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Ns. rif.: VB4-2019 
 
Milano, li 25 Febbraio 2019 
 
Oggetto: Dissesto Veneto Banca S.p.A.; Rimborso a carico del fondo Conti dormienti e costituzione di Parte Civile nel procedimento penale 
 
Gentile Associato,  
Azionista od ex Azionista Veneto Banca S.p.A., nell’attesa dei regolamenti attuativi che stabiliranno la procedura per accedere al Fondo conti dormienti , che 

Vi sara’ successivamente comunicata , e del procedimento penale instaurato avanti il Tribunale a carico degli esponenti aziendali , Siti ha messo a punto la 

procedura per consentire ai propri associati, senza ulteriori oneri, di avviare la propria Tutela .   
A tal fine e’ necessario il rilascio urgente da parte Sua, oltre agli altri documenti di seguito indicati, della Procura Speciale in duplice copia (il cui testo, da 

compilare unicamente con i propri dati anagrafici e da firmare in originale, si trova in All. 1), che sarà completata (quanto ai riferimenti processuali) e 

autenticata dall’Avvocato che Vi assistera’ in tali procedimenti.  
In caso di concessione dei patteggiamenti si valuterà in un secondo momento la possibilità di agire in sede civile: a tal uopo occorrera’ compilare con i propri 

dati anagrafici e firmare anche il mandato alle liti di cui all’All. 8 , anch'esso in duplice copia . Anche tale documento sarà autenticato dal legale.  
Per procedere alla costituzione di parte civile, dovrà cortesemente far pervenire (anche se precedentemente inviati !) in busta unica, prima possibile  a : 
 

                Studio Legale Lawyers , Via Tolpada 1 a, 31100 Treviso  
i seguenti documenti (sottoscritti in originale) uno per ciascuna pagina (no fronte/retro), avendo cura di non modificare il formato/layout della pagina ( di talche’ 
la firma sia sempre in calce al documento , e non in pagina successiva ), preferibilmente a mezzo posta prioritaria avendo cura di non graffettarli, con 
l’avvertenza che in caso di cointestazione o coeredita’ detti documenti dovranno essere inviati da ciascun cointestatario e/o coerede:  
All. 1: Procura Speciale al legale incaricato per la Costituzione nel Procedimento Penale, in triplice copia (per il caso in cui il processo dovesse 
essere sdoppiato in più filoni), per ciascun cointestatario o coerede, (opportunamente compilata con i propri dati anagrafici, datata e firmata in 
originale), dalla persona fisica/persone fisiche, o dal legale rappresentante (se societa’). In caso di societa’, riportarne in procura la Ragione Sociale e 
la Partita IVA.  
(Attenzione: tale documento va obbligatoriamente inviato opportunamente firmato in originale - no fotocopia !!! - rigorosamente sul modulo da 
noi fornito, su una sola pagina e no fronte retro, in duplice copia a pena di improcedibilità della Costituzione di parte civile, esclusivamente nella 
versione qui in calce riprodotta).  
All. 2: Fotocopia avanti/retro della carta di identita’ (unitamente a copia dei “poteri”- statuto, att o costitutivo, visura camerale - in caso di societa’, 
o di certificato sostitutivo dell’atto di notorieta’, in caso di eredita’) della persona fisica o di ciascuna delle persone fisiche, in caso di cointestazione 
o di coeredita’ dei titoli (verificare che la fotocopia sia chiara e ben leggibile e che la firma ivi apposta non differisca dalla firma attuale)  
All. 3: Dichiarazione del capitale investito e/o della perdita subita in azioni/obbligazioni subordinate  Veneto Banca S.p.A.  
All. 4: Attestato di Continuato Possesso, su carta intestata, timbrato e firmato, con firma leggibile, dalla propria Banca (ovvero Sim o Agente di 
Cambio) ed Estratti conto deposito titoli semestrali dal primo acquisto ad oggi (o degli ultimi 10 anni) 

