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Default bond Venezuela, ecco le vie legali e di
mercato e a chi rivolgersi in Italia
A due anni e mezzo dal default del Venezuela si accende una qualche speranza per gli
obbligazionisti italiani in possesso dei bond. Ecco le vie per cercare di recuperare il capitale.
di Giuseppe Timpone (https://www.investireoggi.it/obbligazioni/author/guiseppetimpone/) , pubblicato il 20
Maggio 2020 alle ore 15:24

×

Ricevi Noti che
Non è stato facile, ma alla ne abbiamo ricevuto alcune risposte al nostro appello lanciato
già qualche mese fa agli studi legali, perché prendessero a cuore la questione degli
obbligazionisti italiani titolari dei bond sovrani del Venezuela, paese in default da ormai due
anni e mezzo abbondanti. L’emergenza Coronavirus ha rallentato il tutto e sono anche
saltate alcune trattative che avevamo iniziato ad intavolare con uno studio di Milano per
cercare di risolvere il tema a livello internazionale. Pochi giorni fa, è arrivata l’offerta di
Martingale Risk (https://martingalerisk.com/), società nanziaria e di consulenza legale in
Italia, tramite il Dott Marco Fabio Delzio, suo amministratore unico.
Bond Venezuela, attenzione a clausola su interessi arretrati
(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/bond-venezuela-attenzione-a-clausola-sugliinteressi-arretrati/)
Vi proponiamo di seguito la lettera indirizzata agli obbligazionisti:
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Martingale Risk è una società d’ingegneria nanziaria e di consulenza legale leader in Italia
che dal 2009 assiste investitori privati, aziende ed enti locali nelle soluzioni inerenti le
problematiche bancarie e nanziarie.
Martingale Risk offre ai propri clienti una soluzione completa (tecnica e legale) per il
recupero delle perdite e dei costi illegittimamente addebitati dalle banche su investimenti,
contratti derivati, conti correnti e nanziamenti.
In particolare, relativamente alla contestazione degli investimenti in titoli governativi emessi
dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela, Martingale Risk sta attualmente seguendo
numerose azioni di risarcimento delle perdite subite dai clienti a seguito del default. Allo
stesso modo, Martingale Risk è attiva nel recupero di perdite sui altri titoli quali: Portugal
Telecom, Monte dei Paschi di Siena, Banca Carige, Astaldi e Banca Popolare di Bari.

×

Le banche intermediarie avrebbero dovuto avvisare i clienti risparmiatori dei rischi associati
all’acquisto di determinati titoli rischiosi, ove diventava sempre più evidente l’evolversi
negativo delle dinamiche nanziarie dell’emittente. Al contrario, in molti casi, le banche
hanno scaricato indiscriminatamente questi titoli nei portafogli dei clienti una volta divenuti
tossici, senza alcuna cura degli interessi di questi ultimi. Inoltre, in moltissimi casi i titoli
venduti ai clienti erano totalmente inadeguati rispetto al loro pro lo Mi d ed inoltre
contenevano diversi elementi illegittimi riferibili al contratto quadro.
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La cosa più utile da fare per ottenere il recupero delle perdite è quindi quello di analizzare i
documenti sottoscritti dal cliente con l’intermediario al ne di capire se è possibile agire nei
confronti di quest’ultimo. Martingale Risk, a tal ne, svolge un’analisi preliminare gratuita
nalizzata a capire, ed a comunicare all’investitore, quali siano le illegittimità contestabili
alla banca intermediaria e quali siano gli importi effettivamente recuperabili.

Nella maggior parte dei casi, Martingale Risk accetta di difendere i propri clienti senza alcun
compenso iniziale ed accollandosi le spese vive delle vertenze, venendo remunerata
unicamente attraverso una percentuale a recupero avvenuto.
Inoltre, Martingale Risk supporta i clienti nelle azioni legali o negoziali da intentarsi nei
confronti degli emittenti dei titoli, come per esempio quelle contro la Repubblica del
Venezuela. In questi casi, i risparmiatori possono alternativamente attendere i pagamenti
provenienti dagli emittenti, partendo dal presupposto di poter incassare le somme solo dopo
molti anni e con percentuali di sconto rilevanti, oppure possono ricercare intermediari
disposti ad acquistare detti titoli con un forte sconto. In quest’ultimo caso, Martingale Risk
può indicare ai clienti le implicazioni economico nanziarie di entrambe le scelte, al ne di
aiutare questi ultimi nel compiere una scelta ottimale.
Contatti: Tel.
800 057 750
marco.delzio@martingalerisk.com

La sintesi dell’offerta di Martingale
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La strada più concreta e veloce che Martingale sprona a seguire per tentare di recuperare il
maggiore capitale possibile è di fare causa alle banche che hanno collocato tali titoli di stato
sul mercato italiano e che, pur nel pieno deterioramento economico- nanziario del
Venezuela, negli anni passati non hanno avvertito i clienti dei rischi crescenti di default.
Due le alternative: il ricorso all’arbitrato o alla via legale ordinaria.
Martingale spiega che ci sarebbe anche la possibilità di vendere i titoli ad appositi fondi, che
li rastrellerebbero attualmente a prezzi compresi tra il 4% e il 5% del loro valore nominale. In
quel caso, potrebbe consigliarvi il da farsi, fermo restando che tale soluzione non venga
caldeggiata, dati i bassissimi tassi di recupero dell’investimento. Ha accennato anche a
un’ipotesi, ancora sul nascere, della creazione di un fondo, aderendo al quale si
acquisirebbero le relative quote per un valore uguale a quello dei titoli venezuelani posseduti
e con l’obiettivo di presentare un’azione legale contro la Repubblica del Venezuela.
Quest’ultima strada, lo ripetiamo, ancora non risulta percorribile, per quanto sui mercati se
ne discuta.

×

In ne, per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione della clausola che dal novembre
prossimo farebbe scattare la perdita degli interessi sui bond in default da almeno 36 mesi, il
Dott. Delzio conferma la di coltà di seguire la via legale diretta, cioè portando in tribunale a
New York il governo di Caracas, mentre più rapido ed e cace sarebbe il ricorso contro le
banche, poiché nel caso in cui queste venissero condannate a pagare, gli obbligazionisti
riscuoterebbero in automatico sia il capitale che gli interessi maturati su di esso,
indipendentemente da quanto deciso dal governo venezuelano. In ogni caso, bisogna fare in
fretta, interrompendo la prescrizione prima del novembre prossimo in Italia stessa.
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Bond Venezuela, spuntano le offerte speculative: come comportarsi?
(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/bond-venezuela-spunta-qualche-offertaspeculativa/)

giuseppe.timpone@investireoggi.it
Argomenti:

Bond in dollari USA (https://www.investireoggi.it/obbligazioni/bond-in-dollari-usa/), Bond

Venezuela (https://www.investireoggi.it/obbligazioni/bond-venezuela/), Mercati Emergenti
(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/mercati-emergenti/)

SULLO STESSO TEMA
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