Condizioni generali

BCS Fiduciaria

CONFORMI A QUELLE CONTENUTE NELLO SCHEMA DI INCARICO FIDUCIARIO
TRASMESSO AL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

(1) I titoli e valori conferitivi (ivi intese incluse anche le
partecipazioni societarie) sono riportati in dettaglio
nell’allegato 2. L'intestazione o la girata a vostro nome
e/o il possesso da parte vostra dei titoli e valori predetti
si intende effettuata a titolo fiduciario, in relazione all'attività che la vostra società svolge con l'osservanza della
normativa di legge e regolamentare sulle società fiduciarie (in particolare: Legge 23.11.1939 n. 1966, R.D.
22.4.1940 n. 531 e D.Min.Industria 16.1.1995) e pertanto
resta inteso che i suddetti titoli e valori, seppure intestati
al vostro nome e/o in vostro possesso, sono di mia/nostra esclusiva e sostanziale proprietà.
(2) In relazione all'incarico di amministrazione fiduciaria
conferitovi, salve mie/nostre diverse istruzioni impartitevi
per iscritto in tempo utile, provvederete in particolare, ma
solo a titolo esemplificativo:
- ad incassare i dividendi, gli utili, gli interessi, i premi,
i rimborsi di capitale ed ogni altro provento sui titoli
stessi; mi/ci obbligo/obblighiamo a specificarvi, in caso di
possibilità alternative, il regime fiscale scelto e/o eventualmente da richiedere: per gli utili e proventi soggetti a
ritenuta, ove la normativa fiscale preveda la facoltà di
scelta del regime impositivo, opto/optiamo fin d'ora, e
fino a mia/nostra revoca scritta, per la ritenuta a titolo
d'imposta definitiva; il netto ricavo mi/ci sarà corrisposto
presso l’Azienda di Credito e/o S.I.M. designata nel
punto e) del contratto e/o sarà da voi reinvestito secondo
le istruzioni che con separata lettera vi impartirò/impartiremo;
- a ritirare ed assumere in amministrazione i titoli e valori provenienti da operazioni a titolo gratuito esenti da
ogni onere;
- a chiedermi/chiederci, in caso di opzioni a pagamento ovvero a titolo gratuito non esenti da oneri, istruzioni circa l'esercizio del diritto di opzione, restando intesi
che eseguirete l'ordine di esercitare l'opzione a condizione che esso vi pervenga e che vi siano messi a disposizione presso l’Azienda di credito e/o S.I.M. designata
nel punto e) del contratto i fondi necessari nel termine di
almeno 10 giorni prima della chiusura delle operazioni;
se entro detto termine non dovessero esservi pervenute
mie/nostre istruzioni in merito all'opzione o non dovessero essere stati costituiti a vostra disposizione i fondi
necessari, resta salva la vostra facoltà di esitare al meglio sul mercato i diritti stessi per mio/nostro conto e nel
mio/nostro interesse. I titoli provenienti da assegnazioni
gratuite e/o dall'esercizio del diritto d'opzione e/o dall'esercizio di qualsiasi diritto connesso con i titoli che si trovino in qualsiasi tempo in amministrazione fiduciaria, saranno pure assunti in amministrazione fiduciaria da parte
vostra alle condizioni fissate nel presente mandato; essi
verranno quindi intestati fiduciariamente al vostro nome
o da voi detenuti, rimanendo tuttavia di mia/nostra sostanziale esclusiva proprietà.
- ad esercitare il diritto di voto relativo ai titoli ed ai valori (ivi intese incluse anche le partecipazioni societarie)
affidati in amministrazione fiduciaria, previe mie/nostre
istruzioni o istruzioni della persona da me/noi designata,
che dovranno pervenirvi per iscritto almeno 5 giorni
prima della data fissata per l'assemblea, purché vi siano
già pervenute mie/nostre istruzioni per il deposito dei titoli (dei relativi certificati, se i titoli e i valori sono dematerializzati), ove necessario, almeno 10 giorni prima della
data di scadenza del termine di deposito statutario o legale.
Salve mie/nostre diverse istruzioni impartitevi per iscritto,
provvederete pertanto ad informarmi/informarci della

convocazione delle assemblee, in quanto ne abbiate
avuto in tempo utile notizia dalla società. A tal fine sarà
mio/nostro onere ed obbligo farvi confermare dalle società con azioni non trattate nei mercati regolamentati o
dalle società a responsabilità limitata l’impegno a tenervi
informati sulla data delle assemblee e sui relativi ordini
del giorno.
