
 
 

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. 
 

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. 
 

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.  
 

BINCK BANK – La Banca del Trading on-line 
Dott. Vincenzo Tedeschi – Direttore Generale 
Fondata nel 2000, è prima in Olanda e Belgio e fra le prime cinque in Europa. Ha sedi in 
Italia, Olanda, Francia, Belgio e Spagna e serve 600.000 clienti. Offre ai clienti un 
accesso rapido ai mercati finanziari più importanti di tutto il mondo e un servizio clienti 
altamente specializzato. 
 

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. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISI BANCARIA  
Qual è la vera situazione? 

LE AZIONI POSSIBILI PER I RISPARMIATORI  
CHE HANNO PERSO I PROPRI RISPARMI NELLA CRISI 

TUTELARSI PUNTANDO SU INDIPENDENZA E 
SOLIDITA’ DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

 
Martedì 14 giugno 2016  

ORE 16.30  
 

presso: The Westin Palace, Hotel 
Piazza della Repubblica, 20 - MILANO 

 
ospite della serata: 

STEFANO RIGHI 
giornalista de Il Corriere della Sera Economia 

ed autore del libro “Il Grande Imbroglio” 

 
La partecipazione all’evento è gratuita. 

Va fatta richiesta di iscrizione via mail a: eventi@studioepica.it 
per informazioni: 0422 402201 

mailto:eventi@studioepica.it?subject=CONFERMA%20DI%20PARTECIPAZIONE%20EVENTO%20MILANO%2014%20GIUGNO


             

 

 

COSA RISCHIANO I RISPARMIATORI ITALIANI NELL’ATTUALE 
CONTESTO? COME POSSONO TUTELARSI? 

 
LA NECESSITA’ DI CONSULENZA INDIPENDENTE E DI UN NUOVO MODO 

DI FARE BANCA 
 

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 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 sostanza: “posso dormire sonni tranquilli lasciando i miei soldi in banca?” 
 

VEDIAMO INSIEME PERCHE’ IL MODELLO DI BANCA DEBBA ESSERE 
COMPLETAMENTE RIVISTO E PERCHE’ IL CLIENTE ABBIA DIRITTO AD UNA 
CONSULENZA TOTALMENTE INDIPENDENTE E LIBERA DA CONFLITTI DI 
INTERESSE 
 

Mettendoci dalla parte di azionisti, investitori e clienti, proveremo inoltre a 
chiarire quali possano essere i presupposti per agire per recuperare i propri 
risparmi. 

       PROGRAMMA: 
 

 16.30 Registrazione 
   

 17.00 Saluto Presidente STEP 
  Antonello Lupo 
   

  Introduzione alla serata: le origini e i possibili sviluppi 
dell’attuale crisi bancaria 
Relatori: Stefano Righi –Mauro Buso 
 
TAVOLA ROTONDA: 

   

 17.20 La normativa sul “bail-in” 
si parlerà di: 

- Bilanci bancari e indici di solvibilità 
- I casi italiani di quotazione in borsa, aspetti tecnici e pratici per gli azionisti 
- Gli strumenti giuridici per far valere i propri diritti violati 

  Intervengono: Tommaso Talluto, Lorenzo Tirindelli, Luigi Scrosati. 
Aldo Elli 

   

 18.10 Domande dal pubblico 
   

 18.20 L’alternativa del conto estero e la scelta di intermediari 
indipendenti 
si parlerà di: 

- Monitoraggio fiscale e obblighi valutari dei conti esteri 
- Lo scambio automatico di informazioni tra Stati, la via verso la trasparenza 
- La Consulenza Finanziaria Indipendente 
- Verso un nuovo modo di fare banca 

Intervengono: Diego Cavaliere, Diana Palomba, Antonello Lupo, 
Andrea Sarrocco e Vincenzo Tedeschi 

   

 19.10 Domande dal pubblico 
   
  Aperitivo - Buffet 

 

 


