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RELAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 





Signori Aderenti, 

Il quadro 
normativo 

Il quadro normativo nazionale di riferimento, nel mese di gennaio, è stato interessato 
dall’entrata in vigore del nuovo Testo unico della finanza come integrato e modificato dal 
decreto legislativo del 3 agosto 2017, n. 129 di attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa 
ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e di adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sulla stessa materia (MiFIR). 

In particolare, le nuove disposizioni contenute nel Testo unico della finanza (di seguito 
TUF) hanno fra gli obiettivi principali quello di favorire l’integrazione, la competitività e 
l’efficienza dei mercati finanziari dell’Unione europea, attraverso la creazione di un mercato 
unico per i servizi e le attività di investimento.  

Con particolare riferimento alla tutela degli investitori, la nuova disciplina è volta a 
garantire un elevato livello di protezione degli investitori in strumenti finanziari, promuovendo 
la trasparenza, salvaguardando l’integrità del mercato e fissando requisiti armonizzati per 
l’attività degli intermediari autorizzati. 

A tal riguardo, le nuove disposizioni del TUF sono volte a garantire una corretta 
informazione per gli investitori, regolando i potenziali conflitti di interesse tra le parti e 
richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore. Sono inoltre previsti nuovi obblighi per le 
imprese di investimento che dovranno attenersi a regole più stringenti al fine di garantire i 
clienti circa il fatto che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e 
caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti. 

Tra le modifiche di maggior rilievo per i profili dell’attività del Fondo presenti nel nuovo 
TUF, oltre alla modifica di alcune delle “Definizioni” presenti all’art. 1 del TUF e 
l’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’art. 1, comma 5 del TUF, relativo ai servizi ed attività 
di investimento, si segnala la modifica del comma 3 dell’art. 50-quinquies del TUF relativo alla 
disciplina della gestione di portali per la raccolta di capitali per le Piccole e Medie Imprese (di 
seguito PMI) e le imprese sociali prevedendo, quale ulteriore requisito per l’iscrizione nel registro 
tenuto dalla Consob, l’adesione ad un sistema d’indennizzo a tutela degli investitori o la stipula di 
un’assicurazione di responsabilità professionale che garantisca una protezione equivalente alla 
clientela. 

Conseguentemente la Consob, con delibere n. 20204 del 29 novembre 2017 e n. 20264 del 
17 gennaio 2018, ha aggiornato il Regolamento n.18592 del 26 giugno 2013 relativo alla raccolta 
di  capitale  di  rischio  tramite  portali  on-line. In particolare, il nuovo regolamento prevede 
all’art. 7-bis, avente ad oggetto i requisiti patrimoniali dei gestori, che ai fini dell’iscrizione e della 
permanenza nel registro  dei gestori, gli stessi devono aderire a un sistema di indennizzo a tutela 
degli investitori riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del TUF o in alternativa stipulare 
un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza 
professionale. Tale disposizione è entrata in vigore il 12 giugno 2018. 
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Si segnala inoltre che, a seguito delle modifiche apportate al TUF, la Consob ha adottato, 
con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, il nuovo Regolamento Intermediari. Tra le modifiche 
di maggior rilievo si evidenziano le procedure di autorizzazione delle Sim e di ingresso in Italia 
delle imprese di investimento Ue ed extra-Ue; i nuovi requisiti di conoscenza e competenza 
richiesti al personale degli intermediari che fornisce informazioni o consulenza ai clienti degli 
stessi ed infine la nuova disciplina dell’attività dei consulenti finanziari. 

Per quanto concerne il quadro normativo europeo, la Commissione europea, nel 
“Programma di lavoro della Commissione per il 2018 – Un programma per un'Unione più unita, 
più forte e più democratica”, ha precisato che per completare l'Unione dei mercati dei capitali 
saranno presentate proposte per affrontare le questioni legate all’interazione tra finanza e 
tecnologia e proposte norme sul finanziamento collettivo (crowdfunding). 

La proposta di modifica della Direttiva 97/9/CE sui sistemi di indennizzo degli investitori, 
come già detto lo scorso anno, è stata ritirata e nel predetto programma non vi è alcuna indicazione 
circa ipotesi di revisione della disciplina indennitaria per gli investitori. 

*
*

*

Con riferimento allo Statuto e al Regolamento Operativo del Fondo si informa che le 
modifiche apportate, approvate dall’Assemblea del 30 maggio 2018, si sono rese necessarie per 
riformulare la definizione dell’attività di gestori dei portali per la raccolta dei capitali per le PMI e 
per le imprese sociali. Successivamente tali modifiche sono state approvate definitivamente con 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2018, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 giugno 2018, n. 144. Conseguentemente la 
normativa disciplinante l’attività del Fondo consente l’adesione allo stesso dei gestori di portali 
per la raccolta di capitali delle PMI e delle imprese sociali. 

*
*

*

Per quanto riguarda la nuova normativa Privacy (Regolamento Ue 2016/679 – General 
Data Protection Regulation) il Fondo ha messo in atto le misure di adeguamento necessarie. 

*
*

*
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Signori Aderenti, 

La gestione 
speciale 

Dopo circa 20 anni, alla data del 30 giugno 2017, si è finalmente potuto procedere alla 
chiusura della gestione speciale di cui al decreto 18 giugno 1998 n. 238 e da ultimo al decreto 7 
luglio 2011 n. 146. 

Tale decisione si è resa possibile per la decisione del Comitato di accantonare le somme 
necessarie per le istanze di indennizzo non prescritte e per le spese ancora previste anche al fine di 
non prorogare ulteriormente le restituzioni del residuo attivo al Ministero ed agli intermediari 
aventi diritto. 

Sono state concluse le attività di restituzione del residuo attivo come previsto dall’art. 6, 
comma 2, del decreto n. 238/1998, salvo che per i soggetti allo stato irreperibili. 

Alla data del 30 giugno 2018, data di chiusura dell’esercizio, le predette restituzioni 
effettuate ammontano a € 42,7 milioni, di cui € 10,5 milioni al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e € 32,2 milioni agli Intermediari (su un totale di € 37,3 milioni). Ad oggi sono € 35,1 
milioni. 

Per quanto concerne i residui indennizzi da erogare, l’importo complessivo delle posizioni 
per cui non è ancora intervenuta la prescrizione al 30 giugno 2018 è pari a € 659 mila a fronte del 
quale sono accantonate risorse di pari importo. 

Relativamente al contenzioso riguardante la gestione speciale, si rappresenta che alla data 
di chiusura residuava soltanto un giudizio promosso da uno dei creditori del fallimento Sim & Fed 
S.p.A.. Al riguardo si ricorda che la Corte di Cassazione, con decisione del giugno 2016, ha
accolto il ricorso proposto dal Fondo (che riguardava il criterio di calcolo dell’indennizzo),
rinviando a diversa sezione della Corte di Appello di Roma per il ricalcolo dell’indennizzo e la
decisione sulle spese. In considerazione della chiusura della gestione speciale al 30 giugno 2017, il
Fondo aveva depositato, in data 12 ottobre 2017, presso la Corte di Appello di Roma, istanza di
anticipazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni del giudizio, accolta con
l’anticipazione dell’udienza al 30 maggio 2018.
All’udienza predetta, l’avvocato di controparte ha dichiarato che la ricorrente è deceduta in data 23
maggio u.s. e pertanto il Collegio ha dichiarato l’interruzione del giudizio.

Il Comitato di gestione ha deliberato di non procedere alla riassunzione del giudizio per il 
rischio di dover sostenere ulteriori spese legali non compensate dalle somme da ricevere (€ 
19.111,25), anche in considerazione dei tempi necessari ad escuterle. 

*
*

*
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Signori Aderenti, 

La gestione 
ordinaria 

Al 30 giugno 2018: 

- 39 Intermediari risultano essere stati sottoposti a procedure concorsuali
(fallimento/liquidazione coatta amministrativa). Tra di essi 9 agenti di cambio, 2 banche, 1
impresa di investimento UE, 22 SIM e 5 SGR;

- 1 Intermediario (Banca di Credito Cooperativo di Cittanova S.C.) è assoggettato alla procedura
di amministrazione straordinaria.

*
*

*

Nella tavola n. 1 sono riportati i dati che riguardano le trentotto procedure concorsuali 
nelle quali il Fondo è intervenuto, o potrà essere chiamato ad intervenire, secondo la normativa del 
decreto 14 novembre 1997, n. 485, che ha recepito la Direttiva 97/9/CE sui sistemi di indennizzo 
degli investitori. 

Nel dettaglio: 

- per tutte le procedure concorsuali è stato depositato lo stato passivo: coinvolgono circa
tremilaottocento investitori per crediti complessivi pari a circa € 70 milioni.

Complessivamente, a tutto il 30 giugno 2018, sono pervenute n. 1.865 istanze di 
indennizzo. Le risorse impegnate per gli indennizzi deliberati ammontano ad € 20,9 milioni.  

Sulla base dei crediti iscritti al passivo delle procedure o che venissero ammessi a seguito 
dei giudizi in corso ex artt. 98 e 101 L.F. e art. 57, commi 3 e 5 d.lgs. n. 58/1998, è stata formulata 
la previsione di ulteriori indennizzi per un importo di € 2,7 milioni. 
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      Tavola n. 1 
         Fallimenti Data 

deposito 
Numero 
creditori 

Importo 
crediti ammessi 

Numero 
istanze 

Importo  
crediti 

Indennizzi 
impegnati 

Previsioni  
di ulteriori 

 Liquidazioni coatte amministrative stato 
passivo 

ammessi 
allo stato 
passivo 

(€/000) pervenute istanze 
pervenute 

(€/000) 

(€/000) indennizzi 
da 

impegnare 
(€/000) 

    (1) (1) (2) 
       a) b) c) d) e) f) g) 

     1 Agente di cambio BONAVENTURA GUIDO                                            (6) 12/02/1998     33          2.836 (3) 31 2.833 644              - 
 2 INTERITALIA SIM S.p.A. 21/03/1998 118 3.855 62 3.102 1.279 362 

   3 SIM TRADING S.p.A.                                                                             (6) 23/04/1998     21          142 1 72 20              - 
 4 LOMBARDO MOLVAN E C. SIM S.p.A. 17/06/1998 270 5.577 200 5.350 1.975 - 

   5 Agente di cambio DE BERNARDI DI VALSERRA CARLO  (6) 13/10/1998      76          1.750 (3) 76 1.830 447              - 
   6 EUROFUTURA INTERMEDIAZIONI SIM S.p.A (4) 18/12/1998 395 2.186 (5) 39 875 596 335 
  7 EAGLE SIM S.p.A. 24/12/1998  210 1.204 (5) 92 799 710 230 
   8 S.d.f.  Agenti di cambio ASSANDRI MARCO E FROSI ENRICO    (6) 10/02/1999    88          2.038 (3) 65     1.908 747              - 
   9 GLOBAL SIM S.p.A. (6) 10/02/1999    26          84           -          -           -          - 
   10 Agente di cambio GIRARDI RICCARDO (6) 09/02/2000 473 12.057 (3) 426 12.319 6.125 - 
  11 COMINVEST SIM S.p.A. 10/02/2000 264 527 (5)           -          -           -          520 
   12 DANUBIO INTERMEDIAZIONI SIM  S.p.A. (6) 27/11/2000 30 63 1 27 27              - 
   13 EUROPEAN SECURITIES  SIM S.p.A. (6) 13/08/2001    74              224 (5) 8            50 50                 

