Spettabile
COMITALIA – Compagnia
Fiduciaria S.p.A
Corso Garibaldi n. 49
20121 – MILANO

ISO 9001 : 2008

Oggetto : Contratto fiduciario
Mandato n. ______ / ______

Il Sottoscritto:
Nato a:
Il:
Residente a:
Di Nazionalità:
Codice Fiscale:
Documento di Identità:
N.:
Rilasciato da:
Il:
Scadente il:
Destinatario corrispondenza:

(d’ora in avanti indicato come FIDUCIANTE) con la presente conferisce alla Vostra Società (d’ora in avanti
indicata come FIDUCIARIA) l’incarico di assumere a proprio nome e per Suo conto ed a Sue esclusive spese,
avuto riguardo all’attività da essa esplicata a norma della L. 23 Novembre 1939 n. 1966, e successive
integrazioni, l’amministrazione fiduciaria delle attività finanziarie (d’ora in avanti indicate come VALORI)
qui di seguito elencate, secondo le specifiche istruzioni che vi saranno impartite, fino all’eventuale scadenza o
revoca e nel rispetto delle clausole generali in allegato riportate.
VALORI DELL’INCARICO :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________
I suddetti VALORI, che se nominativi potranno essere intestati fiduciariamente alla Vostra Società, e dalla
stessa amministrati per effetto della presente lettera di incarico, sono di esclusiva proprietà del FIDUCIANTE
salvo diversa misura e diritti precisati con dichiarazione a parte in sede di descrizione dei VALORI stessi. Alla
loro individuazione – anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1378 c.c. rispetto ai beni di chiunque altro – si
provvede mediante distinta, ovvero mediante altre idonee modalità di individuazione in relazione alle clausole
generali.
Oltre al rimborso di ogni onere e spesa (postali, telefoniche, bolli e tasse, trasferte, commissioni bancarie, onorari
per la consulenza e l’assistenza di professionisti ed altri esperti come previsto nelle condizioni generali) il
FIDUCIANTE riconoscerà alla FIDUCIARIA, per le prestazioni derivanti dal presente mandato, un compenso
sotto forma di commissione, che viene concordemente fissato dalle parti nella misura di € __________ + Iva per
ciascun anno solare. Per il 1^ anno di intestazione il citato compenso deve intendersi concordato fino alla data
del 31 dicembre dello stesso anno. In ogni altro caso di durata del contratto per periodi inferiori all’anno solare,
la commissione annuale potrà essere ragguagliata alla durata.
In caso di commisurazione dei corrispettivi proporzionale alla valorizzazione delle attività finanziarie, il
parametro adottato sarà il valore nominale, ovvero, se maggiore, il prezzo rilevato in occasione delle operazioni
effettuate tramite FIDUCIARIA od altro valore eventualmente indicato dal FIDUCIANTE, ai soli fini del
presente rapporto.
Le clausole e le condizioni generali del presente incarico si applicano alle attività finanziarie amministrate
inizialmente ed a quelle derivanti dalle operazioni di investimento o disinvestimento poste in essere sulla base di
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specifici incarichi successivi, nonché ai diritti, ai proventi ed ai frutti comunque maturati o riferibili alle attività
finanziarie oggetto dell’incarico.
Qualora il FIDUCIANTE non abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi, e delle spese e dei rimborsi
addebitati entro 60 giorni dalla relativa richiesta, gli importi dovuti potranno essere maggiorati di interessi di
mora, nella misura di cui all’ultimo comma dell’art. 19 del contratto generale. Detti interessi saranno dovuti
senza bisogno di formale costituzione in mora del FIDUCIANTE. Nell’ipotesi in cui la FIDUCIARIA dovesse
essere contemporaneamente creditrice e debitrice, a qualsiasi titolo e anche per rapporti diversi, si procederà in
ogni caso alla compensazione tra le rispettive posizioni di debito e credito.
Allegati:
1 Clausole generali;
2 Tariffario;
3 Documento conoscitivo;
4 Informativa sul trattamento dei dati personali;
5 Informazioni ai sensi D. LGS. 231/07;
6 Questionario Fatca.
Milano Lì _______________________

Il Fiduciante __________________________

-

-

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il FIDUCIANTE dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni tutte di cui alle clausole
generali riportate in allegato n. 1 e dichiara di approvarle integralmente.
In particolare il FIDUCIANTE approva specificamente le clausole che prevedono:
l’approvazione dell’operato della FIDUCIARIA in assenza di istruzioni tempestive (clausola 5 lett. d) secondo comma);
l’esonero della FIDUCIARIA da responsabilità per il voto “divergente” (clausola 5 lett. d) terzo comma e per l’eventuale mancato esperimento di
azioni giudiziarie (clausola 8);
la facoltà di revoca e la facoltà di impartire istruzioni circa il trasferimento dei VALORI, attribuita a ciascun FIDUCIANTE tra più FIDUCIANTI
(clausola 9 e 10);
la facoltà di rinuncia all’incarico da parte della FIDUCIARIA (clausola 14);
l’esonero da responsabilità per la FIDUCIARIA (clausola 15);
la manleva a favore della FIDUCIARIA (clausola 16);
criteri per il computo dei termini (clausola 20).
l’elezione di domicilio (clausola 22);
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il FIDUCIANTE dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni tutte di cui al tariffario
condizioni generali riportate in allegato n. 2 e dichiara di approvarle integralmente.
In particolare il FIDUCIANTE approva specificamente le clausole che prevedono:
l’obbligo per le operazioni di ACQUISTO – VENDITA – INTESTAZIONE – REINTESTAZIONE – COSTITUZIONE di utilizzo del Notaio (quarto
comma);
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il FIDUCIANTE dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni tutte di cui al
documento conoscitivo riportate in allegato n. 3
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 30 giugno 2003, n. 196 il FIDUCIANTE prende atto che i dati personali riportati nel presente
contratto e che saranno in futuro forniti alla FIDUCIARIA ad integrazione e/o modifica degli stessi, nonché ogni altro dato raccolto dalla
FIDUCIARIA riconducibile al rapporto di cui al presente incarico, saranno soggetti a trattamento da parte della FIDUCIARIA per finalità contrattuali
– e quindi anche in relazione all’esecuzione di incarichi specifici di volta in volta impartiti per iscritto dal FIDUCIANTE – ed in adempimento ad
obblighi di legge, di regolamento e di normativa comunitaria. Il FIDUCIANTE prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati sarà dalla
FIDUCIARIA effettuata in adempimento ad obblighi di legge, di regolamento e di normativa comunitaria.

Il Fiduciante __________________________

Vorrete confermare il Vostro accordo su quanto sopra, inviando copia della presente da Voi firmata per accettazione; vorrete altresì confermare la
conformità delle clausole generali di contratto a tergo riportate alle clausole contenute nello schema di incarico fiduciario trasmesso al Ministero
Industria Commercio e Artigianato quale organo di vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione.
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