In assenza di mie/nostre tempestive specifiche istruzioni
siete autorizzati, a vostro insindacabile giudizio, a depositare i titoli e valori per l'assemblea, e ciò nel mio/nostro
interesse ed allo scopo di consentirmi/consentirci - nel
limite del possibile - l'esercizio dei diritti sociali; siete, comunque, obbligati ad astenervi dal partecipare all'Assemblea stessa. Nel caso in cui vi siano pervenute nei
termini istruzioni divergenti da parte di titolari di altri rapporti fiduciari aventi per oggetto titoli e valori della stessa
specie siete esonerati da ogni responsabilità sia in ordine
all'esercizio divergente dei diritti di voto sia in ordine alla
mancata ammissione all'esercizio stesso del voto.
(3) A mezzo di comunicazione scritta è in ogni momento
in mia/nostra facoltà di revocare e modificare, anche solo
per parte dei titoli e valori affidativi, i poteri conferitivi,
nonché di impartirvi istruzioni per il relativo esercizio,
purché tali comunicazioni vi siano tempestivamente fatte
in relazione alla loro esecuzione. Avete facoltà di accettare istruzioni relative all’esercizio dei poteri conferitivi
anche per via telefonica, ed in tal caso vi dò/diamo preventivo assenso alla registrazione della comunicazione
stessa ed alla sua conservazione fino alla scadenza del
termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente
rapporto. In particolare, potrò/potremo disporre, anche
con la comunicazione di recesso dal mandato, dei titoli e
valori al vostro nome e/o in vostro possesso, per cui a
mia/nostra richiesta eseguirete gli atti necessari per trasferirli ed intestarli al mio/nostro nome o di altri, o per
metterli a mia/nostra disposizione o di altri secondo le
istruzioni che io/noi o persona da me/noi delegata vi impartirò/impartiremo, a condizione che vi siano anticipate
le spese e le commissioni spettanti e che vi siano fornite
le altre indicazioni necessarie per la conclusione
dell’operazione (quali, esemplificativamente, quelle relative al prezzo e alle modalità di cessione) e fermo restando che darete corso agli incombenti necessari nei
tempi tecnici e burocratici necessari ed usuali per il disbrigo delle formalità.
Qualora il trasferimento sia limitato a una parte dei titoli
e valori o comporti il sorgere di un credito, resta inteso
che il presente incarico, salvo mie/nostre contrarie disposizioni scritte, manterrà la sua piena efficacia relativamente ai restanti titoli e valori, intendendosi esclusa qualsiasi novazione del rapporto.
Resta inteso che potrete non eseguire le istruzioni o sospenderne l’esecuzione ove la necessaria provvista non
vi sia fornita o gli altri elementi eventualmente necessari
per l’operazione non vi siano stati tempestivamente comunicati, essendo inderogabile il mio/nostro obbligo di
anticiparvi i mezzi occorrenti per lo svolgimento dell’incarico ovvero di prestare a tale fine le garanzie da voi
ritenute idonee.
Resta altresì convenuto che, in via generale, vi riservate
comunque la facoltà di non accettare le mie/nostre istruzioni o di sospenderne l’esecuzione, dandomi/dandoci in
tale ipotesi pronto avviso, qualora esse non vengano formulate per iscritto – anche nel caso in cui aveste facoltà
di accettarle per via telefonica, ove da voi prontamente
richiesta a maggior tutela la forma scritta – ovvero siano
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contrarie a disposizioni di legge o pregiudizievoli alla vostra onorabilità e/o professionalità o alla vostra operatività o ai vostri diritti. In tale ultimo caso potrò/potremo
esercitare la facoltà di recesso, senza osservanza del
termine di preavviso di cui al successivo punto 4, fermo
restando che darete corso agli incombenti necessari nei
tempi tecnici e burocratici necessari ed usuali per il disbrigo delle formalità.
In caso di più fiducianti l’incarico si intende ad ogni effetto
conferito disgiuntamente da ognuno di essi, salvo che sia
stato diversamente pattuito nel contratto o con separato
scritto. Pertanto ogni disposizione per l’amministrazione,
sia ordinaria sia straordinaria, nonché ogni disposizione
di revoca dell’incarico e di trasferimento totale o parziale
dei titoli e dei valori potrà essere impartita disgiuntamente da ciascuno di essi. Ciascuno di essi ha pertanto
anche il diritto di chiedere l’adempimento per intero di
ogni obbligazione nascente dal rapporto fiduciario, ivi
comprese quelle conseguenti al recesso dall’incarico ed
al trasferimento dei valori; l’adempimento conseguito da
uno dei fiducianti vi libera nei confronti del medesimo e
di tutti gli altri. Qualora prima dell’esecuzione vi pervengano dai fiducianti disposizioni divergenti vi limiterete alla
semplice amministrazione ordinaria dei titoli e dei valori
fino a che non vi vengano comunicate per iscritto da tutti
istruzioni concordi.
