
Il Consorzio nasce su ini-
ziativa di alcune società 

fi duciarie a carattere “pro-
fessionale” per promuove-
re l’assistenza tecnica alle 
Fiduciarie e la divulgazio-
ne dei servizi fi duciari, ha 
sede legale ad Ancona, 
sede operativa a Pesaro ed 
opera in stretta sintonia con 
Assofi duciaria. 
Il “Consorzio ASFID Italia” 
vorrebbe essere, per le Fi-
duciarie consorziate, una 
risposta comune e soprat-
tutto operativa alle esigen-
ze di semplifi cazione, orga-
nizzazione e strutturazione 
dell’attività fi duciaria con-
seguenti all’impatto nell’at-
tività quotidiana delle sem-
pre più pressanti norme 
emanate da Banca d’Italia, 
Agenzia delle Entrate e altri 
organi. 
Infatti le società fi duciarie, al 
pari degli altri soggetti ban-
cari e fi nanziari, sono state 
obbligate a dotarsi di ade-
guate procedure organizza-
tive fi nalizzate al controllo 
dei rischi inerenti al manca-
to rispetto delle normative 
esistenti, per cui il consorzio 
è stato avviato con l’obbiet-
tivo di mettere in comune le 
esperienze, conseguire una 
riduzione di costi e un’accre-
scimento delle professionali-
tà all’interno delle aziende.

La mission del “Consorzio 
ASFID Italia” è quindi l’as-
sistenza tecnica alle so-
cietà Fiduciarie professiona-
li attraverso la fornitura di 
un presidio organizzativo e 
di Compliance comune, che 
sia di supporto per la corret-
ta applicazione delle norma-
tive, per l’adattamento del 
modello organizzativo alle 
singole realtà, per l’ottimiz-
zazione dei processi interni, 
per l’omogeneizzazione del-
le procedure adottate, ridu-
cendo i relativi costi.
Il “Consorzio ASFID Italia” 
svolge pertanto solo attività 
operative in quanto la rap-
presentanza istituzionale, 
come è noto, viene svolta da 
Assofi duciaria.

Le Attività in corso

Il Consorzio sta operando su: 
•  Analisi e redazione delle 

procedure organizzative 
collegate alle norme An-
tiriciclaggio e al rischio 
Compliance 

•  Gestione ed integrazione 
del Modello di Adegua-
ta Verifi ca sviluppato dal 
Consorzio 

•  Omogeneizzazione delle 
attività operative al fi ne di 
creare modelli di compor-
tamento comune in merito 
a casi concreti 

•  Formazione del personale 
in relazione alle attività di 
cui sopra 

•  Sviluppo delle attività ne-
cessarie per poter diveni-

re Intermediario vigilato di 
Banca d’Italia

•  Sviluppo delle attività 
nell’area “Strumenti di tu-
tela del patrimonio perso-
nale”

•  Ricerca di servizi comuni 
miranti all’ottimizzazione 
dell’attività (assicurazione, 
informatica, …)

•  Studi di casi concreti,analisi 
e approfondimenti di pro-
blematiche fi scali e socie-
tarie relative agli adem-
pimenti delle società 
fi duciarie.

I destinatari delle attività del 
“Consorzio ASFID Italia” 
sono i Consorziati e le al-
tre fi duciarie di emanazione 
professionale che intendono 
diventarlo.

Per aderire
Le fi duciarie o gli studi profes-
sionali interessati a collabo-
rare con il “Consorzio ASFID 
Italia” possono contattare il 
segretario: Bruno Pirozzi.
0721/423266 - 366/7211481
info@asfi ditalia.it
www.asfi ditalia.it

Gli Organi sociali 
Presidente: 
Agostino Cesaroni.
Membri: Luigi Tonnini, 
Francesco De Benedetto, 
Davide Bonetti, Valerio Vico.
Segretario: Bruno Pirozzi.