 
             - 

    14 Agente di cambio QUADRINI FRANCO (6) 03/07/2002   32 437 (3) 19 396 242              - 
      15 Agente di cambio REBUFFO PIERO MICHELE (6) 15/10/2002 174 4.173 (3) 145 4.451 1.645              - 
     16 SAN GIOVANNI  DEL DOTT. BRUNETTO MANCINI & C. –  SIM S.p.A .  (4) 05/07/2003 449 1.836 (5) 70 1.016 721 491 
      17 GIORGIO VINCENT SIM S.p.A. (6) 08/10/2003 172 5.646 (5) 121 6.827 1.891 - 
    18 Agente di cambio BARTOLINI  DARIO (6) 16/02/2004 12 10.374 (3) 1 1.325 20              - 
 19 BREGLIANO SIM S.p.A. 02/10/2006 385 1.215 (5) 237 1.076 902 148 

  20 PIAZZA AFFARI SIM S.p.A. 22/03/2007 358 1.837 (5)(3) 185 2.324 1.295 119 
  21 COLOMBA INVEST SIM S.p.A. (6) 28/06/2007             - -           -          -           -          - 

 22 PROFIT SIM S.p.A. 23/04/2008 1             104           -          -           -                      20 
 23 PROFIT INVESTMENT SIM S.p.A. 09/05/2008             - -           -          -           -          - 
    24 Agente di cambio CAMPOS VENUTI  ANTONIO 27/05/2009 120 7.731 (3) 79 4.704 1.538 512 
 25 HELM FINANCE SGR S.p.A. 03/06/2010           1  3.751                     -          -           -                  20 
 26 ORCONSULT CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A. 29/09/2010             - -             - -             - 
 27 MFO MULTY FAMILY OFFICE  SIM S.p.A. 27/06/2011             - -             - -             - 
 28 INDEPENDENT GLOBAL MANAGERS SGR S.p.A. 28/07/2011             - -           2             - - 
 29 BANCA MB S.p.A. 30/03/2012             - -             - -             - 

   30 INVESTIMENTI E  SVILUPPO  SGR S.p.A. 23/05/2012             - -             - -             - 
 31 BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.p.A. 09/04/2013             - -           1             - - 

 32 
 
Agente di Cambio GIARDINA SALVATORE 01/07/2013             - -             - -             - 

   33 ABBACUS SIM S.P.A. 05/09/2013        
 

            - -           4             - - 
 34 GIAMPAOLO ABBONDIO ASSOCIATI SIM S.P.A. 16/01/2014            - -           - -            - 
 35 RMJ SGR P.A. 05/06/2014              - -            - -             - 
 36 TANK  SGR S.P.A. 13/02/2015              - -            - -             - 
 37 ARIANNA SIM S.P.A. 31/01/2017              - -            - -             - 
 38 INDEPENDENT PRIVATE BANKERS SIM S.P.A. 23/10/2017              - -            - -             - 

3.782 69.647 1.865 51.284 20.874 2.757 
 Interventi a fronte di eventuali crediti  conseguenti a insinuazioni  
 tardive e giudizi di opposizione 20 

2.777 
(1) Comprese istanze relative a crediti oggetto di opposizione. 
(2) Previsione  a fronte delle istanze che potrebbero pervenire da tutti i creditori iscritti al passivo delle procedure, ove  ammesse all’indennizzo. 
(3) Importo al netto dei riparti parziali disposti dagli organi della  procedura concorsuale. 
(4) Dati comprensivi delle posizioni relative alla "sezione separata degli aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e/o denaro" e al netto delle restituzioni di strumenti

finanziari e/o denaro. 
(5) Importo al netto delle restituzioni di strumenti finanziari e/o denaro disposte dagli organi della procedura concorsuale. 
(6) Procedura concorsuale chiusa. 
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Le istanze di indennizzo pervenute dalla data di istituzione della gestione ordinaria a tutto 
il 30 giugno 2018 - per complessivi € 51,3 milioni - sono relative a crediti compresi nei seguenti 
scaglioni di importo:  
    N. istanze €/000 
fino a € 20.000 : 1.314 per 8.593 
da 20.001         a € 40.000 : 273 " 7.443 
da 40.001         a € 50.000 : 59 " 2.659 
da 50.001         a € 100.000 : 128 " 8.635 
da 100.001       a € 250.000 : 62 " 8.702 
da 250.001       a € 500.000 : 19 " 5.880 
da 500.001       a € 1.000.000 : 6 " 3.536 
oltre 1.000.000   : 4 " 5.836 
     1.865  51.284 
 

Più in particolare le istanze sono percentualmente distribuite come segue:  
70,45% scaglione fino a € 20.000;  
14,64% scaglione fra € 20.001 e 40.000; (totale   85,09% fino a €   40.000) 
10,03% scaglione fra € 40.001 e 100.000; (totale   95,12% fino a € 100.000) 
  4,88% scaglione oltre € 100.000.  

Di  tali  crediti, 10 superano € 500.000 e 
4 superano € 1.000.000. 

 

 
 Si sottolinea che considerando le istanze fino a € 200.000 la percentuale di copertura sale 
al 98,12%, considerando quelle  fino a € 300.000 al 98,93%, considerando quelle fino a € 400.000  
al 99,14% e considerando quelle fino a € 500.000 al 99,47%.  

*  
*

  * 
 
Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, gli Intermediari hanno inviato i seguenti "aggregati 

relativi alla propria base contributiva" per l’attività svolta nell’anno 2017, necessari ai fini della 
determinazione del contributo ex art. 21 dello Statuto:  
  2017 

€/mln. 
  2016 

€/mln. 
a) negoziazione per conto proprio 

(volumi intermediati) 
    

       • n. 329 banche 565.479,2 93,2%  (   957.696,2) 
 • n.     7 sim 41.027,3 6,8%  (     28.847,6) 
  606.506,5   (   986.543,8) 
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti 

(proventi) 
    

       • n. 62 banche 197,9 87,3%  (231,7) 
 • n. 14 sim 28,8 12,7%  (  33,0) 
   226,7   (264,7) 
c) sottoscrizione e/o collocamento con 

assunzione a fermo ovvero con assunzione di 
garanzia nei confronti dell’emittente   
(proventi) 

    

       • n. 16 banche 25,4 99,6%  (32,1) 
 • n.   1 sim 0,1 0,4%  (  0,2) 
  25,5   (32,3) 
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2017 
€/mln. 

2016 
€/mln. 

c-bis) collocamento senza assunzione a fermo nè
assunzione di garanzia nei confronti 
dell’emittente 
(proventi) 
 • n.  422 banche 3.792,0 98,0% (2.831,0) 
• n.    22 sim 78,6 2,0% (     42,7) 

3.870,6 (2.873,7) 
d) gestione di portafogli

(proventi)
 • n.  79 banche 779,0 47,0% (    784,1) 
• n.  36 sgr 792,5 47,8% (    756,7) 
• n.  29 sim 76,3 4,6% (      54,2) 
• n.    4 fiduciarie 10,8          0,6% (    12,9) 

1.658,6 ( 1.607,9) 
e) ricezione e trasmissione di ordini

(proventi)
 • n.  459 banche 536,7 95,3% (582,7) 
• n.   23 sim 25,0 4,4% (  18,8) 
• n.     3 sgr 1,6 0,3% (    1,2) 
• n.     1 impresa inv. UE 0,0 …. (    0,6) 

563,3 (603,3) 
f) consulenza in materia di investimenti

(proventi)
 • n. 73 banche 251,7 79,6% (  233,9) 
• n. 37 sim 53,9 17,0% (    46,9) 
• n.   9 sgr 10,8 3,4% (      6,5) 
• n.   0 impresa inv. UE 0,0 …. (      0,1) 

316,4 (  287,4) 

Il Comitato di gestione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. m) dello Statuto ha deliberato il 
coefficiente di cui all’art. 21, comma 1, lett. b) dello Statuto, relativo all'attività di negoziazione in 
conto proprio, nella misura dello 0,000099, pari ad € 0,099 ogni € 1.000, o frazione, intermediati 
nell’esercizio dell’attività di negoziazione per conto proprio.  

Sulla base di tale coefficiente, l’aliquota percentuale da applicare alla base contributiva 
complessiva di ciascun intermediario, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali che 
fosse necessario effettuare, sarà deliberata dal Comitato di gestione in funzione delle risorse 
necessarie. 

*
*

*
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A tutt'oggi, alla dotazione finanziaria del Fondo sono affluiti complessivamente € 36,9 
milioni, di cui: 

• contributi versati dagli Intermediari negli anni 1999, 2000 e 2003 € 27,3 milioni (*)
• proventi della gestione di tesoreria € 5,0 milioni 
• somme rivenienti dall’esercizio del diritto di surroga € 4,6 milioni 

Considerato che, come detto, la dotazione finanziaria del Fondo è pari ad € 36,9 milioni e 
che per il pagamento degli indennizzi deliberati sono stati impegnati € 20,9 milioni e sono state 
formulate previsioni di ulteriori indennizzi per un importo di € 2,7 milioni, residuano risorse 
disponibili per interventi istituzionali pari ad € 13,3 milioni. 

Come per i precedenti esercizi, le disponibilità finanziarie del Fondo di cui non è previsto 
esborso a breve termine (risorse disponibili per interventi istituzionali per € 13,3 milioni e parte 
dei € 2,7 milioni per indennizzi da deliberare, nonché parte dei fondi relativi alle spese di 
funzionamento), sono affidate in gestione patrimoniale (Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.); 
al 30.06.2018 ammontano a € 18,4 milioni di cui: 

- € 15,9 milioni relative ai fondi istituzionali per la copertura degli interventi;
- €   2,5 milioni relative ai fondi destinati alla copertura delle spese di funzionamento.

Il portafoglio è investito nel rigoroso rispetto dei vincoli statutari, in titoli di Stato o 
garantiti dallo Stato, in titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi 
dell'art. 64-quater del TUF, emessi da banche dell'Ue o da primari organismi finanziari 
sopranazionali, e con durata residua non superiore ai 10 anni. 

*
*

*

______________________ 

(*)  Tale contribuzione è risultata così ripartita tra le singole categorie: 

• banche : € 15.283.662 ( 56,07%) 
• sim : € 8.203.467 ( 30,10%) 
• sgr : € 2.431.751 (   8,92%) 
• società fiduciarie : € 1.116.249 (   4,09%) 
• agenti di cambio : € 217.164 (   0,80%) 
• intermediari finanziari ex art. 106 TUB : € 6.244 (   0,02%) 

€ 27.258.537 (   100%) 

16



Al 30 giugno 2018, risultano aderenti al Fondo n. 576 Intermediari (rispetto ai n. 627 al 30 
giugno 2017): 

a) in regolare attività
• banche italiane n. 426
• filiali insediate in Italia di banche UE n. 10
• filiali insediate in Italia di imprese di paesi terzi n. 5 n. 441
• sim n. 64
• imprese investimento UE n. 2
• sgr n. 51
• società di gestione UE n. 1
• gestori di portali n. 4
• società fiduciarie n. 3

n. 566
b) in amministrazione straordinaria

• banche italiane n. 1
n. 567

c) in fase di cessazione/recesso
• filiali insediate in Italia di imprese di paesi terzi n. 1
• sgr n. 5
• sim n. 3 n. 9

n. 576

Come detto il numero degli Intermediari aderenti è diminuito nell'esercizio di n. 51 unità. 
In particolare: 

a) gli Intermediari in regolare attività sono diminuiti di 52 unità (banche: -46, sim: -4, sgr: -5,
fid: -1, ges:+4);

b) gli Intermediari in amministrazione straordinaria sono diminuiti di 1 unità (sgr: -1);
c) gli Intermediari in fase di cessazione/recesso sono aumentati di 2 unità  (banche: -1, sgr: +4,

sim: -1).

