
Seminario
di specializzazione

PROGRAMMA
Gli acquisti di azioni e obbligazioni di banche popolari
• Le azioni e le obbligazioni delle banche popolari
• Sottoscrizione di azioni illiquide e svalutazione delle azioni
• Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui prodotti illiquidi
• La nozione di obbligazioni subordinate
• I requisiti per ottenere il rimborso dal fondo
• L’arbitrato presso l’ANAC

L’acquisto di azioni e la qualità di socio
• La vendita di azioni proprie e la qualità di azionista
• Il diritto d’informazione del socio
• Il principio di parità di trattamento degli azionisti
• Il divieto di prestiti per l’acquisto delle azioni proprie (art. 2358 c.c.)
• Il finanziamento per l’acquisto di azioni proprie e la possibilità di far accertare il collegamento 

negoziale (applicazione della giurisprudenza sui prodotti “For You” e “My Way”)
• Le (scarse) garanzie per l’acquirente in caso di compravendita di partecipazioni 

sociali secondo la giurisprudenza

L’eventuale applicazione del testo unico della finanza
• Nozione di servizio di investimento e profilatura Mifid
• L’art. 25-bis t.u.f. sulla vendita di prodotti delle banche
• Il requisito di forma scritta del contratto d’intermediazione
• Le regole di comportamento (informazione, adeguatezza e conflitto di interessi) e 

l’art. 21 t.u.f.
• Ombudsman 23 luglio 2014: invalidità della sottoscrizione di azioni illiquide
• Ombudsman 27 gennaio 2016: sola liquidazione dei danni a titolo equitativo

Mediazione obbligatoria e primi interventi della giurisprudenza di merito
• Il ricorso all’Ombudsman
• Il neo-istituito Arbitro per le Controversie Finanziarie
• La competenza del Tribunale delle imprese (Trib. Ferrara, 10 novembre 2015)
• L’incompetenza del Tribunale delle imprese (Trib. Verona, 7 aprile 2016)
• La nullità delle operazioni “baciate”: finanziamenti per l’acquisto di azioni (Trib. 

Venezia, 29 aprile 2016)

CRISI DELLE BANCHE E TUTELA DEGLI INVESTITORI
La gestione del contenzioso per titoli illiquidi, obbligazioni subordinate e servizi di investimento

Durata: mezza giornataSEDI e DATE | Orario: 14.00 - 19.00
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_forense/crisi_delle_banche_e_tutela_degli_investitori

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160,00 + iva
€ 96,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

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

CLIENTI PRIVILEGE

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

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.


