
Seminario
di specializzazione

AZIONI E OBBLIGAZIONI DELLE BANCHE: LA TUTELA DI 
PRIVATI E IMPRESE
I casi di Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Volksbank-Banca Popolare dell’Alto Adige, Banca Valsabbina, Banca 
Popolare di Bari

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30 
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_forense/azioni_e_obbligazioni_delle_banche_la_tutela_di_privati_e_imprese

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

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.

PROGRAMMA
Gli acquisti di azioni e obbligazioni di banche popolari
• Le azioni e le obbligazioni delle banche popolari
• La sottoscrizione di azioni illiquide e la successiva svalutazione delle azioni
• La trasformazione delle banche in società per azioni e il teorico diritto di recesso (vietato/limitato per legge)
• Le obbligazioni subordinate e il loro azzeramento

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 nella società per azioni (art. 2422 c.c.)
• Il principio di parità di trattamento degli azionisti (art. 2516 c.c.)
• Il divieto di prestiti per l’acquisto delle azioni proprie (art. 2358 c.c.) e la possibile nullità delle operazioni “baciate”
• La nullità delle operazioni “baciate” secondo il Tribunale di Venezia (29 aprile 2016)
• ça possibilità di far accertare il collegamento negoziale fra finanziamenti e acquisti di azioni (applicazione al caso delle banche della giurisprudenza di Cassazione sui 

prodotti “For You” e “My Way”)
• Le (scarse) garanzie per l’acquirente in caso di compravendita di partecipazioni sociali secondo la giurisprudenza

PRESENTAZIONE
L’obiettivo del corso è quello di offrire strumenti operativi e soluzioni concrete e pratiche per gli avvocati e i commercialisti che si occupano delle trattative e del contenzioso con le banche, 
assistendo azionisti, obbligazionisti e imprese.

Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono emittenti che hanno perso quasi totalmente il loro valore, trascinando decine di migliaia di risparmiatori in difficoltà economica. Non 
raramente le azioni sono state vendute previo finanziamento della banca medesima, ponendosi così un problema di collegamento negoziale fra l’operazione bancaria e quella societaria. In 
modo simile alcune banche popolari hanno venduto azioni illiquide che – una volta acquistate – diventano pressoché invendibili sul mercato. L’acquirente, seppur formalmente detentore di 
titoli, si trova “imprigionato” nell’investimento effettuato e non può disinvestire, trasformando le azioni in danaro.

La sottoscrizione di azioni e obbligazioni da parte di investitori (in parte ignari della reale rischiosità dei titoli) si colloca sulla linea di confine fra il diritto societario e quello dell’intermediazione 
finanziaria, ponendo complessi problemi giuridici che il seminario si propone di affrontare con carattere sistematico, chiarezza di esposizione e praticità di soluzioni. Nel caso poi di Banca 
Etruria e Banca Marche, oltre che di CariFerrara e CariChieti, la perdita per azionisti e obbligazionisti è stata totale. Mentre gli obbligazionisti stanno ricevendo parziale ristoro mediante il 
fondo di tutela, gli azionisti rischiano di non rientrare nemmeno in parte dal loro investimento, salvo il ricorso all’istituendo arbitrato ANAC oppure all’autorità giudiziaria.

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 e mediazione obbligatoria, oltre a esaminare i primi interventi giurisprudenziali dell’Ombudsman e dell’autorità giudiziaria.



Seminario
di specializzazione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00 + iva
€ 150,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  188,00 + iva € 178,00 + iva € 169,00 + iva € 159,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  213,00 + iva € 202,00 + iva € 191,00 + iva € 181,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 250,00 + 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”

L’applicazione del testo unico della finanza
• La nozione di servizio di investimento e la profilatura Mifid
• L’art. 25-bis t.u.f. sulla vendita di prodotti delle banche: applicabile solo dal 2006
• Il requisito di forma scritta del contratto d’intermediazione e il suo contenuto minimo
• Le regole di comportamento (informazione, adeguatezza e conflitto di interessi) e l’art. 21 t.u.f.
• La comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui prodotti illiquidi
• I rimedi in caso di mancata informazione sul carattere illiquido dei titoli (Ombudsman 23 luglio 2014: invalidità della sottoscrizione; Ombudsman 27 gennaio 2016: sola 

liquidazione dei danni a titolo equitativo)
• La responsabilità da prospetto (art. 94 t.u.f.)

Questioni di competenza per materia
• La competenza del Tribunale delle imprese (Trib. Ferrara, 10 novembre 2015)
• La competenza del giudice ordinario (Trib. Verona, 7 aprile 2016)
• La possibile competenza del foro del consumatore
• I ricorsi ex art. 700 c.p.c. per l’inibitoria della richiesta di rientro dal debito e della segnalazione in Centrale Rischi: problemi di competenza e di periculum in mora

La mediazione obbligatoria
• L’obbligatorietà della mediazione in materia bancaria e di intermediazione finanziaria (e la non obbligatorietà in materia societaria)
• L’eccezione di omessa mediazione
• La condotta delle banche in mediazione e i tavoli di conciliazione
• Il neo-istituito Arbitro per le Controversie Finanziarie (delibera Consob n. 19602 del 2016)
• L’arbitrato presso l’ANAC (che tarda a partire)


