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Noale, ________________ 
 

Spett.le 
COGEST SRL 
Via Rossini 7 
30033 – NOALE (VE) 
C.F., P.IVA, R.I. nr. 03071840270 
 
 

__….. sottoscritt…(1) 
- ………………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………………………………………………….. 
(d’ora in avanti indicat… come FIDUCIANTE) con la presente si conferisce alla Vostra Società (d’ora in avanti indicata come FIDUCIARIA) l’incarico di assumere a proprio nome e per mio/nostro 
conto ed a mie/nostre 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 
mobiliari (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 a tergo riportate (*). 
 
 
VALORI OGGETTO DELL’INCARICO 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ente depositario: 
 
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 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 i corrispettivi dettagliatamente specificati, unitamente ai relativi criteri di applicazione, nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante del 
presente incarico. 
 
Il parametro per la valorizzazione delle attività mobiliari adottato per la commisurazione dei corrispettivi sarà il valore nominale ovvero, se maggiore, il prezzo rilevato in occasione delle operazioni 
effettuate tramite la 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 mobiliari amministrate inizialmente ed a quelle derivanti dalle operazioni di investimento o disinvestimento poste in 
essere sulla base di specifici incarichi successivi, nonché ai diritti, ai proventi ed ai frutti comunque maturati o riferibili alle attività mobiliari oggetto dell’incarico. 
 
Qualora il FIDUCIANTE non abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi, e delle spese e dei rimborsi addebitate entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, gli importi dovuti potranno essere 
maggiorati di interessi di mora, nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti a decorrere dalla data indicata nella richiesta. 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. 
 
Firma  ……………………………………………….    …………………….…………………………………….. 
 
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 a tergo riportate 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 2 lett. d); 
- l’esonero della FIDUCIARIA da responsabilità per il voto “divergente” (clausola 2 lett. d) e per l’eventuale mancato esperimento di azioni giudiziarie (clausola 4); 
- la facoltà di revoca e la facoltà di impartire istruzioni circa il trasferimento dei VALORI, attribuita a ciascun FIDUCIANTE tra più FIDUCIANTI (clausola 7); 
- la facoltà di rinuncia all’incarico da parte della FIDUCIARIA (clausola 9), 
- l’esonero da responsabilità per la FIDUCIARIA nella ipotesi di cui alla clausola 11; 
- la manleva a favore della FIDUCIARIA di cui alla clausola (12); 
- l’elezione di domicilio (clausola 15); 
- criteri per il computo dei termini (clausola 17); 
- foro competente (clausola 18). 
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 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 atresì atto che la comunicazione a terzi dei dati sarà dalla FIDUCIARIA effettuata in adempimento ad obblighi di legge, di 
regolamento e di normativa comunitaria. 
 
 
Firma  ………………………………………………..    ……………………………….………………………………. 
 
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 
riportare alle clausole contenute nello schema di incarico fiduciario trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico quale organo di vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione. 
 
(1) DATI ANAGRAFICI COMPLETI: 
 
……………………………………………………………………….. 
cognome, nome o ragione sociale              residente valutario 
 
……………………………………………………………………….. 
luogo di nascita                 provincia           data di nascita 
 
……………………………………………………………………….. 
residenza o sede sociale    C.A.P.                località               provincia 
 
……………………………………………………………………….. 
nazionalità                 codice fiscale             telefono 
 
……………………………………………………………………….. 
corrispondenza presso 

……………………………………………………………………….. 
cognome, nome o ragione sociale              residente valutario 
 
……………………………………………………………………….. 
luogo di nascita                 provincia           data di nascita 
 
……………………………………………………………………….. 
residenza o sede sociale    C.A.P.                località               provincia 
 
……………………………………………………………………….. 
nazionalità                 codice fiscale             telefono 
 
……………………………………………………………………….. 
corrispondenza presso 

  

                                                           
(*)Norme uniformi predisposte a cura della ASSOFIDUCIARIA 



 

 

C L A U S O L E  G E N E R A L I 
 
CONFORMI A QUELLE CONTENUTE NELLO SCHEMA DI INCARICO FIDUCIARIO TRASMESSO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
1) La FIDUCIARIA depositerà i VALORI affidati alla sua amministrazione presso le Banche, indicate nel frontespizio, di gradimento della FIDUCIARIA salvo specifiche istruzioni del 

FIDUCIANTE, in apposito conto di amministrazione fiduciaria, con espressa facoltà di sub deposito, presso Monte Titoli S.p.A. o altri enti di deposito accentrato. La FIDUCIARIA provvederà, 
ove necessario e per i tempi strettamente necessari per le esigenze operative, a tenere depositati i VALORI ad essa affidati presso i propri uffici, le casse sociali delle società emittenti e/o presso 
altri soggetti, in conformità ad espresse disposizioni del FIDUCIANTE  in tal senso e fino a revoca delle stesse. 

