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                   Spett.le 
                   Carini S.p.A. 
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                   20121 MILANO 
 
 Preso atto che siete in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge per l’esercizio di attività fiduciaria, Vi conferiamo mandato 
per l’intestazione in via fiduciaria e l’amministrazione in nome Vostro, ma per nostro conto, dei seguenti beni:  
                        
                        
                         
previo acquisto - costituzione - sottoscrizione alle seguenti condizioni: 
                        
                        
                        
                         
 L’incarico sarà regolato dai seguenti patti: 
1) Ambito dell’incarico - Nell’esplicazione dell’incarico Voi Vi atterrete unicamente alle istruzioni scritte che tempestivamente Vi 
facessimo pervenire. 
 Ci riserviamo comunque di modificare in ogni momento i poteri conferiti e di revocarli, nonché la possibilità di impartire in ogni 
momento istruzioni per il relativo esercizio con comunicazione scritta. 

Qualora Voi non riteneste di assumerVi l’esecuzione delle nostre istruzioni, anche solo per un giustificato motivo, ce ne darete 
comunicazione scritta entro 3 (tre) giorni lavorativi e sarà quindi in nostra facoltà esclusivamente di recedere dal contratto con effetto 
immediato, salvo sempre quanto previsto al successivo art. 9, 3° comma. 
 In mancanza delle suddette istruzioni resta inteso che Voi siete esonerati dall’obbligo di qualsiasi attività ed in particolar modo di 
controllare la convocazione di eventuali assemblee di cui non riceveste, a Vostra volta, apposita comunicazione scritta e di verificare il 
deposito di atti inerenti il bene e di estrarne copia. 
 Nell’esecuzione dell’incarico Voi siete comunque autorizzati ad avvalerVi di sostituti o submandatari, nonché di Vostri ausiliari, 
del cui operato risponderete ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., mentre risponderete nei nostri confronti del Vostro operato ai sensi 
degli artt. 1218 e 1710 c.c. 
Prendiamo atto che, salvo espressa procura scritta  da parte Vostra, noi non siamo autorizzati ad operare direttamente in ordine ai beni a 
Voi affidati. 
2) Provviste - Ogni somma necessaria all’esecuzione dell’incarico Vi sarà da noi rimessa prima dell’esplicazione delle relative attività 
da parte Vostra; in difetto di che siete esonerati da qualunque responsabilità in proposito. 
3) Giacenze e rimesse - Eventuali giacenze presso di Voi di somme di nostra spettanza, fino a quando non ve ne chiederemo per iscritto 
rimessa e per il tempo necessario ad effettuarla, daranno luogo a nostro favore solamente agli eventuali interessi, al netto di ogni spesa, a 
Voi riconosciuti sulle stesse. 
 In ogni caso dette giacenze, ove superiori all’importo di € 5.000,00 (cinquemila), decorsi dieci giorni saranno da Voi depositate 
presso i seguenti Istituti di Credito in apposito conto corrente o mediante apposito libretto di risparmio nominativo, salvo che riteniate di 
farcene rimessa presso:                      
 Ogni Vostra rimessa mediante assegno bancario non trasferibile al nostro ordine ed a mezzo lettera assicurata a noi indirizzata 
viaggerà esclusivamente a nostro rischio. 
4) Titoli e Valori Mobiliari - Gli istituti di Credito, gli Intermediari Autorizzati od altri Pubblici Depositari, presso i quali riteneste di fare 
deposito dei Titoli e Valori mobiliari di nostra pertinenza, vengono designati nei seguenti:         
                        
                          
 In tal caso, mentre saranno a nostro carico tutti i connessi oneri, Voi sarete esonerati da ogni responsabilità nei nostri confronti. 
5) Rendiconti - Ogni qualvolta ne foste da noi richiesti per iscritto - ed in ogni caso entro il 31 marzo di ogni anno - Voi ci darete conto 
del Vostro operato e dello stato delle nostre posizioni in essere mediante appositi estratti conto. 
 Quanto risultante da tali conti si intenderà senz’altro da noi definitivamente accettato se e nella misura in cui entro i quaranta giorni 
successivi noi non Vi faremo prevenire per raccomandata r.r. le nostre analitiche contestazioni. 
6) Oneri fiscali - Ogni onere fiscale, anche per soprattasse, penalità od altri accessori sarà sempre ed esclusivamente a nostro carico. 
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7) Compenso - Il compenso a Voi spettante viene convenuto nell’importo fisso una tantum anticipato di 
€                          
                         