(4) Sia io/noi che la vostra società potremo recedere dal
presente incarico con un preavviso di almeno quindici
giorni, da comunicare per iscritto mediante raccomandata a.r. con effetto dalla data del ricevimento della comunicazione medesima. Provvederete in tal caso a restituirmi/restituirci i titoli e i valori, se necessario reintestandoli a mio/nostro nome, mettendoli a mia/nostra disposizione presso l’Azienda di Credito e/o S.I.M. designata nel
punto e) del contratto, previa anticipazione da parte
mia/nostra delle connesse spese e commissioni e previo
adempimento a mie/nostre spese delle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni in corso. Sono/siamo obbligato/obbligati a porre in
essere ogni atto utile per garantire il trasferimento e l’intestazione dei titoli e valori.
Ove non ritirassi/ritirassimo immediatamente i titoli e valori, ne resterete semplici depositari, senza alcun obbligo
di amministrazione fino al loro ritiro. In ogni caso di cessazione del mandato la vostra disintestazione fiduciaria
e/o il trasferimento dei titoli e valori di mia/nostra pertinenza potrà essere da voi subordinata al previo pagamento di ogni vostra spettanza e credito e/o alla prestazione di idonee garanzie a copertura di eventuali ulteriori
oneri e sopravvenienze passive di mia/nostra competenza. In tal caso riterrete i titoli e valori fino al vostro integrale soddisfacimento come semplici depositari e
senza alcun particolare obbligo di amministrazione. Per
quanto qui non diversamente previsto, valgono le disposizioni sul mandato contenute nel Codice Civile.
(5) E’ mio/nostro obbligo di non operare direttamente in
vostro nome in relazione ai titoli e valori conferitivi in amministrazione e di non regolare direttamente operazioni
in nome vostro effettuando o ricevendo pagamenti. È
mio/nostro obbligo di anticiparvi i mezzi necessari per lo
svolgimento degli incarichi ovvero di prestare le garanzie
da voi indicate come idonee. Prendo/prendiamo atto che
non potete dare e che non darete esecuzione agli incarichi ed alle istruzioni da me/noi impartitevi ove i mezzi necessari non vi siano stati messi tempestivamente a disposizione. Ove eccezionalmente aveste consentito
espressamente per iscritto ad operazioni o a transazioni
finanziarie da parte mia/nostra effettuate “franco valuta”
in vostro nome e per vostro conto, prendo/prendiamo
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atto che queste devono inderogabilmente essere effettuate tramite canali bancari e mi/ci obbligo/obblighiamo
a fornirvi senza indugio idonea documentazione
dell’operazione, consistente nella copia della ricevuta
bancaria specificante il destinatario (ad es. la società
partecipata fiduciariamente che deve ricevere la
somma), la causale (ad es. aumento del capitale, versamento in conto finanziamento soci, ecc.) e la circostanza
che il versamento è d’ordine della società fiduciaria.
La violazione da parte mia/nostra degli obblighi di cui ai
precedenti tre commi del presente punto 5 vi danno facoltà di recedere immediatamente dal mandato fiduciario
per giusta causa, con effetto dal ricevimento da parte
mia/nostra della vostra comunicazione di recesso, e ciò
in deroga al termine di preavviso previsto dal precedente
punto 4.
Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di recesso, per tutti gli atti da me/noi compiuti detti al comma
precedente vi spetteranno gli stessi corrispettivi che
avreste ricevuto nel caso gli atti medesimi fossero stati
da voi posti in essere su mie/nostre istruzioni. Salva diversa specifica ed espressa pattuizione, da parte vostra
saranno accettati quali mezzi di pagamento solo ordini di
accreditamento o di pagamento su conti correnti bancari
intestati a vostro nome, nonché assegni circolari e assegni bancari non trasferibili intestati a vostro nome.
(6) E’ esclusa la cessione a terzi del presente contratto.
