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Il rappresentante comune degli obbligazionisti è l'organo che li collega alla società finanziata. Il suo principale
compito è tutelare l'interesse comune degli obbligazionisti, criterio al quale sono improntati gli specifici poteri e
doveri conferiti a tale organo.
La sua nomina e revoca appartengono all'assemblea, ma talora può intervenire il Tribunale. Il rappresentante
comune è una figura importante nella dialettica tra gli obbligazionisti radunati in assemblea e la società finanziata,
sempre che gli obbligazionisti medesimi ritengano opportuno un nuovo o a mila nominarlo.
Nel nostro ordinamento esistono diverse figure di patrimoni destinati; da sempre la dottrina e la giurisprudenza
più illustri si cimentano nell’analisi dei diversi. (a) Portafoglio di crediti non performing da 54 mila o 20 miliardi al
lordo o al netto della svalutazione; (b) non confermato.
Fonte: Il sole 24 ore, "Securitization. L'emissione ed il collocamento delle obbligazioni bancarie.
Di Antonio Serravezza 31 gennaio 2002 : INDICE Introduzione CAPITOLO 1 IL QUADRO NORMATIVO DELLE.
CLOSING DELL’OPERAZIONE DI COMPRAVENDITA DELLE 3 BRIDGE BANKS, NUOVE DENOMINAZIONI E NOMINE
DEI VERTICI. Facendo seguito a quanto comunicato il 12 e il 18 gennaio. Medie mobili intraday. In risposta a una
mail ricevuta un paio di settimane fa pubblico questo breve articolo. L’utilizzo delle medie mobili per il trading sui.
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