Alla data del 30 giugno 2018  le adesioni provvisorie, richieste ai sensi dell’art. 59, comma 
1, del d.lgs. n. 58/1998 ai fini del rilascio dell’autorizzazione a prestare i "servizi e attività di 
investimento" definiti dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e regolate dall’art. 16, comma 3 
dello Statuto, sono : 
- 2 di banche
- 4 di sim
- 1 di sgr
- 1 di gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese

sociali (equity crowdfunding)

Si evidenzia che nel secondo semestre 2018 si sono realizzate ulteriori fusioni societarie 
nel panorama delle banche di credito cooperativo per cui il numero degli aderenti si è 
ulteriormente ridotto a n. 571 ( di cui n. 9 in fase di cessazione/recesso) alla data odierna. 

*
*

*
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Le spese di 
funzionamento 

Le spese di funzionamento dell’esercizio 2017/2018, effettuate a valere sul budget 
approvato, sono ammontate ad € 1.235.421, di cui: 

• spese correnti : € 1.226.971 
• costi di struttura : € 8.450 

Rispetto all’esercizio 2016/2017 si è registrato un incremento del 4,87% di tali spese, pari 
ad € 57.417. 

In  particolare le  spese  correnti  sono  aumentate di € 59.110, mentre i costi di struttura 
sono diminuiti di € 1.693. 

Le singole voci di spesa sono dettagliatamente illustrate nella "Nota integrativa". 

Le spese correnti si riassumono nelle seguenti voci (tra parentesi le variazioni rispetto al 
precedente esercizio): 

Importi Variazione 
• personale : € 752.775 ( + 4,73% =   + 34.028) 
• organi statutari collegiali : € 272.621 ( + 5,12% =   + 13.285) 
• affitto e pulizia locali : € 100.541 ( + 0,13% =   + 135) 
• services : € 14.716 ( + 13,81% =   + 1.786) 
• spese legali e notarili : € 10.000 ( + 66,67% =   + 4.000) 
• utenze : € 8.550 ( + 21,60% =   + 1.519) 
• altre n. 14 voci di spesa per complessivi : € 19.332 ( + 0,55% =   + 106) 
• oneri fiscali (irap, iva, altre imposte e tasse) : € 48.436 ( + 9,62% =   + 4.251) 

€ 1.226.971 ( + 5,06% =   + 59.110) 

Le variazioni più significative riguardano le seguenti voci di spesa: 

• personale: (+ 4,73% per euro 34.028) il maggior costo è relativo a un dipendente non più part-
time da settembre 2017, da spese per aggiornamento e formazione e dal protocollo di copertura
sanitaria (non presenti nello scorso anno) nonché dalla tranche di aumento contrattuale e dalla
normale dinamica salariale;

• organi statutari e collegiali: (+ 5,12% per euro 13.285) in relazione alla composizione del
Comitato di gestione di 9 membri (+ 2 membri a regime per l’intero esercizio);

• spese legali e notarili: (+ 66,67% per euro 4.000) in relazione alle spese notarili sostenute per
l’Assemblea del 30.05.2018.

L’organico del personale al 30.06.2018 è composto di n. 11 unità (invariato rispetto al 
30.06.2017): 1 dirigente; 4 quadri direttivi; 6 impiegati di I categoria.  

I costi di struttura, interamente ammortizzati nell’esercizio, hanno riguardato i seguenti 
acquisti (tra parentesi le variazioni rispetto al precedente esercizio): 

• software (manutenzione applicativi e nuove licenze) : € 3.428 (- 952)
• hardware (n. 5 pc, apparati di rete) : € 3.197 (-      737)
• allestimento locali : € 770 (+ 770)
• iva indetraibile : € 1.055 (-      774)

€ 8.450 (-   1.693) 
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Ai fini del necessario raccordo con i "costi della gestione" esposti nel "conto economico" 
in € 1.248.975 (ved. Nota integrativa), vanno segnalati gli oneri fiscali e commissionali inerenti le 
operazioni di investimento della liquidità (€ 13.554).  

Nel "conto economico" le voci di spesa sono esposte con l’iva inclusa in quanto non 
recuperabile. 

Dal raffronto con le previsioni del budget per l’esercizio 2017/2018 emerge una 
diminuzione del 19,33% (€ 296.079) determinata da: 

a) minori spese correnti per il 7,33% (€ 97.029);
b) minori costi di struttura per il 95,93% (€ 199.050).

Le spese correnti sono risultate inferiori rispetto al budget principalmente per minori 
rimborsi spese agli Organi sociali, spese per il personale e per missioni e legali. 

Lo scostamento dei costi di struttura riflette principalmente il rinvio delle spese software 
per interventi di dematerializzazione, gestione documentale ed adeguamento del sistema 
informativo. 

Le spese di funzionamento dell’esercizio 2017/2018 hanno trovato completa copertura 
finanziaria con il contributo unitario ex art. 18 dello Statuto, versato dagli Intermediari nella quota 
fissa   annuale  di   €  2.150   deliberata   dall’Assemblea   del  6  dicembre 2017,  per  complessivi 
€ 1.320.359 (di cui € 2.409 relativi a esercizi precedenti). L’utilizzo del Fondo spese di 
funzionamento era previsto per € 200.000 circa in relazione al progetto di dematerializzazione e 
adeguamento del sistema informativo rinviato al prossimo esercizio. 

Si ricorda, inoltre, che da questo esercizio il finanziamento della gestione non può più 
contare sul contributo della gestione speciale a copertura delle spese di funzionamento.  

Le singole categorie degli Intermediari aderenti hanno concorso alla copertura finanziaria 
delle spese di funzionamento dell’esercizio (contributi ex art. 18 dello Statuto) nella seguente 
misura: 

• banche : € 1.027.876 ( 77,85%) 
• sim : € 148.683 ( 11,26%) 
• sgr : € 124.450 (   9,43%) 
• società fiduciarie : € 8.600 (   0,65%) 
• gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole

e medie imprese e per le imprese sociali (equity
crowdfunding) : € 6.450 ( 0,49%) 

• imprese di investimento UE : € 4.300 (   0,32%) 
€ 1.320.359 (    100%) 

*
*

*
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RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30 GIUGNO 2018 





NOTA INTEGRATIVA 

Il rendiconto della gestione al 30 giugno 2018, di cui la presente "Nota integrativa" costituisce 
parte integrante, è redatto conformemente alle norme dello Statuto, nonché, in quanto applicabili, 
ai principi generali desumibili dalla normativa civilistica vigente per le società per azioni ed ai 
principi contabili di generale applicazione, così come determinati dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

1) Criteri di valutazione

Immobilizzazioni: sono iscritte al costo, al netto degli ammortamenti. Per uniformità al
prevalente orientamento della dottrina, le immobilizzazioni materiali, completamente
ammortizzate, sono esposte al valore di memoria di 1 euro.

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale: costituiti da titoli di Stato e
titoli di debito negoziati in mercati regolamentati sono iscritti al valore attualizzato risultante
dal rendiconto del gestore al 30.06.2018.

Crediti: sono valutati al presumibile valore di realizzo o trovano integrale contropartita in voci
del passivo.

Debiti: sono iscritti al valore nominale.

Ratei e i risconti attivi e passivi: sono calcolati in relazione alla competenza temporale delle
operazioni cui si riferiscono.  

2) Rendiconto della gestione al 30 giugno 2018

Ai fini di un’agevole lettura, nello stato patrimoniale e nel conto economico sono esposte le
voci che effettivamente li compongono al 30 giugno 2018, oltre alle voci che, non più presenti
a tale data, figuravano nel rendiconto al 30 giugno 2017. Lettere, numeri romani ed arabi che
contraddistinguono le voci sono quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile.

*
*

*

Il 18.03.1993 il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 431200/92, ha disposto che i contributi 
versati al Fondo dagli Intermediari aderenti non costituiscono corrispettivi di servizi assoggettabili 
all’iva e che gli interventi del Fondo, previsti dalla legge, destinati esclusivamente a tutelare 
l’interesse degli investitori, non costituiscono esercizio di attività di impresa. 

Ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Fondo ha provveduto ai versamenti 
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta nella sua qualità di ente non 
commerciale, presentando le relative dichiarazioni.  

*
*

*
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STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2018 

ATTIVO 

B) IMMOBILIZZAZIONI € 15.993.995 
Rispetto al 30.06.2017 registrano una
diminuzione di € 407.161 (crediti per
interventi istituzionali).

II. Immobilizzazioni materiali € 1 

2) Macchine elettriche ed elettroniche € 32.916 
La voce comprende: server, personal
computer, scanner, calcolatrici, 
stampanti, hub, imp. telefono - fax. 

. saldo al 30.06.2017 € 31.355 
+ n. 5 pc e apparati di

rete € 3.900 
- dismissione di appa-

recchiature obsolete o
non funzionanti € (2.339) 

4) Mobili, impianti, attrezzature € 77.199 
La voce comprende il mobilio, gli
impianti e le attrezzature di ufficio
acquistati per l’allestimento degli
uffici.

. saldo al 30.06.2017 € 78.981 
+ arredi € 939 
- dismissione di arredi

obsoleti € (2.721) 

Fondi di ammortamento: 

* Ammortamento ordinario € (51.136) 

. saldo al 30.06.2017 € 52.530
+ quota  di  ammorta-

mento ordinario di
competenza del-
l’esercizio € 863 

- dismissione mac-
chine elettriche ed
elettroniche € (2.257) 
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* Ammortamento totale € (58.978) 

. saldo al 30.06.2017 € 57.805
+ quota di ammorta-

mento totale di 
competenza del-
l’esercizio € 3.977 

- dismissione mac-
chine elettriche ed
elettroniche e
mobilio € (2.804) 

III. Immobilizzazioni finanziarie € 15.993.994 

2) Crediti

d) Verso altri

* Crediti conseguenti ad
interventi istituzionali € 15.972.994 
La voce rappresenta il credito
per gli indennizzi erogati a
investitori creditori di
Intermediari sottoposti a 
procedure concorsuali. 
In contropartita è iscritto 
identico importo al passivo, alla 
voce "Sezione C - somme 
pagate a titolo di indennizzo a 
investitori creditori di 
Intermediari sottoposti a 
procedure concorsuali". 