Assistenza tecnica alle fi duciare italiane
Da ASFID Italia, nasce un Consorzio di servizi fi duciari “professionale”

Le società consorziate

“Eurofi des S.r.l.
Società Fiduciaria 

di Amministrazione”
sede legale: RIMINI
sede op.: ANCONA 
Corso Stamira n.24 

cap.60122
Amm. A. Chiaraluce

“Fiduciaria 
Marche S.r.l.“
sede legale e 

operativa: 
ANCONA - Viale 
della Vittoria n.35 

cap. 60123
Amm. Valerio Vico 

“MIA 
FIDUCIARIA S.r.l.”

sede legale e 
operativa:

 ROMA - Viale 
Aventino n.89 
cap.00153

Dir. Davide Bonetti 

“RE.FI.DA. Fiduciaria 
d’Amministrazione 

S.r.l.” 
Sede legale e 

operativa: PESARO 
Via Marcolini n.6 

cap.61121
Amm. Bruno Rossi

“SOKRATE 
TRUST Società 
fi duciaria a r.l.”

Sede legale operativa:  
UDINE - cap. 33100

Via Roma n.43 
Corte Roma Scala A
Amm. Paola Vrech

L’Attività Fiduciaria

La nostra attività è rivolta 
all’amministrazione dei va-

lori mobiliari, al fi ne di assi-
curare all’effettivo proprie-
tario dei beni (fi duciante) la 
completa riservatezza nei 
confronti dei terzi. Agendo 
in nome proprio ma per con-
to del fi duciante e secondo le 
sue precise direttive, costituia-
mo uno “scudo” per l’effettivo 

proprietario dei beni. I valori 
mobiliari, pur rimanendo di 
proprietà del fi duciante, sono 
intestati alla nostra società 
fi duciaria.

Settori di operatività

La nostra società offre una 
serie di servizi altamente 

personalizzati, quali:
-  l’intestazione, l’amministra-

zione e la custodia di patri-
moni mobiliari;

-  l’intestazione e l’amministra-
zione di partecipazioni so-
cietarie (quote di Srl e azio-
ni di SpA), al fi ne di evitare 
così tensioni con le società 
concorrenti e/o distorsioni 
nelle trattative;

-  l’attuazione di patti di sin-
dacato azionario ed altri 
accordi parasociali, al fi ne 

di prevenire e risolvere situa-
zioni di confl itto tra i soci;

-  la sottoscrizione di polizze 
assicurative, per assicurare 
al contraente e/o benefi cia-
rio la totale riservatezza;

-  la gestione di Escrow Agre-
ement, strumento utilizzato 
nell’ambito di un contratto 
per realizzare l’esecuzione 
degli accordi contrattuali, al 
verifi carsi di specifi che con-
dizioni; 

-  la consulenza e le soluzioni  
nell’ambito del passaggio 
generazionale;

-  l’assunzione di incarichi per 
la costituzione e gestione di 

Trust, sia in qualità di Tru-
stee che di Protector. 

Affi dabilità e garanzia

I contratti proposti presentano 
i requisiti di massima affi da-

bilità, in conformità alle dispo-
sizioni di legge e ai corretti 
principi di prudenza. È esclu-
so per il fi duciante qualsiasi 
rischio di essere leso nei pro-
pri diritti di proprietario dei 
beni, anche per effetto della 
stretta vigilanza che il Ministe-
ro esercita sulle fi duciarie in 
genere ed in considerazione 
dell’obbligo impostoci di tene-
re distinto il nostro patrimonio 
da quello dei fi ducianti.
Sefi t Servizi Fiduciari SpA - 
Milano via Larga 8 - tel. 02 
72008136 - mail: sefi t@cert.
legalmail.it

Cofi rcont Compagnia Fi-
duciaria SpA è una pri-

maria società fi duciaria pri-
vata italiana, costituita nel 
1967 e tuttora posseduta 
esclusivamente da autorevo-
li professionisti italiani. Così 
come alla nascita conserva, 
pertanto, intatta ancor oggi 
la propria intrinseca natura 
di realtà indipendente. La 
propria indipendenza le con-
sente di poter operare a 360 
gradi collaborando con i mi-
gliori operatori sulla piazza, 
anche esteri, per garantire 
il servizio più effi ciente e su 
misura per i desiderata della 
propria clientela e per poter 
attingere alle migliori oppor-
tunità che il mercato può of-
frire. Dalla costituzione ad 
oggi ha sviluppato la propria 

attività praticamente in tutti i 
settori propri delle società fi -
duciarie. Infatti, anche in vir-
tù della vocazione all’attività 
consulenziale della propria 
compagine sociale nonché 
del proprio management, 