(7) Per le prestazioni inerenti all’esecuzione del presente
mandato fiduciario vi corrisponderò/corrisponderemo, oltre al rimborso di ogni onere e spesa, diretta e indiretta,
sostenuta per mio/nostro conto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese postali, telefoniche, bolli e
tasse, trasferte, commissioni bancarie, oneri per la consulenza ed assistenza di professionisti ed altri esperti,
ecc.), i corrispettivi dettagliatamente specificati, unitamente ai relativi criteri di applicazione ed alle relative
condizioni di pagamento, nell’allegato 1 - condizioni economiche - che costituisce parte integrante del presente
mandato e che viene sottoscritto dalle parti.
Acconsento/acconsentiamo sin d’ora a che i corrispettivi
possano essere da voi annualmente rideterminati in
base al tasso di incremento del costo della vita in Italia
rilevato dagli appositi indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati. Nell’ipotesi in cui la vostra Società fosse
contemporaneamente creditrice e debitrice nei miei/nostri confronti, a qualsiasi titolo ed anche per rapporti diversi, si procederà in ogni caso alla compensazione fra i
rispettivi crediti.
(8) I titoli e valori di mia/nostra proprietà in amministrazione fiduciaria presso di voi saranno depositati a custodia in conti e depositi rubricati “conti di amministrazione
fiduciaria” al vostro nome presso l’Azienda di Credito e/o
S.I.M. designate al punto e) del contratto, con facoltà di
subdeposito presso la Monte Titoli SpA o presso Banche
italiane ed estere ed Organismi italiani ed esteri autorizzati ad esercitare la gestione accentrata di strumenti finanziari. Provvederete a tenere depositati i titoli e valori,
ove necessario e per il tempo strettamente necessario
alle esigenze operative, presso i vostri uffici, presso le
società emittenti e/o presso altri soggetti, in conformità a
mie/nostre espresse disposizioni in tal senso e fino a revoca delle stesse.
Salve mie/nostre diverse disposizioni provvederete ad
accreditare le somme da me/noi ricevute e non immediatamente utilizzate e le somme provenienti da eventuali
vendite di titoli e di diritti di opzione ed di assegnazione,
dall’incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra
somma derivante dall’amministrazione fiduciaria e da
me/noi non immediatamente ritirata, su uno o più conti
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fiduciari aperti presso l’Azienda di Credito e/o S.I.M: designate al punto e) del contratto; tali conti non potranno
essere in alcun modo utilizzati per la vostra gestione propria e provvederete a riconoscermi/riconoscerci le
somme versate sul predetto conto fiduciario ed i relativi
interessi, al netto delle ritenute di legge, secondo le istruzioni che vi impartirò/impartiremo.
Prendo/prendiamo atto delle “norme che regolano i conti
correnti di corrispondenza e servizi connessi” e di quelle
relative “ai depositi di titoli a custodia ed amministrazione”, norme da me/noi conosciute e da me/noi accettate in quanto siano quelle adottate generalmente; voi,
tuttavia, restate impegnati a convenire con la Banca o
con il diverso soggetto depositario da me/noi prescelto e
comunque con ogni altra Banca o soggetto con il quale
eventualmente entrerete in rapporto contrattuale l’esclusione del diritto di compensazione (di cui all’art. 1853 Codice Civile o di cui ad altre disposizioni comuni, speciali
o contrattuali, anche – ove applicabili – di diritto straniero) tra i saldi dei conti rubricati come fiduciari ed i saldi
di ogni altro conto da voi intrattenuto con la Banca
stessa.
(9) Mi/ci invierete di volta in volta copia della documentazione relativa ai singoli atti posti in essere nel mio/nostro interesse. Mi/ci invierete poi un rendiconto delle attività svolte per mie/nostre istruzioni al termine di ciascun
semestre solare.
Alla fine di ciascun anno solare mi/ci invierete comunque
una comunicazione relativa alla consistenza dei titoli e
valori, nonché alle variazioni intervenute nel periodo di
riferimento.
Terrete a mia/nostra disposizione, presso la vostra sede,
idonea documentazione aggiornata dalla quale risulti la
composizione analitica dei titoli e valori in amministrazione ed ogni movimento, con specificazione quantitativa e qualitativa degli investimenti e dei disinvestimenti
e con l’indicazione del depositario e la documentazione
del supporto.
(10) La vostra responsabilità è regolata dagli artt. 1218,
1710 e 1717 del Codice Civile. La vostra società è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art, 1717 comma 2 del Codice Civile, a sostituire a sé
altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente
abilitata. Fuori da tale ipotesi e da quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e di quelli
connessi sia stata espressamente da me/noi autorizzata,
la vostra società risponde dell'operato del suo sostituto,
ai sensi degli artt. 1228 e 2049 del Codice Civile.
