CRISI BANCARIE E STRUMENTI DI TUTELA DEI
RISPARMIATORI

Come difendersi e gestire il contenzioso per:
Azioni illiquide di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca
Obbligazioni subordinate di Banca Marche, Etruria, Carife e Carichieti
SEDI e DATE | Orario: 14.00–18.00

PROGRAMMA

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_forense/crisi_bancarie_e_strumenti_di_tutela_dei_risparmiatori

La vicenda di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca
• Azioni non quotate e profilatura MIFID
• La sottoscrizione di azioni illiquide e la svalutazione delle azioni da parte
dell’assemblea
• La comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui prodotti illiquidi
• La decisione dell’Ombudsman del 23 luglio 2014: invalidità della sottoscrizione di azioni illiquide in assenza di appropriata informativa
• La mediazione obbligatoria in materia finanziaria (Camera di conciliazione ed arbitrato presso la Consob)
• L’acquisto di azioni proprie e il divieto di prestiti per l’acquisto delle azioni proprie (art. 2358 c.c.)

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Durata: mezza giornata

La vicenda di Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e
Cassa di risparmio di Chieti
• La nozione di obbligazione subordinata (art. 2411 c.c.)
• L’indebitamento delle banche e la vendita di obbligazioni subordinate in
conflitto di interessi
• Il decreto legge n. 183 del 2015 (costituzione di nuove banche) e l’azzeramento improvviso di ogni valore delle obbligazioni subordinate

€ 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

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

BLU

€ 160,00 + iva

Nessuno sconto applicabile

• La assente o falsa profilatura Mifid dei clienti e la totale inadeguatezza
degli strumenti finanziari proposti
• Omissioni e reticenze nell’informativa agli investitori e gigantesco conflitto
d’interessi fra le banche emittenti e i sottoscrittori
• Il fondo di solidarietà e l’istituzione di una procedura arbitrale per l’indennizzo
(molto parziale) dei risparmiatori
La responsabilità degli intermediari finanziari
• La prestazione dei servizi di investimento fra contratti-quadro e ordini di borsa
• Le regole di comportamento (informazione, adeguatezza e conflitto di interessi) e l’art. 21 t.u.f.: quali rimedi per gli investitori?
• Gli altri profili di contenzioso finanziario nella applicazione giurisprudenziale
• Cassazione e giurisprudenza di merito sulla responsabilità degli intermediari
finanziari