(che può vantare formazio-
ne ed esperienza pluriennale 
nel settore, sia nazionale che 
internazionale), Cofi rcont ha 
sempre ampliato le proprie 
competenze e la propria pro-
fessionalità, e nel corso degli 
anni si è strutturata in modo 
tale da poter fornire la com-
pleta e migliore realizzazio-
ne alle esigenze della pro-
pria clientela, anche le più 
complesse. 
Cofi rcont consente infatti a 
famiglie, professionisti, im-
prenditori e imprese di utiliz-
zare i propri servizi fi duciari, 
di consulenza, asset protec-
tion e investimento nella loro 
forma più evoluta, a partire 
dall’amministrazione fi ducia-
ria di Società, (ad es. costi-
tuzioni, compravendite, au-

menti di capitale, piani di 
stock-option, escrow agree-
ment, patti di sindacato, patti 
di famiglia e altro), all’ammi-
nistrazione degli investimenti 
mobiliari (in Italia o all’este-
ro; compravendite di opere 
d’arte), per arrivare a servi-
zi più completi quali quelli di 
Family Offi ce, polizze assicu-
rative, pianifi cazioni succes-
sorie, Trust e, non ultimo, la 
consulenza in ambito di Vo-
luntary Disclosure. 
Cofi rcont è una società fi du-
ciaria modernamente orga-
nizzata secondo i più aggior-
nati criteri, che assicura un 
servizio agile e tempestivo 
alla propria clientela, nel ri-
spetto della propria tradizio-
ne di riservatezza, serietà e 
professionalità.

Uno scudo protettivo per il fi duciante
Setif Servizi Fiduciari SpA amministra e custodisce patrimoni mobiliari

Scegliere l’indipendenza, garanzia di valore
Cofi rcont Compagnia Fiduciaria SpA.: indipendente per tradizione. 
Dal 1967 servizi fi duciari su misura per i propri clienti

Fabrizio Carazzai, 
amministratore delegato

“EOS Servizi Fiduciari opera da 
anni con successo in tutti i setto-

ri dell’attività fi duciaria fi nanziaria e 
corporate, arrivando a ricoprire, oggi, 
un ruolo di primo piano nel panorama 
nazionale”, introduce Gabriele Corte, 
Consigliere di Amministrazione di EOS 
Servizi Fiduciari.
Un concetto civilistico classico, quello 
del mandato fi duciario, supportato da 
una Legge del 1939 e da un Decreto 
Ministeriale del 1995. Nulla di più. Le 
fi duciarie “statiche” sono in parte rego-
late oggi da un quadro giuridico che ap-
partiene al passato.
“In realtà il nostro è un mondo vivo” af-
ferma Andrea Ferraretti Amministratore 
Delegato di EOS Servizi Fiduciari. “Un 
mondo che si aggiorna, si sviluppa e 
si modernizza, si adegua alle mutevoli 
condizioni di mercato e consolida pras-
si operative all’avanguardia. Sapendosi 
tramutare da settore sonnecchiante, nel 
limbo di un’attività tradizionalmente an-
cillare al mondo della fi nanza, a realtà 
proiettata verso una nuova dimensione, 
nazionale ed europea”.
La società fi duciaria “statica” moderna 
è diventata, oggi, un vero e proprio Hub 
amministrativo e fi scale dedicato a tutti 
i professionisti della fi nanza che funge, 
al contempo, da garante nei confronti 
delle Autorità e dell’Amministrazione Fi-
nanziaria.
Il grande impulso innovativo è indubbia-
mente arrivato grazie al DL 350/2001. 
Lo scudo fi scale ha scoperto scenari 
nuovi e moderni, osservati con interes-
se dall’estero. La volontà degli investitori 
di “emergere”, le Circolari dell’Ammini-
strazione Finanziaria che si sono susse-
guite, l’attenzione del Ministero dello 
Sviluppo Economico e tutto il movimento 
d’opinione che si è cristallizzato nell’at-
tività associativa di Assofi duciaria, han-
no fatto il resto.
Un bell’esempio - da imitare ed espor-
tare - di come interessi potenzialmente 
contrapposti possano essere analizza-
ti, inquadrati giuridicamente e messi a 