Rispetto al 30.06.2017 è 
diminuita di € 407.161: 

. saldo al 30.06.2017 
€   16.380.155 

+ indennizzi erogati nel corso
dell’esercizio

€ 3.428 
- somme incassate a titolo di

esercizio diritto di surroga
€ 410.589 

La posta è così articolata: 
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* indennizzi per i quali il Fondo
è stato ammesso allo stato
passivo delle seguenti
procedure concorsuali per
surrogazione nel credito (al
netto dei riparti dell’attivo già
incassati):             € 7.081.165
. l.c.a. della Lombardo

Molvan & C. Sim S.p.A. 
per € 1.498.738; 

. l.c.a. della Eurofutura Sim 
S.p.A. per   € 527.361;

. l.c.a. della Eagle Sim 
S.p.A. per   € 643.859;

. l.c.a. della San Giovanni 
del dott. Brunetto Mancini 
& C. Sim S.p.A. per           
€ 706.439; 

. l.c.a. della Interitalia Sim 
S.p.A. per €  1.279.339;

. fallimento dell’Agente di 
cambio Antonio Campos 
Venuti per   € 1.343.045; 

. l.c.a. Piazza Affari Sim 
S.p.A. per   € 251.654;

. l.c.a. della Bregliano Sim 
S.p.A. per   € 830.730.

* indennizzi corrisposti agli
aventi diritto delle procedure
concorsuali di seguito
elencate e per i quali, alla
data del 30 giugno 2018, non
è stato ancora esercitato il
diritto di surrogazione:

€  521.708
. l.c.a. della Eagle Sim

S.p.A. per   € 56.010;
. l.c.a. della Lombardo

Molvan & C. Sim S.p.A. 
per   € 401.195;  

. l.c.a. della Bregliano Sim 
S.p.A. per   € 20.913;

. l.c.a della Eurofutura Sim 
S.p.A. per   € 40.162;

. l.c.a. della San Giovanni 
del dott. Brunetto Mancini 
& C. Sim S.p.A. per           
€ 3.428. 
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* indennizzi per i quali il Fondo
è stato ammesso allo stato
passivo delle procedure
concorsuali chiuse, di seguito
elencate, per surrogazione nel
credito:               €   8.232.287
. fallimento dell’Agente di

cambio Guido Bonaven-
tura (procedura chiusa il 
7.06.2006) per  € 603.917; 

. fallimento dell’Agente di 
cambio Carlo De Bernardi 
di Valserra (procedura 
chiusa il 10.12.2009) per 
€ 382.555; 

. fallimento degli Agenti di 
cambio Marco Assandri e 
Enrico Frosi (procedura 
chiusa il 17.06.2004) per  
€ 537.107; 

. fallimento dell’Agente di 
cambio Franco Quadrini 
(procedura chiusa il 
19.10.2007) per € 190.628; 

. fallimento dell’Agente di 
cambio Piero Michele 
Rebuffo (procedura chiusa 
il 12.12.2013) per              
€ 1.154.786;  

. fallimento dell’Agente di 
cambio Dario Bartolini 
(procedura chiusa il 
13.03.2014) per  € 15.792; 

. l.c.a. della Giorgio Vincent 
Sim S.p.A. (procedura 
chiusa il 22.12.2014) per   
€ 542.816; 

. fallimento dell’Agente di 
cambio Riccardo Girardi 
(procedura chiusa il 
29.10.2015) per € 
4.804.686. 
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* indennizzi corrisposti a
investitori creditori delle
seguenti procedure con-
corsuali chiuse per i quali non
è stato esercitato il diritto di
surrogazione:         €  137.834
. fallimento Sim Trading

S.p.A. (procedura  chiusa il
15.09.2003) per   € 20.189;

. fallimento dell’Agente di 
cambio Guido Bona-
ventura (procedura chiusa il 
7.06.2006) per   € 40.267; 

. l.c.a. della Danubio Sim 
S.p.A. (procedura chiusa il
7.11.2011) per € 27.359;

. l.c.a. della European 
Securities Sim S.p.A. 
(procedura chiusa il 
23.01.2014) per € 50.019. 

* Depositi cauzionali € 21.000 
La voce, invariata rispetto al
30.06.2017, rappresenta il
deposito cauzionale relativo al
contratto di affitto dei locali in
Roma - Via G. Puccini, 9, sede
degli uffici del Fondo.

C) ATTIVO CIRCOLANTE € 19.742.590 

Al 30.06.2017 la voce era pari ad
€ 19.334.798 e registra, quindi, un incremento
di   €  407.792   (crediti   verso  Intermediari  +
€ 1.641; altri crediti - € 256.235; depositi
bancari  + € 789.279;   gestione    patrimoniale
- € 126.814;   denaro   in   cassa  e altri  valori
- € 79).

II. Crediti € 34.429 

1) Verso Intermediari:  € 22.416
La voce registra un incremento di
€ 1.641 rispetto al 30.06.2017.
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* Verso Intermediari sottoposti a
procedure concorsuali
La voce rappresenta gli importi (al
netto dei riparti dell’attivo già
incassati) dovuti da:

€ 20.266 

Agente di cambio Piero Michele
Rebuffo
• contributo dotazione finanziaria

€ 205                     (Sezione B)
• contributo spese di funzionamento

€ 696 (Sezione A) 
Agente di cambio Franco Quadrini 
• contributo dotazione finanziaria

€ 125                      (Sezione B)
• contributo spese di funzionamento

€ 503 (Sezione A) 
Agente di cambio Dario Bartolini 
• contributo spese di funzionamento

€ 553 (Sezione A) 
Giorgio Vincent Sim S.p.A. 
• contributo spese di funzionamento

€ 201                     (Sezione A)
Bregliano Sim S.p.A. 
• contributo spese di funzionamento

€ 1.150                  (Sezione A)
• sanzione ex art. 27, comma 1,

lett. c) dello Statuto
€ 500                     (Sezione A)

Agente di cambio Antonio 
Campos Venuti 
• contributo spese di funzionamento

€ 984 (Sezione A) 
Helm Finance Sgr S.p.A. 
• contributo spese di funzionamento

€ 1.150                   (Sezione A) 
Investimenti e Sviluppo S.g.r. 
• contributo spese di funzionamento

€ 1.308                   (Sezione A)
Agente di cambio Salvatore 
Giardina 
• contributo spese di funzionamento

€ 1.224 (Sezione A) 
Banca Network Investimenti S.p.A. 
• contributo spese di funzionamento

€ 1.067 (Sezione A) 
Giampaolo Abbondio Associati 
Sim S.p.A. 
• contributo spese di funzionamento

€ 1.500                  (Sezione A)
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MFO Multy Family Office Sim 
S.p.A.
• contributo spese di funzionamento

€ 1.150 (Sezione A) 
Européenne de Gestion Privée 
Succursale italiana 
• contributo spese di funzionamento

€ 1.150                  (Sezione A)
RMJ Sgr S.p.A. 
• contributo spese di funzionamento

€ 1.500                  (Sezione A)
Tank Sgr S.p.A. 
• contributo spese di funzionamento

€ 1.500                  (Sezione A)
Arianna Sim S.p.A. 
• contributo spese di funzionamento

€ 1.900 (Sezione A) 
Independent Private Bankers Sim 
S.p.A.
• contributo spese di funzionamento

€ 1.900                  (Sezione A)

* Verso Intermediari
Rappresenta il contributo ex art.
18 dello Statuto dovuto da un
aderente                      (Sezione A)

€ 2.150 

In contropartita è stato iscritto
identico importo al passivo, alla
voce "Intermediari inadempienti -
c/contributi da versare".

   5 ter) Imposte anticipate € 11.872 
La voce che al 30.06.2017 era di       
€ 21.667, rappresenta il credito 
determinatosi per la differenza tra gli 
acconti IRAP e l'imposta dovuta per 
l'esercizio a seguito del venir meno 
delle spese per il personale dalla base 
imponibile. 

5 quater) Verso altri: € 141 
La voce, al 30.06.2017 pari ad          
€ 246.581, rappresenta:  
• credito verso fornitori per nota di

credito da ricevere
€ 141 
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• credito nei confronti della gestione
speciale per la partecipazione della
stessa alle spese di funzionamento.
(Al 30.06.2017 pari a € 244.751)

€ Ø 

III. Attività finanziarie che non 
costituiscono  immobilizzazioni € 18.332.173 

7) Gestione patrimoniale € 18.332.173 
La voce, che al 30.06.2017 era pari
ad € 18.458.987, rappresenta il
valore attualizzato alla data del
30.06.2018 delle gestioni patrimo-
niali presso Intesa San Paolo Private
Banking S.p.A., di pertinenza:
. della Sezione A per      € 2.084.187 
. della Sezione B per      € 16.107.111 
. della Sezione C per      € 140.875 

IV. Disponibilità liquide € 1.375.988 

1) Depositi bancari € 1.374.908 
La voce rispetto al 30.06.2017 
registra un incremento di € 789.279. 

3) Denaro e valori in cassa € 1.080 
La voce, che diminuisce di € 79
rispetto al 30.06.2017, è costituita
da:
. denaro in cassa per le spese

minute € 127 
. giacenza sulla carta di credito 

aziendale prepagata € 953 

Le disponibilità liquide, volte a 
fronteggiare i pagamenti in corso, sono di 
pertinenza: 
. della Sezione A per      € 1.223.564 
. della Sezione C per      € 151.904 
. della Sezione D per      € 520 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI € 11.696 

La voce al 30.06.2017 ammontava ad              
€ 12.159. 
La voce è costituita da: 
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* Risconti attivi € 11.696 

di competenza della Sezione A:

. risconto premio polizza responsabilità 
civile Organi statutari € 3.983 

. risconto premio polizza Casdic 
personale direttivo € 1.217 

. risconto abbonamento Circolari ABI, 
Codici Frizzera, Sole 24 Ore e De Jure 
Diritto e Giustizia € 859 

. risconto premio INAIL € 1.193 

. risconto contratto di manutenzione 
server, pc, antivirus e firewall McAfee, 
sistema rilevazione presenze e 
programma di contabilità generale € 692 

. risconto premio polizza UNIPOLSAI 
incendio e elettronica € 514 

. risconto premi polizza UNIPOLSAI 
personale dipendente € 559 

. risconto fatturazione buoni pasto 
personale mese luglio € 959 

. risconto quota associativa EFDI € 500 

. risconto abbonamento casella legalmail 
massiva € 427 

. risconto III rata condominiale € 793 

*
*

*

CONTI D’ORDINE € 20.583.180 

. Garanzie ricevute 
Atti di surrogazione rilasciati a fronte degli 
indennizzi erogati a investitori creditori di 
Intermediari sottoposti a procedure 
concorsuali € 20.583.180 

*
*

*
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PASSIVO 

A) DOTAZIONE FINANZIARIA € 32.368.554 

Rispetto al 30.06.2017 registra una diminuzione
di € 103.643 (Sezione B + € 251.701; Sezione C
- € 355.344).
La voce è così composta:
 
Sezione B € 16.102.261 
La voce, che aumenta di € 251.701, è così 
determinata: 

saldo al 30.06.2017 € 15.850.560 

+ somme già accantonate alla
Sezione C, girate nel corso
dell’esercizio, per inden-
nizzi non erogati €  24.755 

+ somme rivenienti dall’eser-
cizio del diritto di surroga € 410.589 

- utilizzo di somme a fronte
degli interventi istituzionali
operati nel corso
dell’esercizio € (80.000) 

- utilizzo di proventi netti
dell’investimento delle
disponibilità liquide € (103.643) 

Al 30.06.2018 la voce è pertanto così composta: 

. contributi versati dagli Intermediari a 
copertura degli interventi istituzionali € 12.174.213 

. somme già accantonate alla Sezione C, girate 
nel corso dell’esercizio, per indennizzi non 
erogati € 37.498 

. somme rivenienti dall’esercizio del diritto di 
surroga € 3.007.266 

. proventi netti dell’investimento delle 
disponibilità  liquide  incassati € 883.284 

Sezione C € 16.265.773 
La voce, che diminuisce di € 355.344, 
rappresenta la dotazione finanziaria impegnata a 
fronte degli interventi istituzionali relativi alle 
istanze pervenute ed è così determinata:  

 saldo al 30.06.2017 € 16.621.117 
- somme rivenienti dal-

l’esercizio del diritto di
surroga girate alla Sezione B € (410.589) 

33



+ somme impegnate per
pagamento indennizzi nel
corso dell’esercizio € 80.000 

- somme già accantonate alla
Sezione C, girate nel corso
dell’esercizio, per indennizzi
non erogati € (24.755) 

Al 30.06.2018 la voce è pertanto così composta: 

* somme impegnate per il pagamento di in-
dennizzi a investitori creditori di 
Intermediari sottoposti a procedure 
concorsuali: € 292.779 

. L.c.a. Lombardo Molvan & C. Sim 
S.p.A.    € 75.637 

. L.c.a. Eurofutura Intermediazioni Sim 
S.p.A.        € 28.601 

. L.c.a. Eagle Sim  S.p.A. 
€ 10.514 

. L.c.a. San Giovanni del dr. Brunetto 
Mancini  &  C.  Sim  S.p.A. 