2) La FIDUCIARIA nell’esecuzione dell’incarico compirà per conto del FIDUCIANTE tutti gli atti di amministrazione dei valori affidati. 
La FIDUCIARIA potrà compiere tutti gli atti necessari e strumentali all’esecuzione dell’incarico e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvederà: 
a) ad incassare dividendi, utili, interessi, premi, rimborsi di capitali ed ogni altro provento spettante ai VALORI come sopra affidati in amministrazione fiduciaria, salvo diverse istruzioni scritte 

del FIDUCIANTE. Quest’ultimo dovrà specificare – nel caso di possibilità alternative – il regime fiscale da richiedere; in particolare, in caso di utili societari relativi a partecipazioni non 
qualificate, in mancanza di istruzioni specifiche gli stessi saranno assoggettati alla applicazione della ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 27 del DPR n. 600/73; 

b) ad assumere in amministrazione i VALORI provenienti da operazioni a titolo gratuito esenti da ogni onere; 
c) ad assumere in amministrazione i VALORI derivanti da operazioni a pagamento ovvero a titolo gratuito non esenti da oneri a condizione che il FIDUCIANTE abbia dato conformi istruzioni 

alla FIDUCIARIA in ordine all’esercizio dei diritti non oltre il 10° giorno anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla FIDUCIARIA stessa – 
contestualmente alle istruzioni – i fondi necessari all’esercizio dei diritti medesimi; qualora per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla FIDUCIARIA le istruzioni di cui sopra, 
ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi per l’esercizio dei diritti, resta salva la facoltà della FIDUCIARIA di esitare sul mercato al meglio i diritti stessi per conto e 
nell’interesse del FIDUCIANTE; 

d) ad esercitare il diritto di voto relativo ai VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, previe istruzioni del FIDUCIANTE o della persona da lui designata, che dovranno pervenire per 
iscritto non oltre il 5° giorno anteriore alla data fissata per l’Assemblea, purchè alla FIDUCIARIA siano già pervenute istruzioni del FIDUCIANTE per il deposito dei titoli almeno il 10° 
giorno anteriore. 
In assenza di tempestive specifiche istruzioni la FIDUCIARIA, nell’interesse del FIDUCIANTE ed allo scopo di consentirgli – nel limite del possibile – l’esercizio dei suoi diritti, è 
autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a depositare i VALORI per l’Assemblea ed è, comunque, obbligata ad astenersi dal partecipare all’Assemblea stessa. 
Nel caso siano pervenute nello stesso termine istruzioni divergenti da parte di titolari di altri rapporti fiduciari aventi per oggetto valori della stessa specie la FIDUCIARIA è manlevata da ogni 
responsabilità in ordine sia all’esercizio divergente dei diritti di voto sia in ordine alla mancata ammissione all’esercizio del voto stesso. 

3) Nel corso dello svolgimento dell’incarico il FIDUCIANTE non può autonomamente compiere in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI alla stessa 
affidati in amministrazione o provvedere a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti. 
Qualora il FIDUCIANTE intenda trasferire a terzi i VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, la FIDUCIARIA provvederà, dietro semplice richiesta scritta, alla esecuzione delle formalità di 
trasferimento a favore del terzo, previo rimborso delle spese e commissioni spettanti, fatte comunque salve le facoltà previste ai successivi punti 5, 9 e 14. Eventuali commissioni a favore della 
FIDUCIARIA per il suo intervento nell’operazione dovranno essere preventivamente convenute per iscritto tra il FIDUCIANTE e la FIDUCIARIA. 
Nella richiesta di trasferimento il FIDUCIANTE dovrà indicare l’eventuale prezzo e le modalità di cessione. Qualora il trasferimento sia limitato a parte dei suddetti VALORI o comporti il sorgere 
di un credito, resta inteso, salvo contrarie disposizioni scritte, che il presente incarico manterrà la sua piena efficacia relativamente ai VALORI restanti, intendendosi esclusa, da parte sia del 
FIDUCIANTE sia della FIDUCIARIA, qualsiasi novazione. 
E’ fatto divieto alla FIDUCIARIA di cedere il contratto a terzi. 

4) Eventuali azioni giudiziarie o l’attivazione di procedure arbitrali nei confronti di terzi connesse ai VALORI in amministrazione fiduciaria dovranno formare oggetto di specifici accordi scritti tra 
FIDUCIANTE e FIDUCIARIA. 