fattor comune creando un modello ope-
rativo che soddisfi  tutti. Senza posizioni 
preconcette o preclusioni aprioristiche, 
ma con un sano orientamento al busi-
ness, in un’ottica di tutela dell’interesse 
comune.
La lecita ricerca della confi denzialità da 
parte dell’investitore in un quadro giu-
ridico certo, ha trovato il suo equilibrio 
con le esigenze di giusta tassazione e 
concreto incasso da parte dell’Ammi-
nistrazione Finanziaria, nell’ambito di 
presidi di controllo affi dabili per le Auto-
rità Regolamentari.
I successivi chiarimenti da parte dell’Am-

ministrazione Finanziaria hanno contri-
buito a creare le condizioni giuridiche 
necessarie affi nché tutti gli intermediari 
fi nanziari - ma in particolare le società 
fi duciarie “statiche” - potessero contribu-
ire a normalizzare quella stranezza tipi-
camente italiana, della detenzione al di 
fuori dei confi ni nazionali d’investimenti 
fi nanziari e patrimoniali: il tutto senza 
imporre anacronistici obblighi di “rim-
patri fi sici”, ma sviluppando il model-
lo innovativo del “rimpatrio giuridico”. 
Questo cammino virtuoso è proseguito 
nel tempo, consolidandosi, per arrivare 
ai giorni nostri. 
Il settore fi duciario “statico” presen-
ta oggi numeri, non solo in termini di 
massa, che fi no a poco tempo fa era-
no semplicemente impensabili. Nuove 
esigenze regolamentari sono divenute 
evidenti, in particolare nell’ambito della 
vigilanza, dei requisiti minimi di patri-
monializzazione e dell’antiriciclaggio.
Oggi come in passato, i tecnici di tutti 
i settori coinvolti, in particolare la Ban-
ca d’Italia, il Ministero dello Sviluppo 
Economico e l’Amministrazione Finan-
ziaria, sono al lavoro per aggiornare il 
quadro operativo e per dare nuovo im-
pulso a tutto il settore, aumentando le 
garanzie di stabilità e presidio di con-
trollo. Grazie ad un’intuizione brillante 
dell’UCIFI (Uffi cio Centrale per il Contra-
sto agli Illeciti Fiscali Internazionali) è or-
mai in dirittura d’arrivo la nuova Volun-
tary Disclosure, un’iniziativa che porterà 
benefi ci a tutto il sistema.
Il modello di “rimpatrio giuridico”, per 
merito di opportuni e tempestivi inter-
venti dell’Amministrazione Finanziaria, 
si è evoluto nella più moderna forma 
della cosiddetta amministrazione “sen-
za intestazione”. Un innovativo schema 
di mandato fi duciario redatto da Asso-
fi duciaria ha dato conforto e maggiori 
certezze “di sistema” a tutte le associa-
te.
“Sono queste le condizioni quadro ne-
cessarie per lavorare bene. Ciò det-
to - prosegue Andrea Ferraretti - vie-

ne naturale chiedersi: cosa dobbiamo 
aspettarci ora? Quale potrebbe essere 
l’evoluzione del settore nell’immediato 
futuro?”
È forse semplice immaginarlo, anche 
perché - ancora una volta - l’Amministra-
zione Finanziaria ci ha dato un ottimo 
spunto, dimostrando di essere lungimi-
rante e all’avanguardia. L’art. 9 della 
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Legge Eu-
ropea 2013, infatti, evidenzia che, in-
dipendentemente dall’esercizio dell’op-
zione del “risparmio amministrato”, tutte 
le disposizioni di bonifi co in entrata o 
gli apporti di titoli provenienti dall’este-
ro, devono essere tassati dall’interme-
diario fi nanziario, attingendo alle infor-
mazioni sulla natura del reddito fornite 
dall’investitore ovvero, in mancanza di 
queste, sull’intero importo. Quindi, limi-
tatamente ai fl ussi derivanti dall’estero, 
l’intermediario fi nanziario garantisce 
all’Amministrazione Finanziaria, a tito-
lo defi nitivo o di acconto - in funzione 

