delle pietre preziose in sede fallimentare
Responsabilità delle banche intermediarie nella compravendita
Ruolo delle banche nella compravendita di diamanti
Possibilità di qualificare l'attività come servizio di investimento con applicazione del Testo Unico Finanza
Possibilità di qualificare l'attività come servizio bancario, con applicazione del Testo Unico Bancario
Qualificazione come mediazione del rapporto fra acquirente e banca (gli obblighi informativi del mediatore e la sua responsabilità)
Responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca
Offerte transattive delle banche
Analisi della giurisprudenza
Giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Giurisprudenza dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Primi precedenti di merito (Lucca, Milano, Modena, Verona, ecc.)

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato  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.
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Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente
l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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