FOGLIO INFORMATIVO
relativo al
CONTRATTO DI DEPOSITO TITOLI

Foglio Informativo n. 26 decorrenza 07/03/2019
INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA - SOCIETA’ COOPERATIVA

Sede legale e amministrativa: Via P. Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)
Tel.: 081 8570111 – Fax: 081 8502428 – N. Verde: 800778686 (Ufficio informazioni)
E-mail: protocollo@scafati.bcc.it - Sito internet: www.bccscafatiecetara.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00252880653
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. 00252880653
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 2042 - Cod. ABI: 08855.9
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160753
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con
capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento
La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
CHE COS’È IL DEPOSITO TITOLI
Struttura e funzione economica
In forza di tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, prodotti/strumenti finanziari e titoli in
genere (di seguito solo “titoli”), cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di
investimento ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali titoli, cura il rinnovo e l’incasso
delle cedole, l’incasso degli 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 dei conferimenti) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la
banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli presso organismi di deposito centralizzato ed
altri depositari autorizzati.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Il rischio principale per il cliente è costituito dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche
(commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente prevista e comunque in presenza di un giustificato motivo.
Ulteriore rischio è rappresentato dal rischio di controparte, cioè dall’eventualità che la banca non sia in grado di
rimborsare al cliente, in tutto o in parte, i crediti derivanti da specifiche operazioni da questi effettuate. Per questa
ragione la banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che assicura a ciascun depositario (cliente) una copertura
fino a 20.000 euro per i crediti derivanti dalla prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti
finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente
previsto.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per
la prestazione del servizio.
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Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

SPESE MASSIME
Spese di gestione, amministrazione e custodia titoli per ogni
semestre

spese per comunicazioni periodiche
spese per altre comunicazioni, ad eccezione di quelle concernenti
variazioni unilaterali
Spese per invio altre comunicazioni mediante raccomandata
ALTRE SPESE
rimborso titoli scaduti o estratti
scarico covered warrant
trasferimento titoli ad altre banche
conferimento titoli da altre banche
scissione (frazionamento)
conversione titoli azionari o obbligazionari
raggruppamento
aumenti di capitale
conversione warrant
spese di estinzione deposito titoli
Imposta di bollo su estratto conto titoli

VALUTE DI ACCREDITO IN CONTO CORRENTE
incasso dividendi
incasso cedole
rimborso titoli scaduti o estratti

euro 0,00 (Dossier con sole obbligazioni BCC
di Scafati e Cetara)
euro 10,00 (Dossier con anche altri strumenti
finanziari)
euro 2,00
euro 2,00
euro

10,00

euro 0,00
euro 0,00
Spese reclamate da terzi
euro 0,00
euro 0,00
euro 0,00
euro 0,00
euro 5,00
euro 0,00
euro 0,00
nella misura stabilita, tempo per tempo,
dall’Amministrazione Finanziaria, attualmente:
 2,00 per mille annuo con un limite
massimo, per soggetti diversi dalle
persone fisiche, di euro 14.000,00.
giorno stacco, se festivo 1° giorno lavorativo
successivo
giorno stacco, se festivo 1° giorno lavorativo
successivo
giorno stacco, se festivo 1° giorno lavorativo
successivo