5) La FIDUCIARIA non potrà eseguire le istruzioni ove i mezzi necessari per lo svolgimento dell’incarico non le siano stati messi tempestivamente a disposizione essendo tassativo obbligo del 
FIDUCIANTE anticipare i mezzi occorrenti alla FIDUCIARIA per lo svolgimento dell’incarico ovvero prestare garanzie ritenute idonee. 
La FIDUCIARIA comunque si riserva la facoltà di non accettare le istruzioni o di sospenderne la esecuzione, dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al FIDUCIANTE qualora esse, secondo 
il suo apprezzamento, appaiano contrarie a norme di legge, regolamentari, pregiudizievoli dalla sua onorabilità e professionalità, non conformi alla sua operatività o comunque, lesive dei suoi diritti 
sospettivi. 

6) Qualora il FIDUCIANTE, nel corso dello svolgimento dell’incarico, abbia compiuto in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI affidati in 
amministrazione stessa o abbia provveduto a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti, la FIDUCIARIA stessa ha facoltà di recedere per 
giusta causa dal contratto, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 9, senza obbligo di preavviso, mediante raccomandata a.r. con effetto dal Ricevimento della comunicazione da parte del 
cliente. 
Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di recesso da parte della FIDUCIARIA, per tutti gli atti di cui al comma precedente compiuti dal FIDUCIANTE spetteranno alla FIDUCIARIA gli 
stessi corrispettivi che la stessa avrebbe ricevuto nel caso gli atti medesimi fossero stati posti in essere dalla FIDUCIARIA stessa su istruzioni del FIDUCIANTE secondo la corretta esecuzione del 
rapporto. 

7) In caso di più FIDUCIANTI, l’incarico si intende conferito, ad ogni effetto e salvo diversa pattuizione, con firma disgiunta di ognuno di essi. Ciascuno dei FIDUCIANTI ha diritto di chiedere 
l’adempimento per intero delle obbligazioni nascenti dal rapporto fiduciario e l’adempimento conseguito da uno di essi libera la FIDUCIARIA verso tutti i FIDUCIANTI. 
Pertanto, ogni disposizione per l’amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, di revoca dell’incarico e di trasferimento totale o parziale dei VALORI, potrà essere impartita con firma singola da 
ognuno dei FIDUCIANTI. 
Qualora prima dell’esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la FIDUCIARIA limiterà la sua attività alla semplice amministrazione ordinaria dei VALORI, fino a che non le vengano 
comunicate istruzioni scritte, d’accordo fra tutti i FIDUCIANTI. 
Gli obblighi nei confronti della FIDUCIARIA sono assunti dai FIDUCIANTI in via solidale. 

8) Salvo diverse disposizioni del FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le somme ricevute dal FIDUCIANTE 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 non immediatamente 
ritirata, su conti fiduciari aperti presso Aziende di Credito (conti che non potranno essere in alcun modo utilizzati per la gestione propria della FIDUCIARIA). Qualora nel termine di 5 giorni non 
avvenga l’impiego o il ritiro delle somme come sopra depositate la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le predette somme su apposito conto fiduciario aperto esclusivamente in relazione al 
presente incarico. La FIDUCIARIA, provvederà in tal caso a riconoscere al FIDUCIANTE le somme versate sul predetto conto fiduciario ed i relativi interessi, al netto delle ritenute di legge 
secondo le istruzioni impartite dal FIDUCIANTE stesso. 
Per tali conti fiduciari la FIDUCIARIA avrà cura di convenire con le Banche depositarie l’esclusione della compensazione di cui all’art. 1853 c.c. tra i saldi di ciascuno dei conti rubricati come 
fiduciari ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla FIDUCIARIA con la Banca. 
La FIDUCIARIA con cadenza almeno annuale, invierà al FIDUCIANTE la situazione della consistenza analitica dei VALORI in amministrazione, nonché le variazioni intervenute nel periodo di 
riferimento in correlazione alle istruzioni eseguite o per altra causa. 

9) Sia il FIDUCIANTE, sia la FIDUCIARIA potranno rispettivamente recedere dal presente incarico con un preavviso di quindici giorni da comunicare per iscritto mediante raccomandata a.r. con 
effetto dal ricevimento della comunicazione medesima. 
La FIDUCIARIA provvederà in tal caso a restituire i VALORI al FIDUCIANTE dando luogo, a spese di quest’ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni 
in corso. 
Ove il FIDUCIANTE non abbia a ritirare immediatamente i VALORI, la FIDUCIARIA ne resterà semplice depositaria, senza alcun obbligo di amministrazione fino al loro ritiro. 
La FIDUCIARIA potrà comunque ritenere i VALORI fino ad integrale soddisfazione di tutte le ragioni, comunque derivanti dal presente incarico come semplice depositaria senza alcun obbligo di 
amministrazione fino all’integrale soddisfacimento. 
Il FIDUCIANTE potrà altresì revocare o modificare in ogni momento con comunicazione da inviare per iscritto alla FIDUCIARIA i singoli poteri alla stessa conferiti per l’esecuzione dell’incarico. 