Se avete acquistato le azioni tramite mutuo o finanziamento con Veneto Banca ovvero, altra ipotesi, quale condizione necessaria per ottenere un 
mutuo o finanziamento con Veneto Banca andranno altresì inviati i seguenti documenti: 1) copia del  contratto di mutuo o finanziamento con la 
Banca; 2) copia dell’ eventuale documento di ritenzione o compensazione delle azioni in pegno; 3) eventuale lettera di pegno. 
Attenzione! Tale documento va inviato unitamente all’ Allegato 3 anche se gia’ precedentemente inviato al Siti, e con dati non in discrepanza rispetto all’ 

Allegato 3 a pena del rischio di improcedibilita’ delle iniziative a Sua tutela 
All. 5: Autorizzazione all’incasso da parte del Siti del risarcimento , anche ottenuto in via stragiudiziale , e delle spese legali eventualmente 
liquidate(Attenzione ! La presente autorizzazione all’incasso riguarda le spese legali da liquidare all’avvocato e gli eventuali rimborsi/risarcimenti, che restano 

naturalmente di Vostra esclusiva competenza, e che il Siti provvedera’ a rimetterVi, dedotto il versamento della quota percentuale sul recuperato, nei termini 

dell’impegno precedentemente firmato ed inviato al Siti) 
All. 6: Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 (autorizzazione privacy)  
All. 7: Informativa sulla mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e Informativa sulla negoziazione assistita ex D.L. n.132/2014 
(risoluzione stragiudiziale)  
All. 8: Mandato alle liti (per il risarcimento del danno in sede civile) in triplice copia  
Informiamo infine gli associati che relativamente a coloro che inviassero tardivamente od ancora inviassero documentazione incompleta, non correttamente 
firmata o compilata in ogni sua parte, non sara’ possibile da parte dei legali del SITI effettuare la costituzione di parte civile in questa fase dei processi. 
 
Da ultimo:  
- Invitiamo gli associati che , per qualunque motivo , non intendessero costituirsi nei confronti di Veneto Banca , ma solo nei confronti degli 

altri imputati e responsabili civili , a specificarlo esplicitamente graffettando un post it su ciascuna procura con la indicazione "Non contro 
Veneto Banca " seguito dalla propria firma.   

- invitiamo gli Associati che eventualmente svolgessero attivita’ di Magistrato (Giudice di Pace compreso) in Treviso , a darne preventiva 
espressa comunicazione al Siti: la loro Costituzione di parte civile in tale processo potrebbe incidere gravemente sulla durata del processo, 
causandone, tra l’altro, lo spostamento ad altra sede.   

- il testo della presente comunicazione sara’ pubblicato all’indirizzo www.laboratoriositi.org  
 

Cordiali saluti.  
Dott. Domenico Bacci  
Segretario Nazionale 
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Allegati: in (e dalla) pagina successiva 
 

All. 1  
Procura speciale, ai fini della costituzione di parte civile nel processo penale  
in triplice copia, (a tal uopo sarà possibile fare una fotocopia della procura inviata in allegato e firmare tutte le copie in originale) da compilare 
attentamente unicamente con i propri dati anagrafici richiesti, datare, firmare e far pervenire prima possibile, unitamente ai documenti All. 2 , All. 
3, All. 4, All. 5, All. 6 , All. 7 e All. 8 ( in duplice copia ) dell’ elenco, debitamente compilati con i propri dati anagrafici, datati e firmati in originale, 
tutti insieme in busta unica non graffettati, senza indugio a Studio Legale Lawyers ( rif. VB ), Via Tolpada 1 a, 31100 Treviso 
 a mezzo Posta Prioritaria.  
Attenzione ! In caso di Societa’, riportarne in procura la Ragione Sociale e la Partita IVA



 

ATTO DI NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA  

E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE 

ex artt. 76, 100 e 122 c.p.p. 