€ 11.297 
. L.c.a. Bregliano Sim S.p.A. 

€ 50.368 
. L.c.a. Piazza Affari Sim S.p.A. 

€ 115.173 
. Fallimento Agente di cambio Antonio 

Campos Venuti € 1.189 

* somme pagate  a  titolo di  indennizzo a
investitori creditori di Intermediari 
sottoposti a procedure concorsuali: € 15.972.994 
. L.c.a. Lombardo Molvan &  C.  Sim 

S.p.A. € 1.899.933 
. Fallimento Agente di cambio Guido   

Bonaventura € 644.184 
. Fallimento Agente di cambio Carlo De 

Bernardi di Valserra € 382.555 
. L.c.a. Eurofutura Intermediazioni Sim 

S.p.A.    € 567.523 
. Fallimento Agenti di cambio Marco 

Assandri e Enrico Frosi € 537.107 
. Fallimento Agente di cambio Riccardo 

Girardi € 4.804.686 
. Fallimento Sim  Trading  S.p.A. 

€ 20.189 
. L.c.a. Eagle Sim S.p.A. € 699.869 
. Fallimento Agente di cambio Franco 
 Quadrini € 190.628 

. Fallimento Agente di cambio Piero 
Michele Rebuffo € 1.154.786 
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. L.c.a. Interitalia Sim S.p.A. 
€ 1.279.339 

. Fallimento Agente di cambio Dario 
 Bartolini € 15.792 

. L.c.a. San Giovanni del dr. Brunetto 
Mancini & C. Sim  S.p.A. 

€ 709.867 
. L.c.a. Giorgio Vincent Sim  S.p.A. 

€ 542.816 
. L.c.a. Danubio Intermediazioni Sim  
 S.p.A. € 27.359 

. L.c.a. Bregliano Sim S.p.A. 
€ 851.643 

. L.c.a. Piazza Affari Sim S.p.A. 
€ 251.654 

. Fallimento Agente di cambio Antonio 
Campos Venuti € 1.343.045 

. L.c.a. European  Securities Sim S.p.A. 
€ 50.019 

Sezione D € 520 
La voce, invariata  rispetto al 30.06.2017, 
rappresenta l’ammontare versato da due 
Intermediari in acconto di contributi futuri. 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI € 2.615.033 

La voce, che rispetto al 30.06.2017 registra un
incremento di € 84.755 (fondo spese di
funzionamento + € 83.114; Intermediari
sottoposti a procedure concorsuali - € 509;
Intermediari inadempienti + € 2.150), è così
costituita:
3) Fondo spese di funzionamento € 2.592.617 

Rappresenta l’accantonamento prudenziale
per spese di funzionamento di esercizi
successivi e si è modificato come segue:
saldo al 30.06.2017 € 2.509.503

+ accantonamento
dell’esercizio € 83.114 

4) Intermediari sottoposti a procedure
concorsuali - c/contributi da versare € 20.266 
La voce che rispetto al 30.06.2017 registra
una diminuzione di € 509, rappresenta la
contropartita del credito verso Intermediari
sottoposti a procedure concorsuali, iscritto
all’attivo alla voce "crediti":

. di competenza della Sezione A    € 19.936

. di competenza della Sezione B          € 330
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5) Intermediari inadempienti - c/contributi da
versare € 2.150 
La voce, non presente al 30.06.2017,
rappresenta la contropartita del credito
verso gli Intermediari inadempienti, iscritto
all’attivo alla voce "crediti" di competenza
della Sezione A.

C) TRATTAMENTO  DI  FINE  RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO € 512.234 

La voce rappresenta le indennità di fine
rapporto del personale dipendente maturate al
30.06.2018. L’importo copre integralmente i
diritti maturati al 30.06.2018 relativi al
personale in organico.
Rispetto  al  30.06.2017  risulta  incrementato di
€ 28.557 come di seguito specificato:

saldo al 30.06.2017       € 483.677

+ accantonamento a carico
dell’esercizio:
. per rivalutazioni € 5.579 
. per indennità di periodo € 37.785 

- utilizzo per versamento a
un Fondo Pensionistico
Complementare per un 
dipendente dell’importo 
maturato a tutto il 
31.12.2017, ai sensi del 
d.lgs. n. 252/2005 € (13.176) 

- utilizzo per versamento
imposta sostitutiva su 
rivalutazioni ex art. 11 
d.lgs. 47/2000 € (1.631) 

Il resto del personale ha optato per il 
mantenimento del T.F.R. presso il Fondo, ai 
sensi dell’art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 
252/2005. 

Al 30 giugno 2018 l’organico del personale è 
costituito da n. 11 unità: 
n. 1 dirigente;
n. 4 quadri direttivi;
n. 6 impiegati di 1ª categoria

36



D) DEBITI € 220.356 

La voce registra, rispetto al 30.06.2017, una
diminuzione di € 10.586, come si evince dal
dettaglio che segue.

7) Debiti verso fornitori € 18.978 
La   voce    registra   una   diminuzione   di
€ 6.148 ed è così costituita:

* Fornitori
per forniture di beni e servizi.

€ 2.525 

* Fornitori c/fatture da ricevere
per fatture da ricevere relative a beni in
uso e servizi resi.

€ 16.453 

12) Debiti tributari € 12.474 
La voce, che diminuisce di € 7.009, è così
costituita:
* Debiti verso l’Erario

Rappresentano il debito verso l’Erario
per ritenute alla fonte operate nel mese
di giugno 2018, ritenute d’acconto e
imposte sostitutive su gestioni
patrimoniali.

€ 12.474 

13) Debiti verso Istituti di previdenza e
sicurezza sociale € 14.887 
La voce, che aumenta di € 317, riguarda i
debiti verso INPS e rappresenta i contributi
sulle retribuzioni di giugno 2018, da
versare.

14) Altri debiti € 174.017 
La voce, che aumenta di € 2.254, è
composta come segue:

di competenza della Sezione A:
. Membri degli Organi statutari collegiali

Compensi e rimborsi spese da erogare ai 
Membri del Comitato di gestione e del 
Collegio sindacale (+ € 2.254). € 144.272 
I compensi lordi annui del Comitato di 
gestione sono stati fissati dall’Assemblea 
degli Intermediari del 6.12.2016 in 
complessivi € 180.000, di cui € 50.000 
per il Presidente, € 18.000 per il vice 
Presidente ed € 16.000 per ciascun 
Membro; i compensi lordi annui del 
Collegio sindacale sono stati fissati 
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dall’Assemblea degli Intermediari del 
6.12.2017 in complessivi € 59.000, di cui 
€ 23.000 per il Presidente ed € 18.000 per 
ciascuno dei due Sindaci effettivi. 

. Intermediari per  importi  da  restituire 
contributi non dovuti o versati in 
eccedenza da Intermediari (invariati). € 29.745 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI € 32.104 

La voce,  che rispetto al 30.06.2017 aumenta di
€ 1.085, è costituita dai seguenti ratei:

di competenza della Sezione A: € 27.253 

. rateo su 13ª mensilità al personale 
dipendente € 20.849 

. rateo per contributi a favore INPS su 13ª 
mensilità € 5.629 

. commissioni su gestione patrimoniale al 
30.06.2018 € 750 

. imposta di bollo su c/c II trimestre 2018 € 25 

di competenza della Sezione B: € 4.851 

. commissioni su gestione patrimoniale al 
30.06.2018 € 4.826 

. imposta di bollo su c/c II trimestre 2018 € 25 

*
*

*

CONTI D’ORDINE € 20.583.180 

. Terzi per garanzie prestate 
Atti di surrogazione rilasciati a fronte degli 
indennizzi erogati a investitori creditori di 
Intermediari sottoposti a procedure 
concorsuali € 20.583.180 

*
*

*
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CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2018 

La gestione relativa all’esercizio 1° luglio 2017/30 giugno 2018 si compendia in: 
- entrate e proventi per € 1.423.326 di cui:  entrate  gestione  ordinaria  € 1.320.359, proventi finanziari €

89.851, proventi straordinari, relativi a sanzioni e maggiorazioni, € 13.116;
- costi ed oneri per € 1.443.855.

Il disavanzo, prima dell’utilizzo di proventi già accantonati a patrimonio Sezione B, è di € 20.529 
(nell’esercizio 2016/2017 risultava un margine di € 495.690, lo scostamento è dovuto principalmente al 
venire meno nell’esercizio 2017/2018 della contribuzione della gestione speciale). 

Detratto l’utilizzo dal patrimonio Sezione B dei proventi accantonati pari ad € 103.643, residua un 
accantonamento di € 83.114 al "Fondo spese di funzionamento" (nell’esercizio 2016/2017 € 377.886). 

La consistenza delle singole voci al 30.06.2018 è di seguito indicata. 
Il raffronto con le omologhe voci relative all’esercizio precedente è riportato nella tabella "Conto economico 
al 30.06.2018" a pag. 48. 