10) Nel caso di recesso di una delle parti o nel caso di risoluzione o, comunque, di cessazione degli effetti del presente incarico, il FIDUCIANTE è obbligato a porre in essere tutti gli atti idonei a 
garantire il ritrasferimento in capo a sé medesimo o ad altro soggetto, che dallo stesso venga indicato, dei VALORI affidati. 

11) La responsabilità della FIDUCIARIA è regolamentata dagli artt. 1218, 1710 e 1717 c.c. 
La FIDUCIARIA, nell’esecuzione dell’incarico è autorizzata in via generale, a termine dell’art, 1717 2° comma c.c. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a se altri per il compimento di atti ai 
quali non sia direttamente abilitata. Fuori da quest’ultima ipotesi e da quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stata espressamente autorizzata dal 
FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA risponde dell’operato del suo sostituto, a termine degli artt. 1228 e 2049 c.c. 
La FIDUCIARIA non risponderà dei fatti, ivi compresi i ritardi e smarrimenti ascrivibili alle Aziende ed Istituti di Credito ad altri intermediari autorizzati per il tramite dei quali dovesse effettuare i 
trasferimenti di VALORI, ovvero delle Poste e/o altri vettori autorizzati. 

12) La FIDUCIARIA viene sollevata da qualunque onere di natura fiscale che derivi direttamente od indirettamente dall’esecuzione del presente incarico. 
Il FIDUCIANTE  dichiara per se, i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, di manlevare la FIDUCIARIA  da pregiudizi, danni, spese legali e comunque ogni tipo di onere che la stessa dovesse 
subire in relazione all’esecuzione dell’incarico. 

13) Ove la FIDUCIARIA non invii di volta in volta la documentazione afferente ai singoli atti posti in essere per conto del FIDUCIANTE, la stessa provvederà a rendere conto al FIDUCIANTE 
medesimo dell’attività svolta con cadenza almeno annuale. 

14) La FIDUCIARIA si riserva di opporre al FIDUCIANTE e ai terzi eventuali vincoli di legge, statutari o contrattuali comunque limitanti la libera trasferibilità dei VALORI oggetto dell’incarico 
siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento del conferimento dello stesso. 

15) Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA all’indirizzo indicato dal FIDUCIANTE all’atto del conferimento dell’incarico o fatto conoscere 
successivamente per iscritto. In caso di più fiducianti, ove non sia indicato un indirizzo comune o impartite istruzioni particolari, la comunicazione eseguita ad uno solo di essi sarà operante con 
pieno effetto anche nei confronti degli altri. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica alla FIDUCIARIA dovrà essere inviata per iscritto agli uffici della Società in NOALE (VE) – 30033 - Via 
Rossini 7. 

16) In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 le parti si  forniscono vicendevolmente tutte le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, nonché 
l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso e del loro conferimento: 
a) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO - I dati raccolti vengono utilizzati per l’adempimento del presente contratto e per la promozione di prodotti e/o servizi indicati nel presente atto. 
b) MODALITA’ DI TRATTAMENTO - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e ad opera di soggetti appositamente autorizzati dalle parti. 
c) AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE - I dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi a soggetti terzi, esterni alle parti, se non per gli adempimenti obbligatori per legge, per 

adempiere al presente contratto ovvero per promuovere i servizi e/o prodotti indicati nel presente atto. Comunque, anche in caso di comunicazione a terzi autorizzati, responsabili saranno 
sempre considerate le parti. 

d) NATURA DEL CONFERIMENTO - Il conferimento dei dati,anche sensibili, è autorizzato con la sottoscrizione del presente contratto. Tuttavia le parti  possono far valere i loro diritti come 
espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto  D. Lgs, rivolgendosi al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è il legale rappresentante pro-tempore di ciascuna parte. 

17) Tutti i termini, previsti in giorni, nel presente contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato; 
18) Foro competente esclusivo è quello di Venezia. 
 
Firma    ………………………………….….       …………….………………………………..
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società fiduciaria  e di revisione 
ricerca e selezione del personale 

 

 

 

DOCUMENTO CONOSCITIVO1 
redatto ai sensi dell'art. 5, comma 10, punto 3, del decreto ministeriale 16 gennaio 1995 

 

Il presente documento conoscitivo va rilasciato al fiduciante, al momento della sottoscrizione del mandato.  

 

I) PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ.  

 
a) Denominazione della società, sua costituzione, eventuali modifiche societarie, oggetto sociale. 

Iscrizioni al Registro Imprese. 

La Società COGEST SRL è stata costituita il 23 luglio 1998 a rogito del notaio G. Pecorelli di Treviso (Rep. 
52797). I soci fondatori avevano previsto un oggetto sociale di tipo industriale. Successivamente con assemblea 
straordinaria dei soci del  28 ottobre 1999 a rogito del notaio R. Paone di Camposampiero (PD) (Rep. 35292) sono 
stati modificati i patti sociali ampliando l’oggetto sociale, nonché ampliando la base sociale. 

