BANCHE POPOLARI VENETE LA RESPONSABILITÀ DI
INTESA E S.G.A.
SEDI E DATE
Treviso

Vicenza

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, con il decretolegge n. 99 del 2017, sono state poste in liquidazione coatta amministrativa. I crediti degli azionisti
devono essere fatti valere nei confronti della liquidazione, e se non verranno ammessi, bisognerà fare opposizione allo stato passivo.
Con contratto di cessione d'azienda gli attivi delle banche sono stati trasferiti a Intesa Sanpaolo. Si tratta di comprendere come Intesa Sanpaolo possa essere
ritenuta responsabile per i fatti imputabili alle ex popolari venete (compimento di operazioni nulle, violazione di norme di comportamento, ecc.). Inoltre nel caso di
baciate i crediti sono stati trasferiti a S.G.A. Quali eccezioni possono essere opposte a questa società che sta recuperando i crediti?
Nel corso del seminario si indicherà, con taglio pratico, come tutelare gli azionisti e obbligazionisti.

PROGRAMMA
Il decretolegge 99 del 2017 e il contratto di cessione a Intesa Sanpaolo
La liquidazione coatta amministrativa delle due popolari venete
La cessione delle aziende a Intesa Sanpaolo: analisi del contratto di
cessione e degli atti ricognitivi del contratto di cessione
La cessione dei crediti deteriorati alla S.G.A.: le lettere di cessione e
l'avvio dell'attività di recupero del credito
I profili di incostituzionalità del decretolegge: violazione dell'art. 3 della
Costituzione (principio di uguaglianza) e dell'art. 47 della Costituzione
(tutela del risparmio)
Le opposizioni al passivo

La responsabilità di Intesa e S.G.A.
La responsabilità di BPER e UBI per le quattro banche risolte (Tribunale
di Ferrara, 28 ottobre 2017)
La responsabilità di Intesa quale cessionaria d'azienda per i fatti delle due
popolari venete (Tribunale di Vicenza, 14 marzo 2018)
La competenza per le cause contro Intesa (foro del convenuto e foro del
consumatore)
Le eccezioni opponibili a S.G.A. quale cessionario del credito
Le azioni (ed eccezioni) di nullità: sono imprescrittibili e possono essere
fatte da chiunque
Gli interventi dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie
La dichiarazione di insolvenza di Veneto Banca

Le domande di ammissione al passivo
Il contenzioso relativo ad azioni e obbligazioni
Il contenuto delle principali contestazioni sollevabili
Le opposizioni allo stato passivo (art. 87 t.u.b.) e le eccezioni sollevabili
La nullità per difetto di forma del contratto di intermediazione
nel giudizio di opposizione
La nullità per conclusione del contratto fuori sede senza indicazione della
La possibilità di invocare la nullità e la compensazione, in particolare per
facoltà di recedere
le operazioni baciate.
L'assenza o la non correttezza del questionario Mifid
La interruzione e la riassunzione dei processi
La inosservanza delle regole di informazione, con particolare riguardo al
carattere illiquido dei titoli: Tribunale di Verona 25 marzo 2017, Tribunale
L’interruzione dei processi a seguito della liquidazione coatta
di Prato 9 maggio 2017
amministrativa
La violazione delle regole di adeguatezza e appropriatezza (art. 39 ss.
La riassunzione del processo
regolamento Consob n. 16190 del 2007)
L'improcedibilità nei confronti delle banche in liquidazione? La distinzione
Le operazioni baciate e la nullità dei finanziamenti per l’acquisto di azioni
fra azioni di condanna e azioni di accertamento
proprie (art. 2358 c.c.)
La chiamata in causa di Intesa Sanpaolo, l'oggetto del contratto di
La cronologia degli ordini di vendita e gli scavalcati (ACF, decisione n. 4
cessione e le passività incluse nella o escluse dalla cessione
del 2017)

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato e 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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€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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