La vostra Società non risponde invece dei fatti, ivi compresi i ritardi e gli smarrimenti, ascrivibili alle Banche o
ad altri intermediari istituzionali per il tramite dei quali dovesse effettuare il trasferimento di titoli e valori, ovvero
alle Poste e/o ad altri vettori autorizzati.
(11) Dichiaro/dichiariamo per me/noi, eredi, aventi causa
a qualsiasi titolo, che tutte le conseguenze, danni e pregiudizi, che dovessero derivare a voi, a terzi, o a me/noi
stesso/stessi, direttamente o indirettamente, dall’esecuzione del presente mandato, sotto qualsiasi profilo, resteranno interamente a mio/nostro esclusivo carico, impegnandomi/impegnandoci comunque sin d’ora, ogni eccezione rimossa, a tenervene integralmente indenni.
Ogni onere, anche di natura fiscale, che derivi direttamente o indirettamente dall’esecuzione del presente incarico grava esclusivamente su di me/noi e pertanto
mi/ci obbligo/obblighiamo ad anticiparvelo e/o a rimborsarvelo, così come mi/ci impegno/impegniamo a tenervi
indenni da ogni eventuale azione ed esborso (anche per
spese di consulenza e di difesa).
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Tutti gli obblighi nei vostri confronti sono assunti in via
solidale ed indivisibile tra me/noi fiduciante/fiducianti,
miei/nostri eredi ed aventi causa. Qualora sopravvengano particolari limitazioni, per disposizioni di legge, statutarie o contrattuali, alla libera trasferibilità di titoli e/o
valori in generale o di alcuni in particolare, è vostra facoltà di oppormi/opporci dette limitazioni e/o vincoli,
senza che da parte mia/nostra possa essere fatta valere
nei vostri confronti obiezione o pretesa alcuna in relazione a tale vostro comportamento.
(12) Fermo restando quanto detto al successivo punto
14, ogni dichiarazione, comunicazione, consegna e spedizione sarà da voi validamente eseguita al domicilio
eletto per la corrispondenza in premessa del presente
mandato o a quello successivamente modificato per
iscritto.
(13) Il presente contratto ed il relativo rapporto contrattuale sono regolati dalla legge italiana.
(14) Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed
all’esecuzione del presente contratto sarà competente a
decidere un collegio arbitrale con sede in Udine composto da tre membri, rispettivamente nominati uno dal fiduciante ovvero congiuntamente da tutti i fiducianti, un altro
dalla vostra Società ed il terzo di comune accordo tra i
primi due ovvero – in difetto di accordo tra questi – dal
Presidente del Tribunale competente territorialmente per
il luogo della sede dell’arbitrato. Si farà ricorso al Presidente di detto tribunale anche nel caso di pluralità di fiducianti, ove essi non si accordino sulla designazione e
non notifichino tempestivamente alla vostra Società il
nome del loro arbitro. Per quanto occorra, si applicano le
disposizioni in materia di arbitrato del Codice di Procedura Civile.
Tuttavia, in deroga a quanto appena esposto solo la vostra Società avrà alternativa facoltà di adire – anche in
via monitoria – l’autorità giudiziaria per le azioni nei
miei/nostri confronti relative al mancato pagamento del
compenso e dei rimborsi di oneri e spese spettantivi e ad
ogni altro vostro eventuale credito nei miei/nostri confronti. Si stabilisce al riguardo la competenza a vostra
scelta insindacabile sia del Foro di Padova sia dell’autorità giudiziaria territorialmente competente per il mio/nostro luogo di residenza o della sede sociale dichiarato (o
in quello eventualmente variato successivamente e comunicato per iscritto) ovvero, se diverso, per il luogo
della residenza o della sede effettiva; nel caso di più fiducianti potremo essere convenuti insieme in giudizio
nel foro competente per la residenza o per la sede di uno
qualunque di noi. Le notifiche e comunicazioni degli atti
di nomina degli arbitri e degli altri atti del procedimento
arbitrale e di quello davanti all’autorità giudiziaria mi/ci
saranno validamente fatte nella residenza o presso la
sede dichiarata nel contratto, nella scheda identificativa
o successivamente con le modalità dette al comma precedente ovvero, se diverse, presso la residenza o la
sede effettiva. La proposizione di azioni o la difesa in
sede giudiziaria o arbitrale riguardo a controversie con
terzi connesse ai titoli e valori in amministrazione fiduciaria saranno oggetto di specifici accordi scritti fra me/noi
e la vostra Società, fermo restando il vostro diritto di tutelare i vostri propri interessi nella maniera che riterrete
più opportuna.
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