E’ con l’assemblea dei soci del 24 gennaio 2005 che la COGEST SRL assume l’attuale veste di società fiduciaria e 
di revisione, trasferendo l’attività sociale in via Rossini 7 a NOALE (VE), ricapitalizzandola e focalizzando 
l’oggetto sociale sui servizi fiduciari e contabili alle imprese. 

 

b) Oggetto Sociale 

1) L'amministrazione, mediante intestazione, dei beni mobili e immobili, per conto di terzi e di tutte le funzioni 
che costituiscono attività propria di società fiduciaria, così come contemplate dalla legge 23 novembre 1939, 
n. 1966, dall’art. 3-bis, della legge 13 aprile 1987, n. 148 e successive modificazioni e pertanto può: 

a. assumere l’amministrazione, anche mediante l’intestazione per conto di terzi, di azioni, di quote e di 
partecipazioni in genere in enti, anche societari, che comportino la responsabilità illimitata per le 
obbligazioni dell’ente; 

b. assumere l’amministrazione di beni mobili e immobili o di patrimoni a chiunque appartenenti, di 
donazioni, di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di 
previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti e di ogni altro bene, ivi 
compresi gli strumenti finanziari; ciò, svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, 
curando per conto dei medesimi l’acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo 
di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, ivi compresa la costituzione 
di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura; 

c. assumere il deposito e l’amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti 
finanziari e di altri beni mobili; 

                                                           
1  Il documento conoscitivo va aggiornato con riferimento alla data del bilancio d'esercizio; la fiduciaria avrà cura di sottoporre al fiduciante, all'atto 
della sottoscrizione di nuovo mandato, nonché al momento dell'inoltro del rendiconto, eventuali allegati che prevedano aggiornamenti riguardanti la 
denominazione, la sede, gli organi di amministrazione societaria, l'attività esercitata e le relative autorizzazioni. 
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d. assumere la rappresentanza di azionisti, di soci in genere e di obbligazionisti, individuale o collettiva, 
partecipando sia a patti di sindacato sia a patti parasociali in genere; 

e. assumere la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell’art. 2417 del codice 
civile, di azionisti di risparmio, nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari; 

f. assumere incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie; 

g. assumere la costituzione e l’amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi 
dell’art. 2447 bis e seguenti del codice civile; 

h. assumere l’amministrazione di beni in qualità di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, 
nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa; 

i. assumere l’incarico di protector nell’ambito di trusts comunque istituiti; 

j. curare la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, 
libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie; 

k. assumere gli incarichi per conto delle società ed enti emittenti per il deposito di azioni e di 
obbligazioni, per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle 
cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta dall’emittente sui 
propri titoli; 

l. curare la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti di società, anche quotate nei mercati 
regolamentati o aventi larga base azionaria, e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, 
amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle 
assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di 
capitale, all’emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari 
emessi. 

2) L'organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all’art. 28 (ventotto), comma 4 (quattro), del 
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la 
commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici e pertanto può: 

a. eseguire valutazioni di aziende e di azioni e di quote sociali; 

b. eseguire revisioni e controlli contabili amministrativi, finanziari, di efficienza, di società, aziende ed 
enti anche per conto dell’Autorità Giudiziaria. 

3) L'organizzazione di aziende private e pubbliche; e pertanto può: 

a. eseguire programmi e pianificazione dello sviluppo territoriale; 

b. effettuare studi della localizzazione; 

c. eseguire analisi e promozione di investimenti e finanziamenti privati e pubblici; 

d. fornire servizi per il marketing e per la organizzazione delle vendite; 

e. effettuare ristrutturazione e programmazione di aziende; 

f. organizzare concentrazioni di aziende; 
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g. pianificare l’organizzazione del lavoro, dei servizi, ricerca e selezione del personale; 

h. effettuare il controllo della produzione, della redditività e della funzionalità; 

i. pianificare l’organizzazione contabile e il controllo della gestione. 

4) La prestazione di servizi e precisamente: 

a. eseguire l’organizzazione di convegni di studio, di manifestazioni culturali e di corsi di formazione; 

b. eseguire le elaborazioni contabili e statistiche con sistemi tradizionali ed elettronici; 

c. eseguire lo svolgimento di servizi vari presso uffici, enti, istituti di credito, amministrazioni 
pubbliche e private in genere, sia in Italia che all’estero. 

5) Lo studio delle discipline economiche, giuridiche, fiscali ed amministrative che rappresentino i presupposti 
essenziali per il raggiungimento degli scopi sopra delineati. 

