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LA CRISI DELLE BANCHE DEL TERRITORIO
ASPETTI NORMATIVI E TECNICI

Seminario

Verona - 29 marzo 2017 Hotel Leon D'Oro
14.30-18.30

L'obiettivo del seminario è quello di offrire agli avvocati (ma anche ai commercialisti) un quadro d'insieme sulla tutela che si può avere per i propri clienti coinvolti
nei casi dei titoli illiquidi delle banche popolari. Come è noto, le azioni di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca hanno perso quasi totalmente il loro valore
(le azioni ora valgono solo € 0,10), trascinando decine di migliaia di risparmiatori in difficoltà finanziaria. In altri casi le azioni sono state vendute previo finanziamento
offerto agli imprenditori da parte della banca medesima, ponendosi così un problema di collegamento negoziale fra l'operazione bancaria e quella societaria.
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. Ci si soffermerà anche sulle questioni di competenza, oltre a esaminare i primi interventi dell'autorità giudiziaria e dell'Arbitro per le
Controversie Finanziarie.

PROFILI NORMATIVI DEL CONTENZIOSO SUI TITOLI ILLIQUIDI
 Gli acquisti di azioni e obbligazioni di banche popolari
 L'acquisto di azioni e la qualità di socio
 Le operazioni baciate e il collegamento negoziale
 L'applicazione del testo unico della finanza e le norme di comportamento degli intermediari finanziari
 Le questioni di competenza per materia e territorio
 Le segnalazioni in Centrale Rischi e la tutela d'urgenza
 La mediazione obbligatoria e l'Arbitro per le Controversie Finanziarie
 L'offerta di transazione: perché accettarla e perché non accettarla

PROFILI TECNICI DEL CONTENZIOSO SU TITOLI ILLIQUIDI
 Azioni di banche non quotate, i casi Popolari Vicenza e Veneto Banca
 La metodologia di valutazione delle azioni bancarie non quotate
 Le criticità emerse nel caso delle popolari venete: il tema delle azioni finanziate e dei crediti deteriorati
 Determinazione del 'fair value' e quantificazione del danno
 Ambito di applicazione del contenzioso: i diversi casi

Destinatari
Avvocati, commercialisti, consulenti

CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Partecipazione e Crediti
Si prega di confermare la propria partecipazione entro il 27.03 alla mail: eventi@consultique.com (Informazioni 045.8012298)
Il convegno da diritto a n.3 crediti formativi dell'Ordine degli Avvocati di Verona.


