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INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca: Banca del Fucino S.p.A.
Indirizzo: Via Tomacelli 107 - 00186 Roma
Telefono: 06.68976.1 Fax: 06.68300129
Sito internet: www.bancafucino.it
E-mail: info@bancafucino.net
Codice ABI: 03124
Numero di iscrizione al registro delle Imprese CCIAA di Roma: n. 1775
Numero di iscrizione all’albo delle Banche: n. 37150

COSA SONO I SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI
In base a tale contratto la Banca custodisce e/o amministra, per conto del Cliente, strumenti finanziari e titoli in gene-re,
cartacei dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in
particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso de-gli
interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico
espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento decimi) e in generale
alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo,
può sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato.
L'utilizzo di tale servizio presuppone l'apertura di un rapporto di conto corrente, per le cui condizioni economiche e
contrattuali si rinvia al relativo Foglio Informativo.
Tra i principali rischi:
 variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente
previsto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico
del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o
reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia
immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.
DEPOSITO A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE
Spese di gestione deposito titoli (semestrali)
con soli titoli di stato (BOT, BTP, CCT, CTZ ecc.)

€ 10,00

con soli titoli obbligazionari domestici (quotati sui mercati italiani)

€ 55,00

con soli titoli obbligazionari esteri (quotati sui mercati esteri)

€ 55,00

con soli titoli azionari domestici (quotati sui mercati italiani)

€ 75,00

con soli titoli azionari esteri (quotati sui mercati esteri)

€ 95,00

con soli pronti contro termine

€ 10,00

con soli titoli obbligazionari emessi dalla Banca

Esente

con soli fondi comuni domestici collocati dalla Banca

Esente

tipologia regolamento
con più tipologie di titoli
Imposta di bollo

Addebito in conto corrente
L'addebito sarà il maggiore tra gli importi elencati,
tenuto conto delle tipologie di titoli presenti nel
deposito
Ai sensi di legge pro tempore vigente

Spese Amministrazione
stacco cedole titoli Italia / rimborso titoli Italia ed Estero

Esente

stacco cedole titoli Estero

€ 2,00

stacco dividendi titoli Italia

Esente
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stacco dividendi titoli Estero

€ 2,00

operazioni sul capitale

€ 15,00

trasferimento titoli a favore di altri istituti - titoli accentrati Monte Titoli

Recupero spese vive sostenute

trasferimento titoli a favore di altri istituti - titoli accentrati presso altri
depositari

Recupero spese vive sostenute

trasferimento titoli tra Depositi interni alla Banca

Esente

trasferimento titoli a ns favore

Esente

commissioni per conversioni azioni risparmio

€ 50,00

commissioni per apposizione / cancellazione di vincoli su titoli

€ 50,00

richiesta biglietti assembleari

€ 12,91

Recupero Spese Comunicazioni
Invio postale

On line ed E-mail

€ 0,45 cad.

Non previste

Invio postale

On line ed E-mail

€ 0,45 cad.

Non previste

Invio postale

On line ed E-mail

€ 0,45 cad.

Non previste

Invio postale

On line ed E-mail

€ 0,45 cad.

Non previste

Invio postale

On line ed E-mail

€ 0,45 cad.

Non previste

Spese invio Estratto Conto Titoli

Spese invio lettere per operazioni sul capitale

Spese invio preavvisi rimborso titoli / accredito cedole e dividendi

Spese invio lettere perdite rilevanti

Spese invio altre comunicazioni di legge
Valute
pagamento cedole

Giorno successivo a quello di scadenza*

pagamento dividendi

Giorno di scadenza*

rimborso titoli ns emissione

Giorno di scadenza*

rimborso titoli di Stato

Giorno di scadenza*

rimborso titoli di altri emittenti

Giorno di scadenza*

* se giorno lavorativo, altrimenti primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza
NEGOZIAZIONE/INTERMEDIAZIONE
Spese per negoziazione / intermediazione – importo fisso
operazioni in fondi

Esenti

prenotazioni Bot

Esenti

revoca ordini

€ 5,00

sottoscrizione titoli - collocamenti

Esenti

pronti contro termine

€ 5,00

c/v azioni estere

€ 5,00

c/v azioni domestiche

€ 5,00

c/v fuori mercato

€ 5,00

c/v obbligazioni domestiche

€ 5,00
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c/v obbligazioni estere

€ 5,00

c/v paniere

€ 5,00

ineseguito

€ 5,00

Commissioni per negoziazione/intermediazione *
sottoscrizione Bot durata residua pari o inferiore a 80 gg