Attività complementari all’oggetto sociale 

Per il conseguimento dell’oggetto sociale (e quindi in via strumentale e non prevalente) la società può inoltre 
compiere ogni operazione mobiliare od immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria (non nei confronti del 
pubblico) ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell’oggetto sociale, anche mediante la costituzione di 
patrimoni destinati, ai sensi dell’art. 2447-bis e seguenti del codice civile, ivi compresa l’assunzione sia diretta sia 
indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o 
comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai 
beni amministrati per conto dei propri fiducianti e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia 
assunto incarichi fiduciari. 

A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla Società nell’esercizio dell’attività 
fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell’esclusivo interesse dei propri fiducianti, a meno 
che essa non dichiari di operare in conto proprio. 

Inoltre la società potrà, per conseguire l’oggetto sociale, gestire gruppi di acquisto o reti di franchising o affiliati o 
consorzi o associazioni temporanee d’impresa o geie. 

 

c) Iscrizione al Registro delle Imprese 

E’ iscritta al Registro delle Imprese di Venezia n. 03071840270,  R.E.A. 280032 

 

d) Sede legale ed eventuali sedi secondarie 

 
SEDE LEGALE Telefono Telefax

Noale (Ve) 30033 - Via Rossini, 7  +39-041.440.660 +39-041.580.1037
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FILIALI Telefono Telefax

Mirano (Ve) 30035 - P.zza Martiri della Libertà, 16  +39-041.430.030 +39-041.572.5566

Vigodarzere (Pd) 35010 - Via Roma, 100  +39-049.887.6910 +39-049.887.3540

 

 

E-MAIL POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA WEB

 info@cogest.eu cogest@cert.legalmail.it  http://www.cogest.eu 

Internet fax: 178.6000.515 

 
 

e) Ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato 

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato ammonta a complessivi €uro 60.000,00. 

 

f) Estremi dell’autorizzazione ministeriale e degli eventuali decreti di modifica 

L’attività di fiduciaria e revisione è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico  

L’attività di ricerca e selezione del personale è stata autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
- Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Divisione I - con Decreto Dirigenziale prot. n. 1482/RS del 08 
agosto 2005. 

 

g) Organo amministrativo2 

 

Poteri da statuto 

La società può essere amministrata da un organo unipersonale (amministratore unico o pluripersonale. 

In caso di amministrazione pluripersonale, l’assemblea, all’atto della nomina, quando non procede alla 
costituzione del consiglio di amministrazione, delibera se gli amministratori debbano agire: 

- congiuntamente tra loro; 

- disgiuntamente tra loro; 

                                                           
2  Con indicazione dei poteri attribuiti ad ognuno dei componenti e del/dei legale/i rappresentante/i. 
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- congiuntamente tra loro per taluni atti e disgiuntamente tra loro per altri atti, tutti da indicare analiticamente, 
per gli atti eventualmente non previsti l’amministrazione si intende in via congiuntiva. 

A norma dell'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile, in tutti i casi di amministrazione 
pluripersonale la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le decisioni di aumento 
del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile e la convocazione del- l'assemblea sono di competenza 
dell'intero organo amministrativo con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto. 

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, secondo il sistema di amministrazione adottato, 
compete: 

a) in caso di amministrazione unipersonale, all'amministratore unico; 

b) in caso di amministrazione pluripersonale, affidata al consiglio di amministrazione, al presidente, senza 
limitazioni, ed ai consiglieri forniti di poteri delegati, nei limiti della delega; 

c) in caso di amministrazione pluripersonale disgiuntiva, a ciascuno degli amministratori, disgiuntamente 
dagli altri; 

d) in caso di amministrazione pluripersonale congiuntiva, a tutti gli amministratori, congiuntamente tra loro; 

e) in caso di amministrazione pluripersonale, affidata agli amministratori congiuntamente per taluni atti e 
disgiuntamente per altri atti, ai medesimi amministratori con le stesse modalità e limitazioni con cui e' 
stato loro attribuito il potere di amministrare la società. 

 

Organo amministrativo in carica 

La società è amministrata dall’amministratore unico dott. Marco Deppieri nato a Mirano (Ve) il 28/01/1974 e 
residente a Noale (VE) in via Rossini n. 9, di professione dottore commercialista e revisore contabile. 

L’amministratore unico ha tutti  i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

Direttore della filiale di Mirano è il Dott. Massimo Zanocco nato a Scorzè (Ve) il 30/12/1964 e residente a 
Noale (Ve) in via Rialto n. 18, di professione dottore commercialista e revisore contabile. 

 

h) Collegio sindacale e revisori contabili3  

Poteri da statuto 

Nei casi previsti dall'art. 2477, comma secondo e terzo, cod. civ., la nomina del collegio sindacale e' 
obbligatoria. 

