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Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 

FOGLIO INFORMATIVO: SERVIZIO DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con sede legale in Desio (MB) via Rovagnati n. 1, iscritta
alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n.
MB-129094, Codice Fiscale n. 01181770155, P.IVA n. 10537880964, Capitale Sociale €
70.692.590,28, i.v., Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia, Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario
Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 4440/5 www.bancodesio.it
areacomunicazione@bancodesio.it tel. 0362/6131 fax 0362/488212

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE

.............................................................................................................................................................................................................
cognome e nome del soggetto incaricato

........................................................                                  ...................................................................................................................
numero di telefono                                                                        indirizzo di posta elettronica

                                                [ ] consulente finanziario        [ ] dipendente

        [ ] iscritto all’albo dei consulenti finanziari        [ ] non iscritto all'albo dei consulenti finanziari

.............................................................................................................................................................................................................
estremi dell'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari/mediatori creditizi

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI

Struttura e funzione economica

In base a tale contratto la Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei depositati e registra gli
strumenti finanziari conferiti in gestione centralizzata o dematerializzati di pertinenza del titolare del
deposito. La Banca inoltre registra il trasferimento ed eventuali vincoli inerenti gli strumenti finanziari,
effettua le comunicazioni previste dalla legge agli emittenti, esige gli interessi e i dividendi, verifica i
sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni su mandato del Cliente
e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti gli strumenti
finanziari stessi. Nel caso di esercizio del diritto d'opzione, conversione di strumenti finanziari o versamento
di decimi, la Banca attende istruzioni dal Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a
seguito di ordine scritto del Cliente, solo se pervenuto entro il termine indicato nella relativa comunicazione
trasmessa dalla Banca e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la
Banca cura la vendita dei diritti d'opzione in nome del Cliente. Nello svolgimento del servizio la Banca, su
autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di
deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati. La Banca provvede, mediante addebito sul conto
corrente di riferimento indicato sul contratto, alla regolazione dei diritti di custodia, commissioni e spese.

Principali rischi (generici e specifici)

Non sussistono particolari rischi relativi a questi servizi a carico del cliente.
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 CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO
     
SPESE TENUTA DEPOSITO TITOLI (DIRITTO FISSO SEMESTRALE)

Con Titoli di Stato italiani Euro 10,00000 semestrali

Con quote o azioni di OICR non trattati in Sedi di Negoziazione Euro 0,00000 semestrali

Con quote o azioni di OICR trattati in Sedi di Negoziazione o con Fondi (diversi da Quote o Azioni
di OICR)

Euro 40,52000 semestrali

Con titoli emessi dal Banco (azioni, obbligazioni, certificati di deposito, libretti) Euro 15,99000 semestrali

Con altri titoli italiani (esclusi titoli esteri) Euro 63,98000 semestrali

Con titoli esteri Euro 90,65000 semestrali

Con Pronti Contro Termine Euro 15,99000 semestrali

L'addebito viene effettuato per il maggiore tra gli importi elencati, in funzione della tipologia di titoli
giacenti nel deposito, nel rispetto del limite massimo di Euro 10,00 in caso di rapporti contenenti
solo titoli di Stato italiani, e dell'importo massimo sotto specificato.

Importo massimo spese tenuta dossier addebitabili Euro 90,65000 semestrali

IMPOSTA DI BOLLO

- sulle comunicazioni del deposito titoli Nella misura prevista dalla legge

SPESE PER RIMBORSO TITOLI

Rimborso alla scadenza Euro 0,00000

Rimborso titoli estratti Euro 2,58000

Rimborso per ammortamento Euro 2,58000

PAGAMENTO CEDOLE E DIVIDENDI

Spese per stacco cedole Euro 1,00000

Spese per stacco dividendi (per contabile prodotta) Euro 3,10000

OPERAZIONI SUL CAPITALE

Eventi societari su titoli di emittenti italiani ed esteri Euro 10,00000

(anche con emissione di obbligazioni convertibili)

SPESE DI TRASFERIMENTO TITOLI ITALIA/ESTERO

Spese di trasferimento titoli Italia/Estero Euro 0,00 con recupero delle spese vive
sostenute

OPERAZIONI SU TITOLI

 

 Sono a carico del depositante eventuali spese e competenze reclamate da corrispondenti