RECESSO, COMPENSAZIONE, MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E
RECLAMI
Recesso dal contratto
Il contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con il preavviso di almeno 15 (quindici) giorni
mediante lettera raccomandata A.R., restando impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della
comunicazione di recesso.
La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di
rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l’incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di
esecuzione.
Compensazione.
Qualora esistano tra Banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell’ipotesi di emissione
di assegni, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o
al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.
La compensazione avrà luogo in qualunque momento senza obbligo di preavviso ma la Banca dovrà comunque darne
pronta informativa al cliente.
Fino alla concorrenza dell’intero credito vantato la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia
anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone,
indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
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È in facoltà della Banca modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, rispettando, in
caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del
cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto, ottenendo - in sede di liquidazione l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
1. In caso di controversia tra il cliente e la banca, sull’interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente può:
a) presentare un reclamo alla banca. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, anche per lettera
raccomandata A/R, in via P. Melchiade, 37 – 84018 SCAFATI (SA), per via telematica all'indirizzo di posta
elettronica
reclami@scafati.bcc.it,
ovvero
all'indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
reclami@pec.bccscafatiecetara.it.
Se la controversia riguarda il deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari l’Ufficio Reclami
risponde entro 30 giorni.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
Se la controversia riguarda servizi o attività di investimento o la vendita di prodotti finanziari emessi dalla banca
l’Ufficio Reclami risponde entro 60 giorni.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie
Finanziarie (ACF), istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e operativo dal 9 gennaio
2017. Per sapere come rivolgersi all’ACF, si può consultare il sito internet www.acf.consob.it, oppure chiedere
alla banca;
b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario –
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di
mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe
Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).
2. Se il cliente intende rivolgersi all’autorità giudiziaria egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno
degli strumenti alternativi al giudizio di cui sopra - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF, se la controversia abbia ad oggetto il deposito a custodia e amministrazione di
strumenti finanziari, oppure, rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), se la controversia ha ad
oggetto servizi o attività di investimento o la vendita di prodotti finanziari emessi dalla banca.
Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un
organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario o dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie,
purché si tratti di organismo iscritto nell’apposito registro ministeriale.
In ogni caso il cliente ha il diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Spese accredito
dividendi – cedole
Spese consegna titoli allo
sportello
Spese rimborso titoli
estratti o scaduti
Commissione
trasferimento per codice
titolo
Azioni

Cedola
Dividendi

Monte Titoli

Commissione per l’accredito periodico delle cedole e dei dividendi
Commissione per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello
Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza
Commissione calcolata per singolo codice titolo
Titoli che rappresentano l’unità di misura della partecipazione del socio alla Società. Le
azioni emesse da una società hanno tutte il medesimo Valore nominale si suddividono in
tre categorie: ordinarie, privilegiate e risparmio al portatore e nominative
Documento accessorio collegato ad alcuni titoli finanziari che viene staccato consentendo
l’incasso di interessi e dividendi
Utile distribuito dalla Società ai propri soci in base a quanto deliberato dall’assemblea che
approva il bilancio. A discrezione del possessore del titolo, i dividendi possono essere
soggetti sia a tassazione del 12,50% sia a credito di imposta
Società per azioni che svolge il ruolo di gestione accentrata dei titoli azionari e delle
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Obbligazioni

Strumenti finanziari

Valore nominale

Conversione titoli
azionari
Conversione di titoli
obbligazionari
Raggruppamento
Scissione
(frazionamento)
Covered Warrant

obbligazioni emesse da società private compresi i titoli di stato italiano. Gli strumenti
finanziari quotati in Italia sono sottoposti al regime di dematerializzazione e all’obbligo di
accentramento presso Monte Titoli che ne registra ogni passaggio di proprietà.
Titoli di credito rappresentatiti di prestiti contratti presso il pubblico da una persona
giuridica (Stato, Banche, società per azioni, ecc.); incorporano due diritti: la restituzione
del Valore Nominale a scadenza e il pagamento degli interessi sull’importo.
Espressione che include: azioni, obbligazioni, Titoli di Stato e altri titoli di debito
negoziabili sul mercato, quote di fondi comuni di investimento qualsiasi altro titolo
normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedenti.
Per le azioni è la frazione di capitale sociale rappresentata da un'azione. Per i titoli
obbligazionari è il valore al quale l'emittente si è impegnato a rimborsare il titolo alla
scadenza ed è l'importo su cui si calcolano gli interessi. Rimane invariato nel tempo e non
è influenzato dalla situazione patrimoniale dell'emittente.
Trasformazione di un titolo azionario in un altro di diversa categoria.
Trasformazione di titoli obbligazionari in azioni della società emittente o di altra società.
Sostituzione di titoli azionari con altri aventi valore nominale pari alla somma dei singoli
titoli oggetto di raggruppamento.
Suddivisione del valore nominale di un'azione e conseguente aumento del numero delle
azioni in circolazione.
Titolo incorporante un'opzione per acquistare o vendere un cerro bene ad una data futura.
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