A) ENTRATE DELLA GESTIONE ORDINARIA € 1.320.359 
(€ 1.274.963 nell’esercizio 2016/2017)

5) Contributi per spese di funzionamento:
ammontare dei versamenti effettuati
dagli Intermediari a titolo di contributo
per la copertura delle spese di
funzionamento.
La voce comprende:
* versamenti relativi all’esercizio 

2017/2018 € 1.317.950 
* versamenti relativi a esercizi

precedenti € 2.409 

B) COSTI DELLA GESTIONE € (1.248.975) 
(€ 1.221.419 nell’esercizio 2016/2017)

7) Per prestazione di servizi: € (23.572) 
• service internal audit € (7.686) 
• service paghe e contributi € (6.940) 
• service sicurezza sul lavoro

(D.lgs. 81/2008) € (156) 
• service archiviazione documenti € (2.246) 
• service formazione personale € (6.422) 
• service Legal Entity Identifier € (122) 

8) Per godimento di beni di terzi: € (105.730) 
• affitto locali sede € (105.730) 
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9) Per il personale: € (746.352) 
• costo relativo al personale dipendente:

a) stipendi € (535.347) 
b) oneri previdenziali e assistenziali € (147.582) 
c) accantonamento T.F.R. (comprensi-

vo delle quote versate a un Fondo
pensionistico complementare per un
dipendente) € (44.627) 

e) altri costi (buoni-pasto, assicura-
zioni, protocollo sanitario
dipendenti e borse di studio) € (18.796) 

10) Ammortamenti e svalutazioni:
ammortamento delle immobilizzazioni
materiali e immateriali: € (8.450) 
* ammortamento ordinario di:

. software € (1.805) 

. macchine elettriche ed elet-
troniche € (681) 

. mobili, impianti e attrezzature € (182) 
* ammortamento totale di:

. software € (1.805) 

. macchine elettriche ed elet- 
troniche € (3.220) 

. mobili, impianti e attrezzature € (757) 

14) Oneri diversi di gestione: € (364.871) 
• compensi ai Membri degli Organi

statutari collegiali € (236.521) 
• oneri fiscali e previdenziali su

compensi ai Membri degli Organi
statutari collegiali € (22.594) 

• rimborso spese ai Membri degli Organi
statutari collegiali € (5.539) 

• polizza responsabilità civile degli
Organi statutari € (7.966) 

• spese condominiali € (3.524) 
• spese pulizia locali € (12.630) 
• affitto locali Assemblea € (2.440) 
• spese postali € (349) 
• spese notarili € (12.584) 
• assistenza e consulenza legale € (438) 
• utenze € (11.201) 
• stampati € (2.544) 
• manutenzioni e riparazioni € (5.341) 
• abbonamenti e acquisto pubblicazioni   € (2.617) 
• canoni locazione macchine € (3.164) 
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• assicurazioni (polizza incendio e
elettronica) € (1.023) 

• contributi ad associazioni di categoria € (788) 
• spese relative al servizio postale € (250) 
• cancelleria € (468) 
• spese per missioni, viaggi e convegni € (1.655) 
• spese locomozione € (213) 
• spese diverse € (612) 
• imposte e tasse: € (30.410) 

. imposizione fiscale sugli interessi,
sui depositi  bancari e sulla gestione 
patrimoniale

€ (13.280) 
. IRAP - a carico dell’esercizio   

€ (9.796) 
. tassa smaltimento rifiuti solidi urbani   

€ (4.990) 
. TASI - Tassa sui 

servizi indivisibili € (192) 
. vidimazione libri sociali, imposte, 

tasse e diritti assembleari 
€ (1.444) 

. bolli  sugli  estratti  conto  e  sulle 
contabili bancarie € (274) 

. altre imposte e tasse € (434) 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € 70.821 
(€ 149.542 nell’esercizio 2016/2017)

16) Altri proventi finanziari: € 89.851 

a) da   crediti  iscritti  nelle  immobilizza-
zioni: interessi sul deposito cauzionale
relativo al contratto di locazione uffici € 21 

c) da proventi della gestione patrimoniale € 89.778 

d) proventi diversi dai precedenti: € 52 
interessi di competenza dell’esercizio
sui conti correnti bancari

17) Interessi ed altri oneri finanziari: € (19.030) 
• oneri bancari

commissioni sulla gestione
patrimoniale.

€ (19.030) 
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E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI € (162.734) 
(proventi netti per € 292.604 nell’esercizio 2016/2017)

20) I proventi sono così costituiti:

a) sanzioni e maggiorazioni:
maggiorazioni per ritardato paga-

mento di contributi e di sanzioni; € 6.665 
 sanzioni deliberate a carico di

Intermediari ex art. 27 dello Statuto,
versate nell’esercizio. € 6.450 

b) sopravvenienze attive € 1 

c) plusvalenze su titoli conferiti nelle
gestioni patrimoniali
• di competenza Sezione A € Ø 
• di competenza Sezione B € Ø 

d) proventi diversi dai precedenti
• partecipazione della gestione speciale

alle spese di funzionamento. € Ø 

21) Gli oneri sono così costituiti:
Minusvalenze su gestioni patrimoniali:
• di competenza Sezione A € (21.222) 
• di competenza Sezione B € (154.628) 

Utilizzo  di  proventi  netti  dell’investimento delle 
disponibilità liquide già accantonati alla Sezione B € 103.643 

Accantonamento al "fondo spese di funzionamento" € (83.114) 

*
*

*
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STATO PATRIMONIALE 

CONTO ECONOMICO 



   STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2018 

30 giugno 2018  30 giugno 2017 Variazione 
Assoluta % 

ATTIVO 

B) IMMOBILIZZAZIONI
II Immobilizzazioni materiali:

2) Macchine elettriche ed elettroniche € 32.916  € 31.355  1.561  4,98%  
4) Mobili, Impianti, attrezzature € 77.199  € 78.981  (1.782) (2,26%) 

€ 110.115  € 110.336  (221) (0,20%)
Fondo ammortamento ordinario: 

Macchine elettriche ed elettroniche € (7.331) € (7.981) 650  (8,14%) 
Mobili, Impianti, attrezzature € (43.805) € (44.549) 744  (1,67%) 

Fondo ammortamento totale: 
Macchine elettriche ed elettroniche € (25.585) € (23.374) (2.211) 9,46%  
Mobili, Impianti, attrezzature € (33.393) € (34.431) 1.038  (3,01%) 

Totale immobilizzazioni materiali € 1  € 1  0   --- 

III Immobilizzazioni finanziarie: 
2) Crediti

d) Verso altri
Crediti conseguenti ad interventi € 15.972.994  € 16.380.155 (407.161) (2,49%) 
Depositi cauzionali € 21.000  € 21.000  0   --- 

Totale immobilizzazioni finanziarie € 15.993.994  € 16.401.155 (407.161) (2,48%) 

Totale immobilizzazioni  € 15.993.995  € 16.401.156 (407.161) (2,48%) 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti:
1) Verso Intermediari

Verso Intermediari sottoposti a
procedure concorsuali (Sezione A) € 19.936  € 20.445  (509) (2,49%)
Verso Intermediari sottoposti a
procedure concorsuali (Sezione B) € 330  € 330  0  ---
Verso Intermediari  inadempienti
(Sezione A) € 2.150  € 0  2.150  …

€ 22.416  € 20.775  1.641  7,90%  

  5 ter) Imposte anticipate € 11.872  € 21.667  (9.795) (45,21%) 

 5 quater) Verso altri: 
Verso fornitori per nota di credito 
da ricevere € 141  € 1.830  (1.689) (92,30%) 
Credito verso la "gestione speciale" per 
partecipazione alle spese di 
di funzionamento € 0  € 244.751  (244.751) (100,00%) 

€ 141  € 246.581  (246.440) (99,94%) 
Totale crediti € 34.429  € 289.023  (254.594) (88,09%) 
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30 giugno 2018 30 giugno 2017 Variazione 
Assoluta % 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 
7) Gestione patrimoniale:

Di competenza della Sezione A € 2.084.187  € 2.482.928  (398.741) (16,06%) 
Di competenza della Sezione B € 16.107.111  € 15.855.444 251.667  1,59%  
Di competenza della Sezione C € 140.875  € 120.615  20.260  16,80%  

€ 18.332.173  € 18.458.987 (126.814) (0,69%) 

IV Disponibilità liquide: 
1) Depositi bancari e postali:

Depositi presso la Intesa Private
Banking
Disponibilità della Sezione A € 1.222.484  € 464.762  757.722  … 
Disponibilità della Sezione C € 151.904  € 120.347  31.557  26,22%  
Disponibilità della Sezione D € 520  € 520  0   --- 

€ 1.374.908  € 585.629  789.279  … 
3) Denaro e valori in cassa:

a) Denaro in cassa € 127  € 322  (195) (60,56%)
b) Deposito carta prepagata € 953  € 837  116    13,86%

€ 1.080  € 1.159  (79) (6,82%)

Totale disponibilità liquide € 1.375.988  € 586.788  789.200  … 
Totale attivo circolante € 19.742.590  € 19.334.798 407.792  2,11%  

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi 

Di competenza della Sezione A € 11.696  € 12.159  (463) (3,81%)
€ 11.696  € 12.159  (463) (3,81%)

Totale ratei e risconti attivi € 11.696  € 12.159  (463) (3,81%)

TOTALE ATTIVO € 35.748.281  € 35.748.113 168  --- 

CONTI D'ORDINE 
Garanzie ricevute € 20.583.180  € 20.579.752 3.428  0,02%  

€ 20.583.180  € 20.579.752  3.428  0,02%  
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30 giugno 2018 30 giugno 2017 Variazione 
Assoluta % 

PASSIVO 

A) DOTAZIONE FINANZIARIA 
Sezione B:

Contributi versati dagli Intermediari 
al 30.06.2018 € 12.174.213  € 12.254.213 (80.000) (0,65%) 
Somme già accantonate alla Sezione C, 
per indennizzi non erogati € 37.498  € 12.743  24.755  … 
Somme rivenienti dall'esercizio del 
diritto di surroga € 3.007.266  € 2.596.677  410.589  15,81%  
Proventi netti dell'investimento delle 
attività liquide incassati € 883.284  € 986.927  (103.643) (10,50%) 

€ 16.102.261  € 15.850.560 251.701  1,59%  

Sezione C: 
Fondi accantonati a fronte di interventi a 
favore di investitori creditori di intermediari 
sottoposti a procedure concorsuali € 292.779  € 240.962  51.817  21,50%  
Indennizzi erogati a investitori creditori di 
intermediari sottoposti a procedure 
concorsuali € 15.972.994  € 16.380.155  (407.161) (2,49%) 

€ 16.265.773  € 16.621.117 (355.344) (2,14%) 

Sezione D: 
Versamenti effettuati da intermediari in 
acconto di contributi futuri € 520  € 520  0  ---- 

Totale dotazione finanziaria € 32.368.554 € 32.472.197 (103.643) (0,32%) 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

3) Fondo spese di funzionamento € 2.592.617  € 2.509.503  83.114  3,31%  
4) Intermediari sottoposti a procedure

concorsuali:
c/contributi da versare (Sezione A) € 19.936  € 20.445  (509) (2,49%)
c/contributi da versare (Sezione B) € 330  € 330  0     ---

5) Intermediari inadempienti:
c/contributi da versare (Sezione A) € 2.150  € 0  2.150  … 

Totale fondi per rischi ed oneri € 2.615.033  € 2.530.278  84.755  3,35%  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO € 512.234 € 483.677 28.557 5,90% 
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30 giugno 2018 30 giugno 2017 Variazione 
Assoluta % 

D) DEBITI
7) Debiti verso fornitori:

Fornitori € 2.525  € 3.699  (1.174) (31,74%) 
Fornitori c/ fatture da ricevere € 16.453  € 21.427  (4.974) (23,21%) 

€ 18.978  € 25.126  (6.148) (24,47%) 

12) Debiti tributari:
Debiti verso l'Erario € 12.474  € 19.483  (7.009) (35,97%) 

13) Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale:
Verso INPS € 14.887  € 14.570  317 2,18%  

14) Altri debiti:
Membri degli Organi statutari € 144.272  € 142.018  2.254  1,59%  
Intermediari per importi da restituire € 29.745  € 29.745  0  ---- 

€ 174.017  € 171.763  2.254  1,31%  

Totale debiti € 220.356  € 230.942  (10.586) (4,58%) 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi

Di competenza della Sezione A € 27.253  € 26.135  1.118  4,28%  
Di competenza della Sezione B € 4.851  € 4.884  (33) (0,68%)

€ 32.104  € 31.019  1.085  3,50%  

TOTALE PASSIVO € 35.748.281 € 35.748.113 168  … 

CONTI D'ORDINE 
Terzi per garanzie prestate € 20.583.180  € 20.579.752 3.428  0,02%  

€ 20.583.180 € 20.579.752 3.428  0,02%  

IL DIRETTORE IL COMITATO DI GESTIONE 
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CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2018 
30 giugno 2018  30 giugno 2017 Variazione 

A) ENTRATE DELLA GESTIONE 
5) Contributi per spese di funzionamento € 1.320.359  € 1.274.963  45.396  3,56%  

Totale entrate della gestione € 1.320.359  € 1.274.963  45.396  3,56%  

B) COSTI DELLA GESTIONE
7) Per prestazione di servizi: 

Service internal audit € (7.686) € (5.765) (1.921) 33,32%  
Service paghe e contributi € (6.940) € (6.744) (196) 2,91%
Service sicurezza sul lavoro € (156) € (156) 0 ….. 
Service archiviazione documenti € (2.246) € (2.335) 89 (3,81%)  
Service formazione personale € (6.422) € (3.417) (3.005) 87,94%  
Service Legal Entity Identifier € (122) € 0  (122) ….. 