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter. cod. civ.. 

Quando la nomina del collegio sindacale e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 24.2 dello statuto, il collegio 
sindacale vigila anche sull'osservanza della legge e delle norme per il funzionamento della società, sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento. 

                                                           
3  Con specificazione del presidente, dei sindaci effettivi e dei supplenti. 
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Al collegio sindacale si applicano, ove non espressamente disciplinato dallo statuto, le norme di cui agli artt. 
2397 e ss. cod. civ. la rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio compete all'amministratore 
unico. 

L'organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi 
compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi 
soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano alla decisione dei soci. 

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per 
singoli atti o per categorie di affari, fissandone poteri e compensi. 

Il revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della 
giustizia. 

Il revisore esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter. cod. civ.. 

Al revisore si applicano, ove non espressamente disciplinato dallo statuto, le norme di cui agli artt. 2397 e ss. 
cod. civ.  

 

Organo di controllo in carica 

Attualmente non vi è l’obbligo del Collegio Sindacale e del revisore contabile. 

 

II)  INFORMAZIONI RELATIVE AL "GRUPPO" FINANZIARIO CUI APPARTIENE LA SOCIETÀ.4 

 

a) Elenco dei soci, con indicazione della quota di capitale sociale posseduta, in valore ed in percentuale.  

Soci Luogo e data di 
nascita 

Residenza Attività esercitata Quota 
sottoscritta 

%  

ZANOCCO 
MASSIMO 

Scorzè, 30/12/1964 Noale (VE) – via 
Rialto n.. 18 

Dottore Commercialista 
e revisore contabile 

51.000,00 85,00% 

DEPPIERI MARCO Mirano 28/01/1974 Noale (VE) – via 
Rossini n. 9 

Dottore Commercialista 
e revisore contabile 

9.000,00 15,00% 

 

b) Sindacati di voto o di controllo 

Non vi sono patti parsociali di controllo o di voto. 

 

                                                           
4  L'aggiornamento dell'elenco delle società "di Gruppo" va effettuato almeno in occasione della redazione del bilancio d'esercizio. 
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c) Indicazione delle società aventi con la fiduciaria i rapporti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 233/1986, 
convertito con la legge n. 430/1986 (possibilmente con rappresentazione grafica)5  

La società non è soggetta al controllo o al coordinamento di altra società e pertanto non fa parte di gruppi bancari 
o assicurativi o industriali. 

 

III) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA DALLA SOCIETÀ.  

La società esercita: 
a) attività fiduciaria prevista dalla legge n. 1966/1939; 

b)  attività di revisione prevista dalla legge n. 1966/1939; 

c) ricerca e selezione del personale. 

 

IV) NORME REGOLANTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE.  

L'attività fiduciaria e di revisione è esercitata ai sensi e per gli effetti della legge 23 novembre 1939, n. 
1966; del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, 
n. 361, e del relativo decreto di attuazione. 

L’attività di ricerca e selezione del personale è esercitata ai sensi e per gli effetti della legge n. 30 del 
14/02/2003 e del decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003. 
 

COGEST SRL - Il legale rappresentante  ....................................………..  

 

Il fiduciante     .................................…………..  

                                                           
5  Ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 233/1986 convertito con la legge n. 430/1986, si indicano come società "di gruppo":  

a) la società che controlla direttamente od indirettamente controllate dalla società fiduciaria;  

b) le società direttamente od indirettamente controllate dalla società fiduciaria o dalla società che controlla;  

c) le società che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della società 
fiduciaria;  

d) le società finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla società fiduciaria; si considera finanziamento l'erogazione, anche per 
conto dei fiducianti, sia di capitale di rischio, nonché l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali società. 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO INTERNO E CONSUMI INDUSTRIALI  

Ufficio C 2 - Società fiduciarie e di revisione  

 

Società: COGEST SRL 

Sede legale: NOALE (VE) – via Rialto n. 18. 

 

PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO 2005 

 

ELEMENTI DESUNTI DAL CONTO ECONOMICO (Tabella A)  

Voci di costo e ricavo Ammontare (in €uro) 

1) Totale costi di esercizio di cui: 318.255

        oneri finanziari 7.604

        spese per prestazioni di servizi 168.461

        per servizi di promozione e vendita 7.502

2) Totale ricavi di esercizio 319.708

Commissioni per attività regolate dalla legge n. 1966/1939 di cui: 0

        per amministrazione fiduciaria 0

        per gestione di patrimoni ex 1.1/916 0

        per attività di revisione 0

Ricavi per altri servizi 241.649

Redditi di capitale 0

Altri ricavi 78.080

                                                           
6 Qualora nel corso dell'anno la società sia stata iscritta (ovvero cancellata) nell'apposita sezione dell'albo SIM. 
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ELEMENTI DESUNTI DALLO STATO PATRIMONIALE (Tabella B) 

Voci Patrimonio netto - ( ex decreto 127/1991) Ammontare (in €uro) 

Capitale sociale 60.000

Riserve e versamenti soci in c/capitale 31.051

Utili riportati a nuovo 0

(Perdite riportate a nuovo) 0

Utile di esercizio 1.453

(Perdita di esercizio) 0

                                                      TOTALE: 92.504

 

Partecipazioni in imprese (controllate, collegate e non  collegate)7. 

