TITOLI ILLIQUIDI DELLE BANCHE E TUTELA DEGLI
AZIONISTI
SEDI E DATE
Bari
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Negli ultimi anni diverse banche hanno collocato a un ampio pubblico di risparmiatori le proprie azioni. Gli investitori tuttavia hanno ora difficoltà a vendere e i titoli
nel frattempo si sono fortemente svalutati. Di quali rimedi dispongono gli azionisti? Le tematiche sono complesse perché coinvolgono più materie: il diritto
dell'intermediazione finanziaria, il diritto societario e il diritto bancario, ma verranno affrontate con linguaggio semplice e di immediata comprensione.
Nel corso del seminario si indicherà, con taglio pratico e con soluzioni operative, come tutelare gli azionisti. Verranno indicati i documenti da raccogliere e le
principali contestazioni che possono essere mosse alla banca. Si farà costante riferimento ai precedenti giurisprudenziali.

PROGRAMMA
Introduzione

I profili societari della vendita delle azioni

La vendita di azioni da parte delle banche
Il carattere illiquido dei titoli e le difficoltà di rivendita
Il caso delle banche popolari venete e delle quattro banche risolte
La creazione del mercato HIMTF per le azioni delle popolari
I titoli illiquidi e la responsabilità degli intermediari finanziari

Le operazioni baciate e la nullità dei finanziamenti per l’acquisto di azioni
proprie (art. 2358 c.c.)
La nullità della dazione in garanzia di azioni proprie delle banca
La cronologia degli ordini di vendita e gli scavalcati (ACF, decisione n. 4
del 2017)
Competenza del Tribunale delle imprese?

I servizi di investimento (collocamento, vendita in contropartita diretta,
Altre contestazioni sollevabili
mera esecuzione di ordini, consulenza)
Elencazione dei documenti necessari per le cause
La nullità per difetto di forma del contratto di intermediazione
Come chiedere e ottenere dalla banca i documenti necessari
La nullità del contratto per conclusione del contratto fuori sede senza
L'assenza o la non correttezza del questionario Mifid
indicazione della facoltà di recedere
Il ruolo congiunto di emittente e intermediario della banca e il conflitto di
L'eccezione di compensazione con gli eventuali crediti della banca
interessi
Il caso degli acquisti di titoli della capogruppo
La inosservanza delle regole di informazione, con particolare riguardo al
carattere illiquido dei titoli (comunicazione Consob 9019104): Tribunale di Obbligo di mediazione e questioni processuali
Verona 25 marzo 2017 e Tribunale di Prato 9 maggio 2017
L'obbligo di mediazione in materia bancaria e finanziaria
La violazione delle regole di adeguatezza e appropriatezza (art. 39 ss.
La giurisprudenza dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie
regolamento Consob n. 16190 del 2007)
La competenza per materia e per territorio nelle cause contro le banche
Atto di citazione o procedimento sommario di cognizione?

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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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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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