della natura del fl usso fi nanziario - una 
puntuale e concreta tassazione.
Se, di primo acchito, quest’articolo sem-
brerebbe sovrapporsi parzialmente o 
quasi confl iggere con il D.Lgs. 461/97 
(e, in particolare, con l’art. 6), nella re-
altà è facile notare che le negoziazioni 
che normalmente avvengono nell’ambi-
to del regime del “risparmio amministra-
to” (e “gestito”) diffi cilmente confi gura-
no bonifi ci in entrata o apporti di attività 
fi nanziarie dall’estero. Quindi, in ag-
giunta e ad integrazione delle normali 
attività di sostituto d’imposta ai sensi del 
citato D.Lgs. 461/97 e di monitoraggio 
valutario ex D.L. 167/90 operati dagli 
intermediari, avviene una tassazione 
che genera immediato gettito per l’Am-
ministrazione Finanziaria. “Ovvero, 
quello che in EOS chiamiamo sostituto 
d’imposta anywhere and anyhow” affer-
ma Ferraretti.
In sostanza, ci si sta muovendo nel-
la direzione di un sostituto d’imposta 
“mobile” che adegua la tipologia di 
tassazione e le procedure conseguen-
ti di comunicazione (Modello 770, 
monitoraggio, etc.) alle diverse tipolo-
gie di reddito e alle differenti fonti di 
erogazione. 
Estendendo il concetto, lo stesso scena-
rio potrebbe proporsi per tutte le altre 
tipologie di imposte che, tipicamente, 
non sono prelevate dai sostituti d’im-
posta “bancari e fi nanziari” quali, ad 
esempio, gli affi tti, i bolli e le imposte di 
registro, i redditi fondiari, etc.
“Un concetto nuovo, moderno e affa-
scinante. È questa la scommessa del-
le società fi duciarie statiche. In EOS 
- continua Andrea Ferraretti - ritenia-
mo che il cammino virtuoso intrapreso 
proseguirà e tenderà a creare un set-
tore fi duciario “statico” che abbracce-
rà diverse tipologie di beni fi nanziari e 
patrimoniali”.
Questi beni saranno conferiti indifferen-
temente in intestazione o in amministra-
zione “senza intestazione”, in funzione 
delle preferenze dell’Investitore e della 

natura intrinseca del bene. Inoltre, di-
venterà sempre più centrale un proces-
so operativo affi dabile, in funzione del 
quale gli investimenti in informatica, 
processi e struttura - per forza di cose 
- saranno crescenti. “Pensiamo che il 
settore sarà sempre più internazionale 
e maggiormente concentrato” osserva 
Ferraretti. “La certezza, la tempestività 
e la correttezza della tassazione saran-
no centrali, come del resto lo saranno la 
possibilità di rendicontare su base con-
solidata l’attività di sostituto d’imposta 
all’investitore ed alle Autorità”. Il tutto 
avverrà tramite intermediari “leggeri” 
quali le fi duciarie “statiche”, che saran-
no comunque adeguatamente patrimo-
nializzate per garantire la necessaria 
stabilità del sistema.
Una bella storia. Un’intuizione brillante 
e una coerenza nel tempo da parte di 
tutti i protagonisti che ha contribuito alla 
creazione di un prodotto tipicamente 
“made in Italy” di grande qualità, frui-
bile ad un prezzo ragionevole, che pia-
ce all’estero e che sarebbe bello poter 
esportare.

Fiduciaria statica: un altro prodotto “Made in Italy” che piace anche all’estero
Il mondo delle fi duciarie “statiche” e la nuova Voluntary Disclosure: un commento dell’amministratore delegato Andrea Ferraretti, 
e di Gabriele Corte, membro del consiglio di amministrazione di EOS Servizi Fiduciari, società del Gruppo BSI

Andrea Ferraretti, amministratore delegato 
EOS Servizi Fiduciari

Gabriele Corte, consigliere 
di amministrazione EOS Servizi Fiduciari

La società fi duciaria “statica” moderna 
è diventata, oggi, un vero e proprio Hub 

amministrativo e fi scale dedicato 
a tutti i professionisti della fi nanza che 

funge, al contempo, da garante nei 
confronti delle Autorità 

e dell’Amministrazione Finanziaria.
Il grande impulso innovativo è 
indubbiamente arrivato grazie 

al DL 350/2001.
Lo scudo fi scale ha scoperto scenari 

nuovi e moderni, osservati 
con interesse dall’estero 
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