€ (23.572) € (18.417) (5.155) 27,99%  
8) Per godimento di beni di terzi: 

Affitto locali sede € (105.730) € (105.730) 0  ----- 

€ (105.730) € (105.730) 0  ----- 
9) Per il personale 

a) Stipendi € (535.347) € (518.281) (17.066) 3,29%  
b) Oneri sociali € (147.582) € (141.618) (5.964) 4,21%  
c) Trattamento di fine rapporto € (44.627) € (42.431) (2.196) 5,18%  
e) Altri costi € (18.796) € (13.000) (5.796) 44,58%  

€ (746.352) € (715.330) (31.022) 4,34%  
10) Ammortamenti e svalutazioni: 

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
Ammortamento ordinario software € (1.805) € (2.672) 867  (32,45%)  
Ammortamento totale software € (1.805) € (2.672) 867  (32,45%)  

€ (3.610) € (5.344) 1.734  (32,45%)  
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 

Ammortamento ordinario macchine elettriche ed elettroniche € (681) € (803) 122 (15,19%)  
Ammortamento ordinario mobili, impianti e attrezzature € (182) € 0  (182) ….. 
Ammortamento totale mobili, impianti e attrezzature € (757) € 0  (757) ….. 
Ammortamento totale macchine elettriche ed elettroniche € (3.220) € (3.996) 776  (19,42%)  

€ (4.840) € (4.799) (41) 0,85%

€ (8.450) € (10.143) 1.693  (16,69%)  
14) Oneri diversi di gestione: 

Emolumenti ai Membri degli Organi statutari collegiali € (236.521) € (222.669) (13.852) 6,22%  
Oneri fiscali e previdenziali su emolumenti ai Membri degli Organi
statutari collegiali € (22.594) € (24.077) 1.483  (6,16%)  

Rimborso spese ai Membri degli Organi statutari collegiali € (5.539) € (4.624) (915) 19,79%
Polizza responsabilità civile degli Organi statutari € (7.966) € (7.966) 0   ----- 
Spese condominiali € (3.524) € (3.348) (176) 5,26%
Spese pulizia locali € (12.630) € (12.680) 50  (0,39%)  
Affitto locali Assemblea € (2.440) € (1.220) (1.220) ----- 
Spese postali € (349) € (309) (40) 12,94%  
Spese notarili € (12.584) € (7.564) (5.020) 66,37%  
Assistenza e consulenza legale € (438) € (3.356) 2.918 (86,95%)  
Utenze € (11.201) € (9.318) (1.883) 20,21%  
Stampati € (2.544) € (2.374) (170) 7,16%
Manutenzioni e riparazioni € (5.341) € (4.079) (1.262) 30,94%
Acquisto pubblicazioni € (2.617) € (2.589) (28) 1,08%
Canoni locazione macchine € (3.164) € (3.142) (22) 0,70%
Assicurazioni € (1.023) € (1.023) 0  ----- 
Contributi ad associazioni di categoria € (788) € (500) (288) 57,60%  
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Spese relative al servizio postale € (250) € (300) 50 (16,67%)  
Cancelleria  € (468) € (556) 88 (15,83%)  
Spese per missioni, viaggi e convegni € (1.655) € (1.669) 14 (0,84%)  
Spese locomozione € (213) € (180) (33) 18,33%  
Spese diverse € (612) € (919) 307 (33,41%)  

€ (334.461) € (314.462) (19.999) 6,36%  
Imposte e tasse € (30.410) € (57.337) 26.927  (46,96%)  

€ (364.871) € (371.799) 6.928  (1,86%)  

Totale costi della gestione € (1.248.975) € (1.221.419) (27.556) 2,26%  

Differenza tra Entrate e Costi della gestione € 71.384  € 53.544  17.840  33,32%  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
16) Altri proventi finanziari: 

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 
Interessi attivi su depositi cauzionali € 21  € 52  (31) (59,62%) 

€ 21  € 52  (31) (59,62%) 
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante: 

Interessi attivi su gestioni patrimoniali € 89.778  € 159.794  (70.016) (43,82%)  

€ 89.778  € 159.794  (70.016) (43,82%)  
d) Proventi diversi dai precedenti: 

Interessi attivi bancari € 52  € 2.648  (2.596) (98,04%)  

€ 52  € 2.648  (2.596) (98,04%)  

€ 89.851  € 162.494  (72.643) (44,71%)  
17) Interessi ed altri oneri finanziari: 

Oneri bancari € (19.030) € (12.952) 6.078  (46,93%)  

€ (19.030) € (12.952) 6.078  (46,93%)  

Totale proventi ed oneri finanziari € 70.821  € 149.542  (78.721) (52,64%)  
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) Proventi: 
a) Sanzioni e maggiorazioni € 13.115  € 9.880  3.235  32,74%  

b) Sopravvenienze attive € 1  € 9.660  (9.659) (99,99%)  

c) Plusvalenze su titoli € 0  € 65.531  (65.531) (100,00%)  

d) Proventi diversi dai precedenti: 
partecipazione della "gestione speciale" alle 
spese di funzionamento € 0  € 244.751  (244.751) (100,00%)  

€ 13.116  € 329.822  (316.706) (96,02%)  
21) Oneri: 

a) Minusvalenze su gestione patrimoniale di competenza 
della Sezione A € (21.222) € (3.701) (17.521) ….. 

b) Minusvalenze su gestione patrimoniale di competenza 
della Sezione B € (154.628) € (33.517) (121.111) ….. 

€ (175.850) € (37.218) (138.632) ….. 

Totale proventi ed oneri straordinari € (162.734) € 292.604  (455.338) ….. 

Risultato della gestione € (20.529) € 495.690  (516.219) ….. 
Utilizzo proventi netti dalla Sezione B € 103.643  € (117.804) 221.447  ….. 
Accantonamento al Fondo spese di funzionamento € (83.114) € (377.886) 294.772  (78,01%)  

€ 20.529  € (495.690) 516.219  ….. 

€ 20.529  € (495.690) 516.219  ….. 

€ 0  € 0  0    ---  

IL DIRETTORE IL COMITATO DI GESTIONE 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 





Signori Aderenti al Fondo, 

abbiamo esaminato il progetto del rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018, così come 
approvato dal  Comitato di gestione nella seduta del 20 settembre 2018 e redatto in conformità alle 
disposizioni dell’art. 32 dello Statuto del Fondo Nazionale di Garanzia, che viene sottoposto alla 
Vostra approvazione. 

Le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, nonché le dettagliate 
informazioni esposte nella Nota Integrativa, concordano con le risultanze della contabilità. 

Nel corso dell’esercizio e alla fine dello stesso, in adempimento delle funzioni di controllo 
contabile attribuiteci dallo Statuto e dal Codice Civile, abbiamo verificato la regolare tenuta della 
contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché 
l’adeguatezza della struttura amministrativo-contabile del Fondo. 

Lo  Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione. 

Attivo 
Totale € 35.748.281 
Passivo 
Dotazione finanziaria € 32.368.554 
Passività € 3.379.727 
Totale € 35.748.281 

I conti d’ordine sono evidenziati sia all’attivo che al passivo per € 20.583.180. 

Il Conto Economico risulta in sintesi dalla seguente esposizione. 

• Entrate della gestione ordinaria € 1.320.359 
• Costi della gestione ordinaria € (1.248.975 ) 
• Differenza tra entrate e costi della gestione ordinaria € 71.384 
• Proventi e oneri finanziari € 70.821 
• Proventi ed oneri straordinari € (162.734 ) 
• Risultato della gestione € (20.529 ) 
• Utilizzo proventi netti dalla Sezione B della

dotazione finanziaria € 103.643 
• Accantonamento al “Fondo spese di funzionamento” € (83.114 ) 
• Differenza € Ø 

La situazione sopra riassunta è relativa all’attività del Fondo per l’esercizio 1° luglio 2017 - 30 
giugno 2018. Durante tale periodo il Collegio Sindacale ha controllato l’amministrazione del 
Fondo e ne ha verificato la contabilità, che è stata sempre regolarmente tenuta ed aggiornata; ha 
vigilato sull’osservanza dello Statuto e della normativa vigente, ed in particolare del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e del decreto del Ministro del tesoro 
14 novembre 1997, n. 485.  
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Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di valutazione dell’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, il Collegio Sindacale si è avvalso dei risultati delle verifiche effettuate dal soggetto 
incaricato del servizio di internal auditing, che non hanno evidenziato eccezioni. 

L’ampia esposizione contenuta nella Relazione del Comitato di gestione che correda il 
rendiconto dell’esercizio, con la quale concordiamo, ci esime da ulteriori considerazioni 
sull’andamento della gestione del Fondo e sulle prospettive per il corrente esercizio. 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018 non si 
discostano da quelli utilizzati per la formazione del rendiconto del precedente esercizio 
assicurando così la continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di rendiconto è stata fatta applicando criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni 

Totalmente ammortizzate, sono iscritte, per memoria, al valore di € 1. 

Crediti e Debiti 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo o trovano integrale contropartita in voci del 
passivo. 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Ratei e Risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale delle operazioni cui 
si riferiscono. 

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 

Sono costituiti da titoli di Stato e titoli di debito negoziati in mercati regolamentati, nel rigoroso 
rispetto dei vincoli statutari, e sono iscritti al valore aggiornato risultante dal rendiconto del 
gestore al 30 giugno 2018. 