0,05%

sottoscrizione Bot durata residua compresa tra 81 e 170 gg

0,10%

sottoscrizione Bot durata residua compresa tra 171 e 330 gg

0,20%

sottoscrizione Bot durata residua superiore a 330 gg

0,30%

negoziazione titoli di Stato durata residua pari o inf. a 80 gg

0,15% con un minimo di € 10,00

negoziazione titoli di Stato durata residua compresa tra 81 e 170 gg

0,30% con un minimo di € 10,00

negoziazione titoli di Stato durata residua compresa tra 171 e 300 gg

0,40% con un minimo di € 10,00

negoziazione titoli di Stato vita residua superiore a 330 gg

0,40% con un minimo di € 10,00

negoziazione titoli obbligazionari Italia

0,40% con un minimo di € 10,00

negoziazione c/proprio obbligazioni ns. Istituto

0,10%

esecuzione c/terzi obbligazioni estere

0,50%

esecuzione c/terzi azioni estere

0,70% con un minimo di € 25,00

r/o titoli di Stato durata residua pari o inferiore a 80 gg

0,15% con un minimo di € 10,00

r/o titoli di Stato durata residua compresa tra 81 e 170 gg

0,30% con un minimo di € 10,00

r/o titoli di Stato durata residua compresa tra 171 e 330 gg

0,40% con un minimo di € 10,00

r/o titoli di Stato durata residua superiore a 330 gg

0,40% con un minimo di € 10,00

r/o obbligazioni Italia

0,40% con un minimo di € 10,00

r/o titoli azionari Italia

0,70% con un minimo di € 10,00

r/o obbligazioni estero

0,50% con un minimo di € 10,00

r/o titoli azionari estero

0,70% con un minimo di € 25,00

Commissione d’intervento titoli in valuta

0,15%

Trading On Line - TOL
Costo di attivazione / chiusura servizio

Non previsto
TOL Light

€ 1,00

Canone mensile
TOL Professional

€ 10,00

r/o titoli azionari Italia / ETF quotati

0,20% con min. € 5,00 e max. € 25,00

r/o titoli azionari Esteri (Area Euro)

0,20% con min. € 30,00

r/o titoli obbligazionari (Italia e Area Euro)

0,20% con min. € 5,00 e max. € 25,00

Spese di intermediazione

Non previste

Recupero spese per revoche / ineseguiti

Non previsto

(*)Le percentuali indicate nella presente sezione sono applicate con le seguenti modalità:
- operazioni in asta prezzo d'asta
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negoziazione titoli di Stato e obbligazioni Italia prezzo di esecuzione sul mercato
esecuzione c/terzi obbligazioni / azioni estere prezzo riconosciuto dall'intermediario incaricato
r/o titoli di Stato / Obbligazioni/ Azioni Italia prezzo di esecuzione sul mercato
r/o azioni / obbligazioni estero prezzo riconosciuto dall'intermediario incaricato

ALTRO
Negoziazione Conto Proprio
Alle operazioni effettuate in contropartita diretta con la Banca del Fucino S.p.A. si applica il prezzo precedentemente
concordato con il Cliente già comprensivo del compenso spettante alla Banca
Collocamento
Le commissioni applicate sono quelle indicate nel programma di collocamento o nel prospetto informativo dell'emittente se
ed in quanto previste.
Consulenza in materia di investimenti
Il servizio è prestato dalla Banca a titolo gratuito.
Requisiti per l'apertura del Dossier Titoli
Apertura rapporto di conto corrente.

RECESSO E RECLAMI
Recesso
Il presente contratto è a tempo indeterminato ed il Cliente può recedervi in qualunque momento, con preavviso di almeno 15
giorni, mediante l' invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso è efficace dal momento in cui la Banca
ne riceve comunicazione.
Il recesso non comporta alcuna penalità a carico del Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti
dall'esecuzione delle relative operazioni.
La Banca avrà facoltà di recedere/risolvere il presente contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente (i) con un
preavviso di 15 giorni; oppure senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo (come, ad es., allorchè il Cliente sia
divenuto insolvente; nei confronti del Cliente sia stata avviata una procedura cautelare, monitoria o esecutiva, oppure sia
stata depositata istanza di fallimento o sia stata avviata un'altra procedura concorsuale; il Cliente abbia dato corso a
cessione di beni ai creditori o posto in essere altre forme di sistemazione totale o parziale della propria posizione debitoria; il
Cliente, ente o società, sia stato posto in liquidazione).
Tempi di chiusura
L'estinzione del Deposito Titoli viene effettuata entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione
della richiesta di estinzione, ovvero dall'alienazione degli eventuali Strumenti Finanziari presenti nel Deposito stesso.
Reclami
I reclami vanno inviati a Banca del Fucino S.p.A. - Servizio Internal Audit - Via Tomacelli 139, 00186 ROMA
(reclami@bancafucino.net ), che deve rispondere entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento.
Il cliente non soddisfatto della risposta o che non abbia avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso
alternativamente al:
-

al Conciliatore Bancario Finanziario, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal “Regolamento”
di tale organismo (per sapere come rivolgersi chiedere presso la filiale o sul sito www.concicliatorebancario.it). In
ogni caso, il Consumatore ed il Finanziatore potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso
organismo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli
organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e
del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

-

all’Arbitro Bancario Finanziario, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal “Regolamento” di
tale organismo. La Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario-Finanziario è a disposizione del Convenzionato
sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presso le filiali della Banca.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs.
28/2010 - art. 5 comma 1), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in
relazione al contratto stipulato:
all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal
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Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete
di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it).
Tale organismo può essere attivato sia dal cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

LEGENDA

Spese amministrazione - stacco cedole / dividendi

Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei
dividendi.

Spese amministrazione - trasferimento titoli

Spese vive sostenute devono intendersi le spese reclamate dagli
intermediari depositari per dare corso alle richieste di
trasferimento trasmesse dalla Banca per conto del cliente e
opportunamente documentate dai medesimi intermediari.

Trading On Line (TOL):

Negoziazione di strumenti finanziari tramite il proprio home
banking. Servizio legato al proprio conto corrente in linea,
che consente di operare da casa e senza tempi di attesa sui
mercati finanziari.

TOL Light

Trading on line di tipo “base” con una movimentazione
contenuta e limitata ai mercati nazionali obbligazionari e
azionari.

TOL Professional

Trading on line destinato a clientela esperta con
movimentazione frequente con possibilità di scelta di altri
mercati azionari rispetto al Light.
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