Il sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _____________________________________ 

il________________________________, residente in _________________________________________ 

Via____________________________________________, C.F.______________________________________________, 

in proprio , ovvero quale Legale Rappresentante della Società ____________________________________________ con 

sede legale in____________________________________, Via ____________________________________________, 

part. IVA ________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

con il presente atto ex artt. 76, 100 e 122 c.p.p. nomina quale proprio difensore fiduciario nel suepigrafato procedimento 

penale l’Avv. Sergio Calvetti, del Foro di Treviso, con studio in Treviso, Via Tolpada 1/A, C.F. CLVSRG56M10D999V a lui 

conferendo ogni e più ampio potere dalla legge previsto, ivi compreso quello di rappresentarlo e di difenderlo nel 

presente procedimento penale, in ogni stato e grado, compreso quello di Cassazione e delle eventuali fasi esecutive, nei 

confronti di tutti e ciascuno degli imputati e dei responsabili civili. In particolare, lo scrivente conferisce al suddetto 

difensore ai sensi dei sopracitati articoli procura speciale al fine di rappresentarlo ad ogni effetto ed in particolare 

abilitandolo alla costituzione di parte civile nel procedimento di cui in epigrafe nei confronti di tutti e ciascuno degli 

imputati e dei responsabili civili, a lui conferendo ogni e più ampio potere dalla legge previsto, quali, a titolo 

esemplificativo e non tassativo, quello di transigere, conciliare, o rinunciare al risarcimento fatto valere invocando la 

costituzione di parte civile, incassare somme e quietanzare, distrarre le spese in proprio favore nonché a richiedere la 

citazione di responsabili civili, di chiedere l’affermazione di responsabilità, di chiedere il risarcimento dei danni nei 

confronti degli imputati e de i responsabili civili, di concludere nei loro confronti, di estendere agli stessi le domande 

risarcitorie rivolte da altre parti civili, presentare memorie e conclusioni scritte, indicare e citare testimoni, nominare 

consulenti tecnici, revocare la costituzione di parte civile, richiedere sequestri, iscrizioni ipotecarie e compiere atti 

esecutivi. 

Conferisce, altresì, potere di assisterlo in ogni grado e fase, proporre appello, ricorso per Cassazione e tutte le 

impugnazioni consentite dalla legge contro ogni provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sollevare incidenti ed eccezioni, 

nulla escluso ed eccettuato, di proporre dichiarazione di rinuncia o remissione di querela, eventualmente anche 

rinunciando all’azione civile per la restituzione e il risarcimento del danno, nonché decidendo in ordine all’imputazione 

delle spese processuali, accettare eventuali remissioni di querela, provvedere al deposito dell’atto di costituzione di parte 

civile, abilitandolo altresì espressamente alla nomina di propri sostituti processuali per tutti gli incombenti della qui 

conferita procura. 

Conferisce altresì il potere di chiedere ex. art. 335 c.p.p. le iscrizioni nel casellario giudiziale. Elegge domicilio presso lo 

Studio dell'Avv. Sergio Calvetti in Treviso – Via Tolpada n. 1/A. 

Firma ________________________________________________ 

E’ autentica 

Avv. Sergio Calvetti 



 

All. 2  
Fotocopia avanti/retro (entrambi i lati) della carta di identita’  

(unitamente ad All. 2 bis copia dei “poteri”, in caso di societa’, o di All . 2 ter certificato sostitutivo di atto di notorieta’, in caso di eredita’), della 
persona fisica o delle persone fisiche, in caso di cointestazione dei titoli (verificare che la fotocopia sia chiara e leggibile e che la firma ivi 
apposta non differisca dalla firma attuale) da far pervenire prima possibile, unitamente ai documenti All. 1/A ( in duplice copia ) , All. 3 , All. 4, 
All. 5, All. 6 , All. 7 e All. 8 ( in duplice copia ) dell’elenco, debitamente compilati con i propri dati anagrafici, datati e firmati, tutti insieme in busta 
unica non graffettati, senza indugio a Studio Legale Lawyers ( Rif. VB), Via Tolpada 1 a, 31100 Treviso preferibilmente a mezzo Posta Prioritaria. 



All. 3  
Dichiarazione del capitale investito e/o della perdita subita  

da far pervenire prima possibile, unitamente ai documenti All. 1 ( in duplice copia ) , All.2, All. 4 , All. 5, All. 6 , All. 7 e All. 8 ( in duplice copia ) 
dell’elenco , debitamente compilati con i propri dati anagrafici, datati e firmati, tutti insieme in busta unica non graffettati, senza indugio a Studio 
Legale Lawyers (Rif.VB) , Via Tolpada 1 a, 31100 Treviso preferibilmente a mezzo Posta Prioritaria .  
Attenzione ! l’invio del presente all. 3 “Dichiarazione del capitale investito e/o della perdita subita”, con dati in discrepanza dalle risultanze 
o, senza che sia allegato l’ “Attestato di Continuato possesso” (All. 4), potrebbero rendere improcedibil e la azione di risarcimento danni 
per Suo conto. 
 