ed un importo annuo di €                     
                        
                         
oltre a quant’altro conseguente alle attività che svolgerete per nostro conto a seguito di nostre istruzioni e che Vi sarà da noi riconosciuto 
in conformità alla Tariffa media in vigore per i Dottori Commercialisti relativamente alle medesime o più analoghe prestazioni salvo 
che per le prestazioni di cui all’allegato listino dei corrispettivi accessori aggiuntivi, che si concordano nella misura ivi indicata. 
 Le somme di cui sopra Vi saranno da noi corrisposte solidalmente, in via anticipata anche quanto al compenso annuo, in via 
posticipata per il residuo, ma anche subito dopo l’effettuazione delle attività interessate, restando inteso che il compenso annuo sopra 
stabilito ed i corrispettivi accessori aggiuntivi, ove e per quanto indicati in una somma fissa, si intenderanno annualmente modificati in 
base alle variazioni nel costo della vita risultanti dal relativo indice ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai. 
 Il corrispettivo annuo Vi sarà inoltre dovuto anche dopo la cessazione del rapporto fino all’avvenuta disintestazione dei beni, ove 
questa fosse differita non per Vostra colpa. 
 Per eventuali periodi inferiori ad annualità intere Vi sarà comunque dovuto l’intero compenso annuo sopra indicato. 
In ogni caso, trascorso un anno dalla cessazione del rapporto senza che sia stato possibile procedere alla reintestazione a nostro nome 
dei beni per fatto non a Voi imputabile, sarete senz’altro autorizzati  a provvedere unilateralmente alla reintestazione a nome degli aventi 
diritto, conferendoVi a tal fine sin d’ora, con il presente atto, ogni necessario potere ed autorizzazione, anche ai sensi dell’art. 1395 c.c., 
ogni eccezione rimossa. 
 Tutte le spese, anche bancarie ed anche per le eventuale custodia a dossier dei titoli saranno interamente a nostro carico. 
Voi siete senz’altro autorizzati a prelevare i compensi ed i rimborsi delle spese a Voi spettanti dalle somme e valori nella Vostra 
disponibilità; come pure a ritenere gli importi necessari alla copertura di ogni onere o rischio, anche non ancora maturato o 
definitivamente accertato, salvo naturalmente ogni Vostro obbligo ad avvenuta estinzione delle obbligazioni. 
 Su tutte le somme da noi dovute decorreranno inoltre a Vostro favore gli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. lgs. 
231/2002 e pertanto in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, 
maggiorato di sette punti. 
 Per ogni nostro debito certo, liquido ed esigibile nei Vostri confronti, in difetto di nostra rimessa del necessario importo entro otto 
giorni dalla relativa formale richiesta per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, Voi siete infine autorizzati a realizzare i necessari 
quantitativi di beni in Vostra intestazione fiduciaria sulla base dei rispettivi listini ufficiali per la piazza di Milano, se esistenti, od in 
difetto a mezzo di notaio, restando tutte le relative spese ed onorari a nostro integrale carico. 
 Vi riconosciamo inoltre espressamente il diritto di sospendere, a Vostra discrezione, l’adempimento delle Vostre obbligazioni e 
l’esecuzione delle nostre istruzioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 c.c., in caso di ritardo da parte nostra nel corrispondere gli 
importi addebitati per compensi e rimborsi delle spese. 
8) Cessione del contratto - E’ fatto divieto di cedere il contratto. 
9) Durata - L’incarico si intende conferito a tempo indeterminato e potrà pertanto essere revocato da ciascuna delle parti in qualsiasi 
momento mediante raccomandata r.r. ma con preavviso di almeno un mese decorrente dal ricevimento della stessa. 
 Entro tale termine quanto di nostra spettanza sarà messo a nostra disposizione presso la Vostra Sede o l’Istituto di Credito od il 
Pubblico Intermediario/Depositario Autorizzato, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in 
corso. 
 In ogni caso di cessazione del mandato, la Vostra disintestazione fiduciaria e/o la consegna dei titoli e valori di nostra pertinenza 
potrà pertanto essere da Voi subordinata al preventivo pagamento di ogni Vostro credito ed alla prestazione da parte nostra di idonee e 
congrue garanzie a copertura di ogni ulteriore onere e di eventuali sopravvenienze passive di nostra competenza. 
10) Comunicazioni - Tutte le comunicazioni scritte previste dalla presente potranno essere effettuate anche via telefax, purché 
debitamente sottoscritte e le comunicazioni relative ai rendiconti o comunque relative all’esecuzione delle istruzioni impartiteVi 
dovranno essere da Voi effettuate, fino a contraria comunicazione scritta, in            
                         