Fondi per rischi e oneri 

• Il “Fondo spese di funzionamento”, stanziato ai sensi del comma 4) dell’art. 18 dello Statuto,
ammonta ad € 2.592.617.
La partecipazione della gestione speciale alle spese di funzionamento aveva negli ultimi
esercizi interrotto il costante ricorso all’utilizzo del “Fondo” stesso per la copertura delle spese
di funzionamento. Considerata la chiusura della gestione speciale al 30.06.2017, e dunque il
venir meno della predetta partecipazione alle spese, i dati di budget dell’esercizio in corso ed il
continuo decremento del numero degli Intermediari aderenti, appare comunque ragionevole
ipotizzare un aumento del contributo annuale al fine di mantenere il “Fondo spese” come
riserva per eventuali esigenze straordinarie.
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• “Intermediari   sottoposti   a   procedure   concorsuali  c/contributi  da  versare  (Sezione   A)”
(€ 19.936) e “Intermediari sottoposti a procedure concorsuali c/contributi da versare (Sezione
B)” (€ 330), costituiscono la contropartita dei crediti, di pari importo, iscritti all’attivo alla voce
“crediti”.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

La voce rappresenta le indennità di fine rapporto del personale dipendente maturate al 30 giugno 
2018. 

Entrate 

Le entrate della gestione ordinaria sono costituite dall’ammontare dei versamenti effettuati dagli 
Intermediari a titolo di copertura  delle  spese di funzionamento. 
I proventi  e gli oneri di  natura  finanziaria  vengono  riconosciuti  in base alla competenza 
temporale. 

I proventi straordinari sono costituiti dalle sanzioni e maggiorazioni irrogate agli Intermediari 
previste statutariamente; gli oneri straordinari dalle minusvalenze relative alla valorizzazione delle 
gestioni patrimoniali al 30 giugno 2018.  

***** 

In conclusione il Collegio Sindacale, tenuto anche conto della relazione predisposta dal Comitato 
di gestione sull’attività svolta, si esprime per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio, così 
come presentato dallo stesso Comitato, dando atto che detto rendiconto rappresenta correttamente 
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Fondo. 

Roma,  3 ottobre 2018 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Prof. Eugenio Pinto 

Dott.ssa Elisabetta Giuliani 

Prof. Luigi Rizzi 
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RELAZIONE SUGLI ALTRI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 





Signori Aderenti, 

a norma dell’art. 18 dello Statuto, l’Assemblea è chiamata a deliberare, su proposta del 
Comitato di gestione, il contributo unitario annuale a copertura delle spese di funzionamento per 
l’esercizio 1° luglio 2018/30 giugno 2019, sulla base del relativo preventivo di spesa. 

Il Comitato di gestione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. b) dello Statuto, ha 
preventivato le spese di funzionamento per l’esercizio 1° luglio 2018/30 giugno 2019 nell’importo 
di € 1.568.720, di cui: 

• spese correnti : € 1.360.100 
• costi di struttura : € 208.620 

Rispetto al consuntivo dell’esercizio luglio 2017/giugno 2018, le spese preventivate per 
l’esercizio 2018/2019 registrano un incremento di € 333.299 (26,98%). 

Le spese correnti aumentano di € 133.129 (10,85%) prevalentemente per personale, organi 
statutari e assistenza e consulenza legale  - vedi dettaglio di seguito.  

I costi di struttura aumentano di € 200.170 principalmente per il rinvio del progetto di 
dematerializzazione e adeguamento del sistema informativo. 

Le spese correnti si riassumono nelle seguenti voci (tra parentesi le variazioni rispetto al 
precedente esercizio): 

Importi Variazione 
• personale : € 798.100 ( + 6,02% =   + 45.325) 
• organi statutari collegiali : € 297.000 ( + 8,94% =   + 24.379) 
• affitto e pulizia locali : € 102.000 ( + 1,45% =   + 1.459) 
• assistenza e consulenza legale : € 30.000 ( …. =   + 29.641) 
• spese per missioni, viaggi e convegni : € 20.000 ( …. =   + 18.345) 
• services : € 16.100 ( + 9,40% =   + 1.384) 
• utenze : € 9.400 ( + 9,94% =   + 850) 
• manutenzioni e riparazioni : € 6.300 ( + 43,90% =   + 1.922) 
• altre n. 11 voci di spesa per complessivi : € 27.000 ( + 17,70% =   + 4.060) 
• oneri fiscali (irap, iva, altre imposte e tasse) : € 54.200 ( + 11,90% =   + 5.764) 

€ 1.360.100 ( + 10,85% =   + 133.129 ) 
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Le variazioni più significative di tali "spese correnti" riguardano le seguenti voci di spesa: 

• spese di personale (+ 6,02%): maggiori spese relative ai dipendenti non più part-time, alla
normale dinamica contrattuale, ad eventuali adeguamenti economici (rinviati dai precedenti
esercizi);

• organi statutari collegiali (+ 8,94%): maggiori oneri fiscali e previdenziali sui compensi e
maggiori previsioni di rimborsi spese;

• assistenza e consulenza legale (+ € 29.641): maggiori oneri connessi all’esercizio del diritto di
surroga, differiti dai precedenti esercizi, e ad eventuali occorrenze per contenzioso e consulenze;

• spese per missioni, viaggi e convegni (+ € 18.345): ineriscono alla previsione di partecipazione a
un maggior numero di riunioni per seguire l’andamento dei lavori in Italia e all’estero della
normativa di settore;

• oneri fiscali (+ 11,90%): tra gli aumenti si segnala l’iva (€ 13.243) connessa alle maggiori spese
e la maggiore incidenza della tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani (€ 1.443).

I costi di struttura preventivati si riferiscono alle seguenti voci: 

• acquisto di software € 165.000 
• acquisto di hardware € 5.000 
• allestimento/manutenzione locali € 1.000 
• iva indetraibile € 37.620 

Per quanto riguarda i costi di struttura la variazione relativa all’acquisto di software si 
riferisce al progetto di gestione documentale, dematerializzazione ed adeguamento del sistema 
informativo extracontabile (+ € 161.572 rinviata dal precedente esercizio). 

Il budget 2018/2019 se confrontato con l'omologo del 2017/2018 evidenzia un aumento di 
spesa  di  €  37.220  (+ 2,43%)  determinato  principalmente dall’aumento di costo per il personale 
(+ € 34.100) in relazione ai dipendenti non più part-time. 
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BUDGET 2018/2019 

Spese correnti:  € 1.360.100 

Comitato di gestione: 
• Compensi € 180.000 
 di cui: . Presidente € 50.000 

. Vice Presidente € 18.000 

. Membro € 16.000 
• oneri fiscali e previdenziali € 15.000 
• rimborso spese € 20.000 
Collegio sindacale:
• Compensi € 59.000 

di cui: . Presidente € 23.000 
. Sindaco effettivo € 18.000 

• oneri fiscali e previdenziali € 13.000 
Assicurazione rischi professionali € 10.000 
Spese per il personale € 798.100 
di cui: . retribuzioni € 620.000 

. oneri previdenziali, assistenziali ed altri costi € 178.100 
Spese per missioni, viaggi e convegni € 20.000 
Services € 16.100 
di cui: . gestione paghe e contributi € 6.000 

. sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) € 200 

. archiviazione esterna documenti € 2.000 

. esternalizzazione sito internet 
 

€ 800 
. internal auditing € 7.000 
. traduzione Statuto e Regolamento operativo € 100 

Affitto locali € 91.000 
Pulizia locali € 11.000 
Spese assemblea (*) € 8.500 
di cui: . spese  notarili € 7.000 

. affitto sala € 1.000 

. stampa rendiconto e relazioni € 400 

. spese trasporto materiali € 100 
Assistenza e consulenza legale € 30.000 
Spese postali € 800 
Utenze (energia elettrica, gas, linee telefoniche adsl e fax) € 9.400 

_____________ 
(*) in "conto economico" i singoli importi sono inseriti a voce propria. 
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Manutenzioni e riparazioni € 6.300 
di cui: a)   contratti di assistenza e manutenzione 

. pacchetto contabilità € 1.700 

. firewall e antivirus € 400 

. sistema rilevazione presenze € 350 

. manutenzione server € 350 

. estintori antincendio € 250 

. assistenza remota pc € 250 
b) interventi straordinari € 3.000 

Stampati € 2.000 
Noleggio apparecchiature € 3.000 
Acquisto pubblicazioni € 2.600 
Spese notarili € 500 
Cancelleria € 500 
Assicurazioni € 1.100 
di cui: . polizza incendio € 600 

. polizza elettronica € 500 
Altre spese generali € 2.000 
di cui: . bolli per vidimazione libri sociali, marche da bollo € 700 

. spese minute diverse € 700 

. varie € 600 
Contributi associativi € 1.000 
Imprevisti € 5.000 
Oneri fiscali € 54.200 
di cui: . iva indetraibile € 45.500 

. altre imposte e tasse € 8.700 

Costi di struttura: € 208.620 

   Acquisto software € 165.000 
   Acquisto hardware € 5.000 
   Allestimento locali € 1.000 
   Iva indetraibile € 37.620 

*
*

*
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Ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, e dell’art. 11, comma 2, lett. l), dello Statuto, il 
Comitato propone la copertura delle spese di funzionamento dell’esercizio 1° luglio 2018/30 
giugno 2019, preventivate in € 1.568.720, nei seguenti termini: 

a) quota fissa a carico degli Intermediari (n. 567 al 1° luglio 2018) nella
misura di € 2.300 (+ 150 rispetto al corrente esercizio pari a + 7%) € 1.304.100 

b) parziale utilizzo del "Fondo spese di funzionamento" € 264.620 
€ 1.568.720 

L'importo del contributo ex art. 18 dello Statuto, proposto per l'esercizio 2018/2019 che 
l'Assemblea è chiamata a deliberare, è proposto con l'obiettivo di raggiungere tendenzialmente un 
equilibrio tra contribuzioni e spese di funzionamento. 

Il budget 2018/2019 è preventivato in € 1.568.720, mentre il "fondo spese di 
funzionamento" ammonta, al 30.06.2018, ad € 2.600.000 circa. Nel corso dell’esercizio il fondo 
sarà decurtato degli importi corrispondenti agli utilizzi previsti. 

In relazione a quanto sopra, ritenendosi opportuno mantenere il "fondo spese" quale 
riserva per eventuali esigenze straordinarie di gestione, va considerato che il contributo alle spese 
di funzionamento da parte della gestione speciale è venuto meno con la chiusura della gestione 
speciale stessa al 30.06.2017. 

Va inoltre tenuto conto della riduzione del numero di aderenti attivi che si è rivelata 
particolarmente significativa anche nell’esercizio in esame con una riduzione di ben 43 unità a 
conferma di un trend che, in 6 anni, ha visto ridursi il numero degli aderenti da 834 al 30.06.2012, 
agli attuali 567 (pari al 32% in meno). Per tali motivi il Comitato ritiene necessario procedere, per 
l'esercizio in corso, ad un aumento a € 2.300 del contributo a carico degli Intermediari aderenti.  

Il contributo va versato dagli Intermediari con le modalità di cui all’art. 4 del Regolamento 
operativo. 

*
*

*
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Signori Aderenti, 

Il Comitato ringrazia il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per la costante collaborazione per i profili 
inerenti l’attività del Fondo.  

Un cordiale ringraziamento alle Associazioni di categoria degli Intermediari aderenti al 
Fondo con le quali sono stati intrattenuti proficui rapporti e agli Organi delle procedure 
concorsuali che hanno prestato la loro collaborazione. 

Un ringraziamento al Collegio Sindacale per l’apprezzata collaborazione prestata 
nell’interesse generale del Fondo. 

Un ringraziamento infine al personale del Fondo per l’impegno con cui costantemente 
svolge le proprie funzioni. 

Roma, 20 settembre 2018 

IL COMITATO DI GESTIONE 
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