 
 

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra ____________________________________________________ codice fiscale __________________________ residente in 

_________________________________________ Via/Piazza ___________________________________________________ Cap _________________ Tel. 

_____________________________________________, Email_____________________________________ 

in proprio, 

(ovvero quale Erede del Sig./Sig.ra __________________________________________, cod. fiscale _________________________) 

(ovvero quale Legale Rappresentante della Società ______________________________________________________ con sede legale in 

_________________________________________________ Via/Piazza __________________________________________________ Cap __________________ 

part. IVA ______________________________) 

Ed ancora , se del caso il contitolare  

Sig./Sig.ra ____________________________________________________ codice fiscale __________________________ residente in 

_________________________________________ Via/Piazza ___________________________________________________ Cap _________________ Tel. 

__________________________, Email_________________________ Firma ______________________________ 

 

sulla base del documento Attestato di Continuato Possesso, qui allegato, rilasciato dalla propria Banca, o dalle proprie Banche, (ovvero Sim o Agente di Cambio) dichiaro di: 

 

-  avere ad oggi acquistato n. ________________ azioni / obbligazioni convertibili Veneto Banca ( gia’ , ove del caso , n. azioni  __________________ Popolare di Intra ) per un 
importo complessivo di Euro _______________________ 
e/o  

- avere ad oggi venduto n. ________________ azioni / obbligazioni convertibili Veneto Banca per un importo complessivo di Euro ________________________ 
e/o 

- avere ottenuto un risarcimento nell’ambito della offerta transattiva della Banca del 2017 pari a Euro ______________ 

e/o 

- avere subito una perdita, a seguito di acquisto e successiva rivendita di n. ________________ azioni / obbligazioni Veneto  
Banca., e/o a seguito del risarcimento  nell’ambito della offerta transattiva della Banca del 2017, pari a complessivi Euro ________________________ 

e/o 

- essere tuttora titolare di n. _____________________ azioni / obbligazioni convertibili Veneto Banca depositate sul conto titoli n. ____________________presso _____________ 
 

Tutte tali fattispecie come meglio indicato nel documento allegato n. 4. 

 

Dichiaro inoltre che a fronte dell’acquisto di numero ____________ azioni / obbligazioni convertibili Veneto Banca per l’importo complessivo di  

 

€_________ , ed in ragione di cio’ ,in data ____________ mi e’ stato concesso un finanziamento in data ____________per  

 

l’importo di € _____________ , ( ove del caso , parzialmente rimborsato dal sottoscritto per l’importo di € ________________ ) ,  

 

residuando una esposizione a mio carico nei confronti della Veneto Banca di € _________________  

 

( in tal caso allegare anche la fotocopia della contabile su carta intestata Veneto Banca da cui si evinca il finanziamento ricevuto ed il saldo attuale e le rispettive date ) 

 

 

VOGLIA - INOLTRE - DICHIARARE LA SUA TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO BARRANDO LA RELATIVA CASELLA 

 

o Ho acquistato le azioni / obbligazioni convertibili Veneto Banca come investimento puro e semplice 

o Ho acquistato le azioni / obbligazioni convertibili Veneto Banca tramite un mutuo o finanziamento specificamente concesso da parte della Banca  

o Ho acquistato le azioni / obbligazioni convertibili Veneto Banca poiché condizione necessaria imposta dalla Banca per ottenere il mutuo o finanziamento richiesto 

 

Luogo e data __________________________________ Firma/e _________________________, ______________________ 
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All. 4 
Attestato di Continuato Possesso  

Su carta intestata, timbrato e firmato dalla Banca (ovvero Sim o Agente di Cambio), da far pervenire (in originale) prima possibile, unitamente ai documenti 
All. 1 (in duplice copia) , All. 2, All. 3, All. 5, All. 6, All. 7 e All. 8 (in duplice copia) dell’elenco, debitamente compilati datati e firmati, tutti insieme in busta 
unica non graffettati, senza indugio a Studio Legale Lawyers (Rif. VB) , Via Tolpada 1 a, 31100 Treviso 
 