11) Competenza territoriale - Qualunque controversia dovrà essere devoluta esclusivamente al Foro di Milano. 
12) Pluralità di mandanti - In ogni ipotesi di pluralità di mandanti e fermo sempre quanto ai precedenti artt. 6 e 7, il contratto dovrà 
ritenersi con Voi stipulato in via: 
- disgiunta: e pertanto ogni diritto, obbligazione o facoltà potrà essere esercitata da e nei confronti di ciascun mandante limitatamente 
alla sua quota; 
- congiunta: e pertanto ogni diritto, obbligazione o facoltà potrà essere esercitata soltanto congiuntamente da e nei confronti di tutti i 
mandanti:  
- solidale: e pertanto ogni diritto, obbligazione o facoltà potrà essere esercitata da e nei confronti di ciascun mandante per l’intero. 
 A questo proposito precisiamo che le rispettive quote di partecipazione, salva nostra successiva comunicazione scritta, 
dovranno ritenersi le seguenti:                    
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13) Forma convenzionale – Qualunque modifica al presente contratto dovrà avvenire ed essere provata esclusivamente per iscritto. 
 
Milano, il  
 
Egr. Sig.            nato a             il     
domiciliato in           via              
Codice Fiscale/P.IVA         e-mail             

                        

                  firma 
 
Egr. Sig.            nato a             il     
domiciliato in           via              
Codice Fiscale/P.IVA         e-mail             

                        

                  firma 
 
Egr. Sig.            nato a             il     
domiciliato in           via              
Codice Fiscale/P.IVA         e-mail             

                        

                  firma 
 
Approviamo specificatamente le seguenti clausole: art. 1 (forma scritta convenzionale, esoneri); art. 3 (interessi sulle giacenze, esonero 
di responsabilità sulle rimesse); art. 4 (esonero di responsabilità per il deposito di titoli e valori); art. 5 (rendiconti, termini e forma 
convenzionale, approvazione tacita); art. 7 (diritti di ritenzione e facoltà di realizzo in caso di inadempimento, interessi convenzionali e 
reintestazione unilaterale); art. 9 (ritenzione e garanzia); art. 11 (competenza territoriale esclusiva); art. 13 (forma convenzionale). 
 
                        
                  firma/e 
 
 Prendiamo atto che, avete attribuito al rapporto il n.    , con il quale sia Voi che noi provvederemo ad 
individuarlo ed indicarlo in ogni possibile circostanza. 
 
                        
                  firma/e 
 
Vogliate prendere nota che sino a revoca scritta 
I  Sig.            nato a        il      
e domiciliato in          via              
 
I  Sig.            nato a        il      
e domiciliato in          via              
 
sono da noi delegati in via tra loro congiunta/disgiunta    a rappresentarci nei Vostri confronti con ogni più 
ampio potere e senza limitazione alcuna in ordine a tutti i diritti, obbligazioni e facoltà derivanti dal presente contratto, 
salvo quanto segue: 
                        

                         

                        

                  firma/e 
 
 
Per accettazione 
 
 
Milano il, 
 
 
 
 
Conforme al Modello depositato presso il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 
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Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali e richiesta del consenso al trattamento ai sensi degli artt. 
10 e 11 L. 675/96 
 
Gentile Cliente, 
La informiamo, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 31/12/96 n. 675, successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti 
acquisiti nell’ambito dell’esecuzione del mandato conferitoci potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e del dovere di riservatezza connaturato alla natura del rapporto in questione; nonché dei generali doveri di 
correttezza, liceità, trasparenza. 
 
