
 

 

 

AZIONI E OBBLIGAZIONI DELLE POPOLARI VENETE 

La tutela dopo il d.l. 99 e la liquidazione coatta 

 

Data 21 Settembre 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

Luogo PADOVA – NH Hotel Via N.Tommaseo 61 

 

 

OBIETTIVI 
 

Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono entrate in liquidazione coatta amministrativa. 

Quale tutela sussiste ora per azionisti e obbligazionisti? 

Nel corso del seminario si esaminano le procedure davanti alla liquidazione coatta, comprese le 

domande tardive ai commissari e le opposizioni allo stato passivo. 

Si riflette inoltre sulla possibilità, per gli investitori importanti, di far causa ad altri soggetti. 

 

CORPO DOCENTE 

 

Avv. Valerio Sangiovanni 

Avvocato cassazionista del Foro di Milano –  Su nomina di Banca d'Italia è componente 

dell'Arbitro Bancario Finanziario – Master of Laws (Università di Londra) – Dottore di ricerca 

all'Università di Heidelberg – Vanta un pluriennale esperienza come docente e relatore e autore 

di numerose pubblicazioni nella materia 
 

PROGRAMMA 

 

La liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca 

- Il decreto-legge 99 del 25 giugno 2017 

- La disposizione della liquidazione coatta amministrativa 

- La domanda ai commissari di ammissione del credito (art. 86 t.u.b.) 

- Le cause di opposizione allo stato passivo (art. 87 t.u.b.) 

- Il trattamento delle operazioni baciate nei giudizi di opposizione allo stato passivo 

- La vendita di azioni proprie e la qualità di azionista 

- Il finanziamento per l’acquisto di azioni proprie e la possibilità di contestare il collegamento 

negoziale: il divieto di prestiti per l’acquisto di azioni proprie (art. 2358 c.c.) 

- La compensazione fra il debito del finanziato e il credito da acquisto di azioni: la possibilità di 

eccepire la compensazione ai sensi dell’art. 56 legge fallimentare e dell’art. 83 t.u.b. 

 

Violazioni del contratto d’intermediazione finanziaria e/o delle norme di 

comportamento 

- L’applicabilità del t.u.f. ai titoli emessi da banche (art. 25-bis t.u.f.) 

- Questionario Mifid e servizi di investimento 

- Le regole di comportamento degli intermediari (informazione, adeguatezza e conflitto di 

interessi) 

- La comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui prodotti illiquidi (Tribunale di 

Verona, 25 marzo 2017; Tribunale di Prato, 9 maggio 2017) 

 



 

 

La responsabilità da violazioni antitrust e da prospetto 

- Il risarcimento del danno conseguente a violazioni antitrust: Tribunale di Torino, 2 febbraio 

2017 

- L’art. 94 TUF e la responsabilità da prospetto 

 

Le possibili azioni contro gli organi societari e le autorità di vigilanza 

- La possibile incapienza della bad bank e l’utilità di azioni contro soggetti diversi 

- Le azioni contro gli amministratori e i sindaci 

- La tutela degli “scavalcati” (decisione ACF, 5 giugno 2017) diretta nei confronti degli 

amministratori (oltre che dell’emittente) 

- I casi di responsabilità dei revisori 

- Le ipotesi di responsabilità di Banca d’Italia e Consob 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Quota agevolata: iscrizioni entro il 04/08/17 

Quota agevolata: iscrizioni entro il 11/09/17 

€   69,00 + iva 

€   79,00 + iva 

Quota agevolata: under 35 entro il 11/09/17 €   65,00 + iva 

Quota agevolata: 2 partecipanti* €   69,00 + iva  

Quota base €   89,00 + iva 

 
*Quota riferita singolo partecipante 

 

La quota comprende materiale didattico che sarà inviato via mail. 

 

QUOTA FEDELTA’ SCONTO 10% 

per chi ha già frequentato dei nostri corsi 

chiamare 049 8725439 per maggiori informazioni 

 

CREDITI FORMATIVI 
 

Concessi n.3 crediti dall'Ordine degli Avvocati di Padova 

 

ISCRIZIONI 
 
Per iscriversi  

 

Dal sito www.sharecom.it/formazione : 

 scheda di iscrizione in pdf via mail all'indirizzo info@sharecom.it o via fax al numero 

049.7969558 

 modulo on line 

 

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 

http://www.sharecom.it/formazione
mailto:info@sharecom.it