(Su carta Intestata dell’Intermediario, timbrato e firmato) 
 
Dovrà richiedere alla Sua Banca (ovvero Sim o Agente di Cambio) il rilascio di una dichiarazione contenente i seguenti dati: 
 

1. dati anagrafici di titolare/i (ovvero ex titolare/i) delle azioni/obbligazioni subordinate Veneto Banca S.p.A., con 
indicazione del codice ISIN  

2. elenco di tutte le operazioni di acquisto di azioni/obbligazioni subordinate Veneto Banca S.p.A. ( ove del caso , gia’ 
Popolare di Intra ) , con precisazione di quantità, data, prezzo unitario (al netto di commissioni e spese) e 
controvalore di ciascuna operazione di acquisto. Con specifica di eventuale adesione a OPV ovvero a Offerta in 
Opzione   

3. elenco di tutte le (eventuali) operazioni di vendita (o scarico dal dossier titoli) di azioni/obbligazioni subordinate 
Veneto Banca S.p.A., con precisazione di quantità, data, prezzo unitario (al netto di commissioni e spese) e 
controvalore di ciascuna operazione di vendita (o scarico dal dossier titoli) ovvero  
numero di azioni/obbligazioni subordinate Veneto Banca S.p.A. tuttora detenute nel proprio dossier titoli  

4. dichiarazione di continuato possesso delle azioni/obbligazioni subordinate Veneto Banca S.p.A. dalla data di acquisto 
alla data di vendita e/o a quella di emissione dell’attestato e/o di scarico dal dossier titoli  

5. Attenzione ! in caso di trasferimento dei titoli tra diverse Banche (ovvero Sim o Agenti di Cambio), l’Attestazione di 
Continuato Possesso dovrà essere richiesta a tutte le Banche (ovvero Sim o Agenti di Cambio), per quanto di rispettiva 
competenza  

 
Esempio di Continuato Possesso 

 
Banca di Paperopoli, filiale di Topolinia, dichiara che il Signor Topolino Mouse, nato a Topolinia il 14/02/1946, cod. fisc. 
TplMsuT14N46NAFA, ( ed ,eventualmente , la contitolare Sig.ra Minnie Mouse, nata a Topolinia il 15/09/1950, cod. fisc. 
TplMsu89350MLLGD ), titolari del deposito titoli n. 0357/4300/894324043 hanno eseguito le seguenti operazioni relative alle 
azioni VENETO BANCA S.P.A. (cod. ISIN IT1111111111): 

 
DATA TIPOLOGIA OPERAZIONE QUANTITÀ PREZZO CONTROVALORE (€) 

   UNITARIO (€)  
     

15/01/2008 acquisto 10.000 € 0,62 € 6.200,00 
     

18/01/2009 acquisto 2.400 € 0,55 € 1.320,00 
     

20/02/2009 carico titoli per trasferimento da 5.000   

 Banca Unicredit    
     

9/3/2012 Adesione all’Offerta in Opzione 5.000 € 0,85 € 4.250,00 
     

22/5/2012 vendita 3.000 € 0,43 € 1.290,00 
     

30/6/2012 vendita 5.000 € 0,35 € 1.750,00 
     

 
Con precisazione che, ad oggi, risultano detenute nel predetto deposito titoli n. 14.400 azioni VENETO BANCA S.P.A., il cui 
possesso è stato mantenuto in modo continuativo sino alla data della presente dichiarazione. 

 
Topolinia lì 10 giugno 2014  
Firma e timbro della Banca 

 
Attenzione ! Tale documento andrà inviato anche se già precedentemente inviati al SITI documenti analo ghi o copia di fissati bollati o conferme 
d’ordine di acquisto, a pena di improcedibilità del le iniziative di cui alla presente comunicazione. 
Attenzione ! : indicare nel documento anche l’eventuale provento della partecipazione alla offerta transattiva della Banca del 2017 ! 
Attenzione ! in caso di Isee inferiore a 35.000 Euro , si prega di allegare alla presente copia della D.S.U. , Dichiarazione Sostitutiva Unica , per 
usufruire della precedenza nei rimborsi .  
Attenzione !: l’invio del presente All. 4 “Attestato di Continuato Possesso”, senza il precedente All. 3, “Dichiarazione del capitale investito e/o della 
perdita subita” o con dati in discrepanza dalle risultanze dello stesso, potrebbe rendere improcedibile la Costituzione di Parte Civile per Suo conto. 
 