1) Trattamento dei dati personali: si precisa che la suddetta legge intende per “trattamento dei dati personali” qualunque 
operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di qualunque informazione 
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 
2) Finalità di trattamento: il trattamento dei dati personali sarà finalizzato esclusivamente alla migliore esecuzione del mandato 
conferitoci per l’intestazione in via fiduciaria e l’amministrazione in nostro nome, ma per Vostro conto, di valori mobiliari. 
3) Natura obbligatoria del conferimento: verranno raccolti esclusivamente i dati personali il cui trattamento risulti 
indispensabile all’esecuzione dello specifico mandato, avuto riguardo all’ambito ed alla natura del medesimo; il mancato 
conferimento dei dati, il mancato consenso al trattamento, ove richiesto, o la revoca del medesimo da parte del cliente determinerà 
l’impossibilità di dare corso all’incarico; 
4) Modalità del trattamento: il trattamento dei dati, come sopra definito, avverrà con modalità strettamente correlate al predetto 
rapporto contrattuale; il trattamento potrà avvenire anche mediante strumenti informatici, elettronici, telematici o comunque 
automatizzati; 
5) Ambito di diffusione dei dati personali: i dati personali conferiti potranno essere comunicati, esclusivamente al fine di 
assicurare la corretta esecuzione del contratto, comprese le attività connesse e/o strumentali e sempre nell’ambito della più stretta 
riservatezza, oltrechè dei limiti della L. 675/96, alla Pubblica Amministrazione ed alle Autorità di controllo per gli adempimenti di 
legge ed a società controllate e/o collegate, a centri di elaborazione dati e consulenti esterni per finalità di gestione amministrativo-
contabile; 
6) Diritti dell’interessato: ogni interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 13 L. 675/96, che di seguito riassumiamo:  
a) Conoscere, mediante accesso gratuito al Registro di cui all’art. 31 della L. 675/96, l’esistenza di trattamenti di 
dati che possono riguardarlo; 
b) (omissis) 
c) Ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 

- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
- l’attestazione che le operazioni di cui agli alinea secondo e terzo sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
e) Opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il concepimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, dalla 
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 
Per ciascuna richiesta di cui alla lettera c), primo alinea, può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di 
dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati secondo le modalità ed entro i limiti 
stabiliti dal regolamento di cui all’art. 33, comma 3 L. 675/96. 
I diritti di cui al punto 6) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia 
interesse. 
Nell’esercizio dei diritti di cui alle lettere da a) ad e) l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad 
associazioni. 
7) Titolare e responsabile del trattamento: titolare del trattamento dei dati personali è Carini S.p.A., con sede in Milano – Foro 

Buonaparte, 68 - responsabile è il Dr. Marco Podestà, domiciliato presso Carini S.p.A. – Foro Buonaparte, 68 – Milano. 
 
 
Milano, il               Firma 

                     

 
 
Per ricevuta della nota informativa ai sensi dell’art. 10 L. 675/96 e per consenso al trattamento dei dati personali comuni per le 
finalità, con le modalità e negli ambiti di cui ai punti 2), 3), 4), e 5). 
 
              Firma 
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              Spettabile 
              Carini S.p.A. 
              Foro Buonaparte, 68 
              20121 MILANO 
 
 
I. F.: n° 
 
 
 
 Con riferimento al mandato fiduciario in oggetto ed anche ai fini della tassazione dei redditi di 
cui al D. Lgs. 461/97 

Dichiaro 
 
[ ] che mi avvarrò del regime ordinario di cui all’art. 5 (regime del risparmio ordinario); 
 
[ ] che mi avvarrò dell’opzione di cui all’art. 6 (regime del risparmio amministrato) dichiarando che 
ne ricorrono i presupposti e impegnandomi a comunicare eventuali variazioni che ne impediscano 
l’applicazione; 
 
- che il prezzo di carico della partecipazione a Voi fiduciariamente intestata per mio conto è pari a 
€                          
 
 

Inoltre Vi attesto: 
 
a) che i beni, le somme, i valori a Voi affidati e di cui all’incarico in oggetto sono: 
 

[ ]  di mia proprietà; 
 

[ ]  che sono usufruttuario di detti valori mobiliari  
 
b) che gli stessi Vi vengono affidati: 
 

[ ]  nella mia qualità di privato; 
 

[ ]  nell’esercizio della mia impresa. 
 
 
                In Fede 
                      

 
            
 
 
 
Milano, il 
 
 
 
N. B.: barrare i quadretti. 
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CORRISPETTIVI ACCESSORI AGGIUNTIVI 

oltre a quanto previsto dall’art. 7 del mandato fiduciario e fino a revoca. 
 

 

- Spese amministrative annue, fisso minimo:          €.  50 

 

- Per ogni cointestatario oltre il primo           €. 250 

 

- Acquisti o trasferimenti da/a terzi: 1%° (unopermille)   minimo   €. 250 

 

- Partecipazioni ad assemblee         minimo   €. 100 

 

- Costituzione in pegno, rilascio di garanzie, 

   vincoli contrattuali: 1%° (unopermille)       minimo    €. 250 

 

- Patti parasociali: in funzione della complessità     minimo   €. 250 

 

- Per la reintestazione ai fiducianti aventi diritto, oltre  

   le spese, per ogni reintestazione            €. 250 

 

- Sollecito di addebiti non saldati: ogni volta          €.  50 

 

 

             

Per presa visione 
                    


