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ORGANIZZATORI E PATROCINI 

Studio Elli Falsoni 
Avv. Aldo Elli – Avv.  Francesca Falsoni – Avv. Luigi Scrosati 
Specializzato nel fornire assistenza e consulenza legale alle imprese, sia in ambito 
giudiziale che stragiudiziale, anche nelle controversie con istituti di credito, con 
particolare riferimento alle problematiche connesse alla negoziazione di  strumenti 
finanziari ed alla responsabilità degli istituti di credito. 

 
Studio Epica – Esperienze Professionali Integrate Commercialisti Avvocati 
Dott. Diego Cavaliere – Avv. Tommaso Talluto – Dott. Lorenzo Tirindelli  
I Professionisti dello Studio EPICA - che ha sedi a Treviso, Mestre, Montebelluna e 
Vicenza - assistono con competenze fortemente specializzate le imprese ed i privati 
nelle tematiche aziendali, contrattuali, finanziarie, societarie e tributarie.  
 

Giotto s.i.m. – Consulenza Finanziaria e Patrimoniale Indipendente 
Dott. Andrea Sarrocco – Mauro Buso 
La Società opera in totale assenza di conflitti di interesse. Nasce dalla sinergia tra i 
soci fondatori, appartenenti a strutturati gruppi imprenditoriali di successo 
internazionale e professionisti del settore, per offrire servizi finanziari di elevata 
qualità destinati a privati ed aziende. 
 

STEP - Society of Trust and Estate Practitioners 
Avv. Diana Palomba (Vice Presidente) – Avv. Antonello Lupo (Presidente)  
L’associazione si propone di supportare i propri membri nell’aggiornamento tecnico, 
puntando al mantenimento di alti standard professionali  in tema di Protezione 
Patrimoniale. 
 

UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti 
Dott. Maurizio Moffa (Presidente)  
La Dottrina Sociale della Chiesa non ha modelli economici da proporre, ma si 
preoccupa che le costruzioni degli uomini siano rispettose della centralità della 
persona umana nei processi economici, con i suoi valori di libertà, responsabilità, 
dignità, creatività. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il BAIL-IN  
e gli “strani” casi bancari di 

cronaca recente 
 

QUALI AZIONI POSSIBILI PER I RISPARMIATORI? 
 

Sabato 30 aprile 2016  
ORE 09.30  

 

presso: Villa Contarini Nenzi 
Via Guizzetti, 78/82, 31030 Dosson di Casier TV 

 
 
 

La partecipazione all’evento è gratuita. 
Va fatta richiesta di iscrizione via mail a: eventi@studioepica.it 

per informazioni: 0422 402201 

Premio Villa Veneta 2009 
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BAIL-IN, dall’ inglese to bail: dare garanzia 
 

Dal 1° gennaio 2016 lo Stato non interverrà più in aiuto delle banche in crisi. 
Sarà la banca a dover provvedere con il proprio patrimonio, così come 
accade per qualsiasi altra impresa sul mercato. 
Nella teoria quindi, quanto sta accadendo va verso una maggiore 
trasparenza, a cominciare dalla quotazione delle Banche Popolari, 
protagoniste, fino ad oggi, di una gestione economica e finanziaria non 
proprio alla luce del sole. Ma allora, perché tanta apprensione? Perché i toni 
allarmati di questi mesi?  
Quali sono le regole di un mercato che ha polverizzato ad oggi 1,2 miliardi di 
euro di risparmi accantonati con fatica da parte di migliaia di famiglie? E 
ancora, chi garantirà il rispetto di queste regole? Gli stessi che hanno 
permesso a quattro istituti in amministrazione controllata di continuare a 
collocare i propri titoli obbligazionari a risparmiatori per così dire “poco 
informati”? O quegli organi di vigilanza che non hanno sollevato dubbi sui 
bilanci camuffati delle banche non quotate? 
 
In uno scenario di questo tipo, la migliore autodifesa è l’informazione. 
 
Mettendoci dalla parte di azionisti, investitori e clienti, proveremo a chiarire 
il contesto attuale, reso confuso da un sistema di informazione che non aiuta 
a  capire come ci si debba comportare per far valere i propri diritti e per 
tutelare i propri interessi. 

       PROGRAMMA: 
 

 09.30 Registrazione – caffè di benvenuto 
   

 10.00 Saluto di benvenuto del Presidente di STEP e del Presidente UCID 
   

 10.10 Lo scenario attuale del mondo del credito e i possibili sviluppi. 
La normativa sul Bail-in.  

  Relatori: Andrea Sarrocco - Mauro Buso – Tommaso Talluto 
   

 10.30 Bilanci bancari e indici di solvibilità. 
  Relatore: Lorenzo Tirindelli 
   

 10.50 Bail-in: Funzionamento. Cenni storici e normativi. 
La quotazione in borsa (i casi di Veneto Banca e Popolare di 
Vicenza) aspetti tecnici e pratici per gli azionisti 
Relatore: Luigi Scrosati 

   

 11.10 Dalla parte di azionisti e risparmiatori: quali rimedi e quali azioni 
in caso di diritti violati? I possibili scenari 
Relatore: Aldo Elli 

   

 11.30 Conti all’estero: monitoraggio fiscale e obblighi valutari 
  Relatore: Diego Cavaliere 
   

 11.50 Il Cammino verso la trasparenza: lo scambio automatico di 
informazioni 

  Relatori:  Diana Palomba – Antonello Lupo 
   

 12.10 Domande dal pubblico 
   

 12.30 Aperitivo - Buffet 
 

                                                        PARTNERS: 
 

Moderatore: Emilio Garon – Editorialista de “Il Giornale di Vicenza” 
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