N.B.  in subordine, e con la avvertenza che tali documenti potrebbero non essere ritenuti idonei in giudizio a provare validamente il danno , in caso di 

assoluta impossibilità nell’ottenimento dell’attestazione di cui sopra,  inviare copia dei Fissati Bollati / Conferme ordine di Acquisto nonché, in 
caso di vendita, copia dei  Fissati Bollati di vendita. Inoltre, copia di tutti gli estratti conto titoli della Banca dalla data di acquisto delle azioni sino alla 
data odierna ovvero alla data dell’eventuale vendita , unitamente ad una dichiarazione , su propria carta intestata , che “ Si inoltrano copie dei 
fissatibollati /conferme d’ordine ed estratti conto titoli , in quanto la Banca si e’ rifiutata di fornire l’attestato di continuato possesso delle 
azioni / obbligazioni Veneto Banca da me detenute “ seguita da data e firma . 

 
IMPORTANTE  

 

Se avete acquistato le azioni / obbligazioni convertibili tramite mutuo o finanziamento con Veneto Banca ovvero, 
altra ipotesi, quale condizione necessaria per ottenere un mutuo o finanziamento con Veneto Banca andranno 
altresì inviati i seguenti documenti:  

1) Copia del contratto di mutuo o finanziamento; 

2)  Copia dell’eventuale documento di ritenzione o compensazione delle azioni / obbligazioni 

in pegno;  

3)  Copia dell’eventuale lettera di pegno. 
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All. 5 

Autorizzazione all’incasso del risarcimento e delle spese legali 

da far pervenire tempestivamente prima possibile, unitamente ai documenti All. 1 ( in triplice copia )  , All. 2 , All. 3 , All. 4, All. 6 , All. 7 e All. 8 ( in 
triplice copia ) , dell’elenco, debitamente compilati datati e firmati, tutti insieme  in busta unica non graffettati, senza indugio a Avv. Sergio Calvetti 
c/o Studio Lawyers , Rif VB , Via Tolpada 1/A, 31100 Treviso, preferibilmente a mezzo Posta Prioritaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto Sig./Sig.ra ____________________________________________ nato/a a 

_________________________________ il ________________________ residente in 

___________________________________________________________________ Via/Piazza 

____________________________________________________________ C.F. ___________________________ 

in proprio  

(ovvero quale Legale Rappresentante della Società 

____________________________________________________________ Part. IVA 

______________________________________) 

(ovvero quale Erede del Sig./Sig.ra______________________________________ C.F. 

_________________________) 

in relazione alla procura speciale conferita per la costituzione di parte civile nel procedimento penale ed al mandato 

alle liti per l’eventuale causa civile, concernenti la vicenda Veneto Banca , autorizzo il Siti, nella persona del proprio 

Segretario Nazionale, Dott. Domenico Bacci, ad incassare per mio conto le spese legali e la somma di risarcimento 

liquidate dall’Autorità Giudiziaria a carico delle controparti [a titolo esemplificativo imputati, responsabili civili, 

convenuti e terzi chiamati] e/o eventualmente oggetto di accordo transattivo. Con la precisazione che le spese legali 

sono a favore dell’Avvocato che mi assiste nei diversi procedimenti ed il risarcimento è invece a mio favore, con 

l’intesa che il Siti provvederà, non appena quest’ultima somma a titolo di risarcimento dovesse entrare nella propria 

disponibilità, ad effettuare la rimessa a mio favore di quanto dovuto secondo gli accordi precedentemente intercorsi, 

ed in ossequio alle istruzioni di accredito che mi verranno all’uopo richieste e che provvederò a suo tempo a conferirVi. 