1) Partecipazioni in imprese controllate  

Descrizione Quota di partecipazione % 

Andrew Italia srl 9.500,00 95,00%

Procodim srl 10.000,00 100,00%

2) Partecipazioni in imprese collegate  

Descrizione Quota di partecipazione % 

Armonie… non solo libri srl 7.000,00 20,00%

3) Partecipazioni in altre imprese  

Descrizione Quota di partecipazione % 

Bioenergy srl 1.000,00 10,00%

 
                                                           
7 Indicare per ogni partecipazione: ragione sociale dell'impresa, sua sede legale, capitale sociale e percentuale detenuta alla data del 
bilancio. 



auditors indirizzo cap Città P.I.-C.F. tel. fax web

Via Rossini n. 7 30033 NOALE (VE) 03071840270 041.440.660 (r.a) 041.580.1037
Piazza Martiri della Libertà 16 30035 MIRANO (VE) 041.430.030 (r.a) 041.572.5566
Via Roma n. 100 35010 VIGODARZERE (PD) 049.887.6910 ( (r.a) 049.887.3540

dott. Massimo Zanocco 
dott. Marco Deppieri

info@cogest.eu 
www.cogest.eu 

COGEST s.
r.

l. 

società fiduciaria  e di revisione 
ricerca e selezione del personale 

 

 

 

MASSA FIDUCIARIA (Tabella C)  

 

Categorie titoli in amministrazione fiduciaria Valore contabile8 

Obbligazioni italiane quotate di qualsiasi tipo9  0

Obbligazioni italiane non quotate di qualsiasi tipo 0

Titoli di Stato 0

Azioni italiane quotate10 0

Azioni italiane non quotate 0

Quote di S.r.l. e partecipazioni in altre società 0

Accettazioni bancarie e certificati di deposito 0

Quote fondi comuni di investimento 0

Titoli esteri obbligazionari o di Stato (Paesi OCSE) 0

Titoli esteri azionari (Paesi OCSE) 0

Titoli esteri (Paesi non OCSE) 0

Liquidità 0

Crediti di finanziamento 0

Altri titoli e beni (specificare) 0

TOTALE di cui 0

        per conto residenti esteri 0

 

ALTRI SERVIZI PRESTATI NELL'ESERCIZIO (Tabella D)  

                                                           
8 Per tale si intende il valore attribuito ai titoli sulla scorta dei criteri adottati per la redazione del bilancio di esercizio, così come 

esplicitato nella nota integrativa. 
9 Vedi nota precedente 
10  Per titoli quotati si intendono quelli quotati presso l'insieme delle Borse e dei mercati soggetti alla vigilanza della CONSOB. 



auditors indirizzo cap Città P.I.-C.F. tel. fax web

Via Rossini n. 7 30033 NOALE (VE) 03071840270 041.440.660 (r.a) 041.580.1037
Piazza Martiri della Libertà 16 30035 MIRANO (VE) 041.430.030 (r.a) 041.572.5566
Via Roma n. 100 35010 VIGODARZERE (PD) 049.887.6910 ( (r.a) 049.887.3540

dott. Massimo Zanocco 
dott. Marco Deppieri

info@cogest.eu 
www.cogest.eu 

COGEST s.
r.

l. 

società fiduciaria  e di revisione 
ricerca e selezione del personale 

 

 

 

Categorie servizi Numero di clienti 

1) Incarichi di revisione volontaria 0

2) Altri servizi di cui: 0

        a) Valutazioni 0

        b) Amministrazioni immobiliari 0

        c) Organizzazioni contabili 241.6490

        d) Domiciliazioni 0

        e) Incarichi relativi legge n. 102/1991 0

        f) Altri servizi (specificare) 78.0800

 

DATI SUL PERSONALE  

PERSONALE Unità lavorative 

Personale dipendente 4

       di cui personale con qualifica "non d'ordine" (cfr. legge n. 
1966/1939) 

0

Personale in assegnazione da terzi . 0

 

Si dichiara che i dati contenuti nelle tabelle A, B, C, D sono conformi a quelli contenuti nel bilancio 
e nelle altre scritture contabili.  

Noale, 30 aprile 2006 

                                                                                         Il legale rappresentante  
 