DEPOSITI ASSEMBLEARI

- per ogni emissione di biglietto assembleare Euro 10,33

Riduzione per titoli italiani in gestione accentrata Euro 5,16

RICHIESTE VARIE DELLA CLIENTELA

Richiesta della posizione del deposito titoli Euro 5,16

Ricerche per pagamento dividendi, interessi, operazioni di compravendita effettuate su deposito
titoli (arretrato massimo: 5 anni)

minimo Euro 25,82

Pratica per trasferimento titoli azionari fra le parti sul controvalore dichiarato 1 per mille (con minimo Euro 258,23 con
massimo Euro 1.291,14)

Autentica per ogni certificato Euro 10,33

Trasferimento e/o ritiro titoli da gestioni centralizzate (oltre al recupero delle eventuali spese
assicurative), per operazione:

- minimo per operazione Italia Euro 15,49

- minimo per operazione estero Euro 77,47

SPESE PRODUZIONE COMUNICAZIONI

- cartaceo Euro 0,47

- online Euro 0,00

SPESE DI CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

- ai fini della denuncia di successione Euro 0,00

- in caso di certificazione saldi negativa resa in forma scritta Euro 10,00

SPESE CHIUSURA DEPOSITO TITOLI

Recupero spese tenuta deposito titoli, come da listino sopra esposto

Spesa per estinzione deposito titoli Euro 0,00000

DATE VALUTA

Pagamento cedole Data pagamento + 1 giorno lavorativo

Pagamento cedole su Titoli di Stato Italiani Data pagamento + 0 giorni lavorativi

Pagamento dividendi Data pagamento + 1 giorno lavorativo

Rimborso titoli emessi dalla Banca Data pagamento + 0 giorni lavorativi
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Rimborso titoli di stato Data pagamento + 0 giorno di calendario
target

Rimborso titoli altri emittenti Data pagamento + 1 giorno lavorativo

INVIO COMUNICAZIONI

- cartaceo Euro 0,78

- online Euro 0,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il contratto è a tempo indeterminato e il Cliente e il Banco potranno recedere con preavviso scritto di
almeno 15 (quindici) giorni; qualora la parte recedente dal contratto sia il Cliente o, comunque, nel caso in
cui quest’ultimo disponga, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, il Banco non
procederà all’addebito di alcuna penalità.
Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione via raccomandata
A.R., decorso il termine di preavviso.
Dal momento del recesso il Banco può solamente eseguire le operazioni già disposte dal Cliente e non
ancora eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate.
Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire o morte dell’unico intestatario, il Banco agisce nel rispetto
della normativa vigente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il rapporto viene estinto, indicativamente, in un arco temporale massimo di sessanta giorni dalla data di
ricezione della predetta richiesta di estinzione.

Reclami

Per eventuali contestazioni il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami del Banco, Via Rovagnati, 1 20832
Desio (MB), fax.+39.0362.488201, e-mail: reclami@bancodesio.it, PEC: reclami@pec.bancodesio.it., che
provvede ad evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni
dalla data di loro ricezione, ovvero entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad
oggetto i servizi di pagamento.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta del Banco o non ha ricevuto riscontro dal Banco nel termine
sopra previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le
modalità indicate nell'apposita guida, che il Banco mette a disposizione della clientela presso le proprie
Filiali e sul proprio sito internet. Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza
al Conciliatore Bancario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
(ADR) con le modalità stabilite da detto organismo disponibili in Filiale o consultabili sul sito
www.conciliatorebancario.it.

Il Banco e il Cliente concordano che qualora quest'ultimo intendesse avviare, con riferimento al presente
contratto, una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere
sottoposta in via esclusiva al Conciliatore Bancario e Finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di
conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cliente - e/o il
Garante- di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità sopra descritte.

La Guida Pratica all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del
Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet del Banco.

LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI RICORRENTI

Spese chiusura deposito titoli: E' la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito.

Spese accredito dividendi-cedole: Commissioni per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi.

Spese consegna titoli allo sportello: Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello.
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Spese rimborso titoli estratti o scaduti: Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza.

Commissione trasferimento per codice titolo: Commissione calcolata per singolo codice di titolo.

Commissione di trasferimento per dossier: Commissione calcolata per ogni dossier trasferito.

Calendario target:

Il calendario target è l'elenco delle giornate in cui il sistema TARGET
(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express
Transfer) risulta operativo. In molti casi anche le transazioni che avvengono
sui mercati domestici seguono il Calendario TARGET in modo tale da
semplificare le fasi di post trading