 

Luogo e data ___________________________________ Firma ____________________________________ 
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All. 6  

                  Informativa sulla Privacy  
da far pervenire tempestivamente prima possibile, opportunamente compilata, unicamente con i dati richiesti, datata e firmata in originale (no 
fotocopia) unitamente ai documenti All. 1 ( in duplice copia ) , All. 2, All. 3, All. 4, All. 5 , All. 7 e All. 8 ( in duplice copia ) , dell’ elenco, 
debitamente compilati con i propri dati anagrafici, datati e firmati, tutti insieme in busta unica non graffettati, senza indugio a Studio Legale 
Lawyers ( Rif. VB ) , Via Tolpada 1 a, 31100 Treviso  preferibilmente a mezzo Posta Prioritaria. 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che tali dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra richiamata. 

A tal fine, si comunica quanto segue: 

a) Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Sergio Calvetti (C.F. CLVSRG56M10D999V) del Foro di Treviso, con 

studio ivi in Via Tolpada n. 1/a. Il titolare potrà essere contattato a mezzo mail all’indirizzo: Sergio.calvetti@legalieuropei.org 

b) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.  

I suoi dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile e rispettare gli obblighi incombenti sul 

professionista e previsti dalla normativa vigente. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità 

strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Lo studio del professionista tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

• sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; 

• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista; 

• sia basato sul consenso espresso (come nel caso di accettazione ad essere destinatario delle newsletter da parte dello Studio legale) 

c) Comunicazione dei dati  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

• consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

• istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

• soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

• Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

d) Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, 

per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o 

regolamento. 

e) Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli 

incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 

rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 

ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato 

con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad 

un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità 

e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che 

rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 

consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

f) Comunicazione dei dati personali e conseguenze dell’omessa trasmissione  

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio 

gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto 

contrattuale stesso. 

g) Profilazione e diffusione dati  

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________Codice fiscale 

_________________________________________________,  

indirizzo E-mail _________________________________________________________, cellulare 

_______________________________________________________, 

preso atto dell’informativa ricevuta acconsento affinché il professionista ponga in essere le attività per le quali il consenso rappresenti la base giuridica 

del trattamento e, per tale motivo, 

€ ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali 

€ NON ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali 

 

(Luogo, data) _________________________, li ____/_____/___________ 

 

(Firma leggibile) ________________________________________    
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All. 7 
 

INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.28/2010 e INFORMATIVA SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX 
D.L. N.132/2014 

da far pervenire tempestivamente prima possibile, opportunamente compilata, unicamente con i dati richiesti, datata e firmata 
in originale ( no fotocopia) ,unitamente ai documenti All. 1 ( in duplice copia ) , All. 2, All. 3, All. 4, All. 5, All. 6 e All. 8 ( in 
duplice copia ) , dell’elenco, debitamente compilati con i propri dati anagrafici, datati e firmati, tutti insieme in busta unica non 
graffettati, senza indugio a Studio Legale Lawyers ( Rif VB ) , Via Tolpada 1 a, 31100 Treviso , preferibilmente a mezzo Posta 
Prioritaria. 
 

INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.28/2010 

Io sottoscritto Sig. ____________________________________________________________ in proprio, ovvero quale Legale Rappresentante della 

Società ___________________________________________________________ , specificamente individuati come da mandato e informativa sulla 

privacy, dichiaro di essere stato informato dall’Avv. Sergio Calvetti (C.F. CLVSRG56M10D999V) del Foro di Treviso, in ossequio a quanto previsto 

dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28:  

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia 

concernente la vicenda Veneto Banca nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le 

materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni), in quanto 

condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, 

divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli 

e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e 

finanziari.  

2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;  

3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:  

a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 

euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:  

b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di 

qualsiasi specie e natura;  

c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’ imposta è dovuta 

solo per la parte eccedente.  

(Firma leggibile) _________________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART. 2, 7° COMMA, DEL DECRETO LEGGE N.132/2014 

 

Io sottoscritto Sig. ____________________________________________________________ in proprio, ovvero quale Legale Rappresentante della 

Società ___________________________________________________________ , specificamente individuati come da mandato e informativa sulla 

privacy, 

dichiaro di essere stato informato dall’Avv. Sergio Calvetti (C.F. CLVSRG56M10D999V) del Foro di Treviso in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, 7° 

comma, del D.L.n.132/2014, 

1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del citato D.L. n. 132/2014, 

per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili concernente la vicenda Veneto Banca; 2) che la convenzione 

di negoziazione, conclusa con l'assistenza di un avvocato, è redata a pena di nullità in forma scritta e che il termine per l'espletamento della procedura 

non può essere inferiore ad un mese; 3) che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che, quando ha ad 

oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 c.c., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un 

pubblico ufficiale a ciò autorizzato; 4) che la mancata risposta (entro il termine di 30 giorni dalla ricezione) o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione 

può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, 1° comma, c.p.c.; 5) che le parti e gli avvocati 

sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono 

essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono 

essere tenuti a deporre e si applicano le disposizioni dell’art. 20 c.p.c. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 

c.p.c. in quanto applicabili; 6) che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato 

raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine preso cui è iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati. 

(Firma leggibile) _________________________________________ 
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All. 8 
Mandato alle liti 

 

in triplice copia, da far pervenire tempestivamente, prima possibile, opportunamente compilato con i dati anagrafici richiesti e 
firmato in originale (no fotocopia), unitamente ai documenti All. 1 ( in duplice copia ) , All. 2, All. 3, All. 4, All. 5, All. 6 e All. 7 
dell’elenco, debitamente compilati con i propri dati anagrafici, datati e firmati, tutti insieme in busta unica non graffettati, senza 
indugio a Studio Legale Lawyers ( Rif. VB ) , Via Tolpada 1 a, 31100 Treviso , preferibilmente a mezzo Posta Prioritaria. 

 



MANDATO ALLE LITI 

 

Il sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________________ 

il________________________________,C.F.__________________________________________________,  

residente in ________________________________________, Via_______________________________, 

CAP __________________ , 

in proprio ovvero quale Legale Rappresentante della Società __________________________________, 

part. IVA ___________________________, con sede legale in___________________________________, 

Via _________________________________________________, CAP ______________  

delego l’avvocato Sergio Calvetti (C.F. CLVSRG56M10D999V) con Studio in 31100 - Treviso, Via Tolpada n. 

1/A, a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del procedimento relativo la vicenda Veneto Banca, 

anche d’appello, compresi i procedimenti cautelari, di esecuzione ed eventuali opposizioni, di riassunzione, 

di impugnazione e di reclamo, nonché nelle procedure concorsuali, conferendo ogni facoltà di legge a norma 

dell’art. 84 c.p.c., comprese quelle di proporre domande ed eccezioni anche in via riconvenzionale, chiamare 

terzi in causa, transigere, conciliare, incassare somme e quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed 

accettarne la rinuncia, proporre impugnazioni, deferire e riferire giuramento decisorio, proporre querela di 

falso, eleggere domicili, nonché di farsi sostituire da altri procuratori ai quali vengono conferite le stesse 

facoltà. 

Dichiaro, inoltre, con la firma del presente mandato di avere preso integrale conoscenza del contenuto 

dell’informativa sulla privacy redatta ai sensi e nei termini di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

(GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., della quale ho ricevuto copia e che ho compreso in ogni sua 

parte. Presto, pertanto, il consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali, con le 

modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, con la consapevolezza che i miei dati personali, 

anche sensibili, verranno utilizzati nell’espletamento del presente mandato, autorizzando sin d’ora il 

rispettivo trattamento. 

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, 7° comma, del D.L. n. 132/2014, convertito dalla legge 

n. 162/2014, in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita ivi previsto e 

disciplinato. 

Dichiaro, altresì, di essere stato informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità 

di ricorrere al procedimento di mediazione, dei casi in cui l'esperimento dello stesso è condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale nonché dei benefici fiscali previsti dagli articoli 17 e 20 del medesimo 

decreto. 

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento 

sino alla conclusione dell’incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla 

prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche 

fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. 

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell’avvocato 

cui con la presente conferisco incarico. 

Eleggo domicilio presso lo Studio dell’Avvocato Sergio Calvetti. 

 

Firma __________________________________________________ 

 

Per autentica 

Avv. Sergio Calvetti 


