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DEPOSITO TITOLI  
Decorrenza condizioni: 01/08/2019  

  

DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
Banca Popolare delle Province Molisane 
Via Insorti d'Ungheria 30 
86100 CAMPOBASSO (CB) 
Tel.: 0874/493479 - Fax: 0874/493900 
Email: segreteria@bppm.eu / sito internet: www.bppm.eu 
Registro delle Imprese della CCIAA di CAMPOBASSO n.i. 17915 
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5661 - cod. ABI 050336 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 
 

CHE COS'È IL DEPOSITO TITOLI 

Il Deposito Titoli è lo strumento attraverso il quale la Banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti 
finanziari e titoli in genere, 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 strumenti, 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 di decimi) 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 e gli strumenti finanziari presso 
organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati. 
 

RISCHI 

Principali rischi sono le variazioni in senso sfavorevole delle altre condizioni economiche, ove contrattualmente 
previsto. 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito sono riportate le condizioni economiche del prodotto espresse in misura fissa oppure nella misura massima o 
minima applicabile qualora prevista. 

VOCI DI COSTO 
NEGOZIAZIONE C/PROPRIO DI VALORI MOBILIARI:                                                                                                                                                            ATTUALI 
- commissione max per B.O.T prenotati per valuta giorno asta con durata residua: 

B.O.T. pari o inferiore a 80 giorni  0,050 per cento 
B.O.T. fino a 170 giorni (trimestrali) 0,100 per cento 
B.O.T. fino a 330 giorni (semestrali) 0,200 per cento 
B.O.T. oltre 330 giorni (annuali) 0,300 per cento 

- Spese sottoscrizione B.O.T.  euro 
- commissioni e spese sottoscrizione altri titoli di Stato Nessuna 
- commissioni per negoziazione titoli di Stato già ricomprese nel prezzo finale 0,500 per cento 

con minimo di 4,00 euro 
con massimo di  euro 

- commissioni per negoziazione titoli obbligazionari domestici, già ricomprese nel prezzo finale 0,700 per cento 
con minimo di 4,00 euro 
con massimo di  euro 

- commissioni per negoziazione titoli esteri già ricomprese nel prezzo finale 0,700 per cento 
con minimo di 4,00 euro 
con massimo di  euro 
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ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
 

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE SU ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI 

Giro titoli fra dossier con diversa intestazione 
• Commissione fissa ad operazione  
Tale commissione si applica sia al titolare del dossier di uscita che al titolare del dossier di 
entrata indipendentemente dal numero e dal valore dei titoli coinvolti nel trasferimento 

 
€  2,00 

Scarico titoli materiali da caveau 
• Commissione fissa per titolo  
• Importo max percepito ad operazione 

 
€  5,00 
€ 50,00 

Trasferimento titoli ad altre aziende di credito  
• Commissione per ciascun titolo Italia trasferito 
• Commissione per ciascun titolo Estero trasferito 

 
€ 0,40 
€  3,00 

Recupero spese di trasporto ed assicurazione 
• Per ogni € 516,46 fino a € 51.645,69 di ctv totale 
• Per ogni € 516,46 da € 51.645,70 a € 258.228,45 di ctv totale 
• Per ogni € 516,46 oltre € 258.228,45 di ctv totale 

 
€  2,58 
€  2,07 
€  1,55 

Autenticazione di trasferimento di titoli azionari e certificazione di identità e di capacità di 
disporre 
• Commissione sul valore nominale dei titoli  
• Importo minimo percepito  
• Commissione fissa per singola partita 

 
 

0,200 % 
€ 52,00 
€  5,25 

  

VALUTE 

Accredito cedole Titoli di stato stesso giorno di esigibilità della cedola 

Accredito cedole 1 giorno lavorativo 
(successivo alla data di esigibilità della cedola) 

Accredito cedole titoli emessi dalla Banca 1 giorno lavorativo 
(successivo alla data di esigibilità della cedola) 

Accredito dividendi  1 giorno lavorativo 
(successivo alla data di distribuzione degli utili ai soci) 

Accredito dividendi azioni emesse dalla Banca stesso giorno di esigibilità della cedola 

RACCOLTA DI ORDINI SU VALORI MOBILIARI: ATTUALI 
- commissioni su titoli di Stato 0,500 per cento 

con minimo di 6,00 euro 
con massimo di                   10,50 euro 

- commissioni su titoli obbligazionari domestici 0,700 per cento 
con minimo di 6,00 euro 
con massimo di                   10,50 euro 

- commissioni su titoli azionari ed assimilati 0,700 per cento 
con minimo di 18,00 euro 
con massimo di                   28,50 euro 

- commissioni su titoli esteri 1,500 per cento 
con minimo di 80,00 euro 
con massimo di                   90,50 euro 

Spese ordine non eseguito: 2,75 euro 
Le predette commissioni reclamate in sede di ‘Raccolta di ordini’, comprensive di quelle pretese da altro Intermediario, verranno evidenziate nella ‘Nota informativa’‘ che la 
Banca invierà ad ogni operazione. Inoltre, le commissioni reclamate in sede di ‘Negoziazione c/terzi’ saranno ricomprese nel prezzo finale con la separata evidenza da quelle 
pretese da altro Intermediario. 
PAGAMENTO CEDOLE E RIMBORSO TITOLI SCADUTI: ATTUALI 
- commissioni incasso cedole titoli di Stato                     7,75 euro 
- commissioni incasso cedole obbligazioni domestiche                     8,75 euro 
- commissioni incasso dividendi                     8,75 euro 
- commissioni incasso cedole obbligazioni estere                   10,75 euro 
DISTRIBUZIONE DI QUOTE DI OICVM (Fondi Comuni d’Investimento e Sicav): 
La Banca non richiede alcuna commissione, limitandosi all’addebito di quelle stabilite dalla Società di gestione del Fondo, per le quali si rinvia a quanto contenuto nei fogli 
informativi. 
SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE, CUSTODIA DI VALORI MOBILIARI: ATTUALI 
- Periodicità di addebito Semestrale 
- % spese di gestione su saldo medio 0,1000 per cento 

Min. spese di gestione 10,00 euro 
Max. spese di gestione dossier costituito solo da titoli di Stato 10,00 euro 
Max. spese di gestione dossier costituito anche da altri titoli 52,00 euro 

- Diritti di custodia e amministrazione dossier costituito solo da obbligazioni proprie (emesse dalla Banca) 0,00 euro 
Restano a carico del Cliente la tassa sui contratti di Borsa e l’imposta sostitutiva, qualora la loro applicazione si sia resa necessaria a termini di legge, nonché ogni altra spesa 
afferente operazioni in titoli specificatamente elencata negli appositi fogli informativi. 



   

 

Rimborso Titoli   stesso giorno di esigibilità della cedola 

Rimborso Titoli emessi dalla Banca stesso giorno di esigibilità della cedola 

Rimborso Titoli di Stato stesso giorno di esigibilità della cedola 

Addebito spese ordini non eseguiti stesso giorno ordine 

 
ALTRO 

Commissione per rilascio biglietti assembleari  €  7,00 

Commissione per rilascio certificazione dividendi  €  1,25 

Spese per ogni comunicazione ai sensi della normativa in tema di trasparenza  €  2,75 

Operazioni In Titoli regolate per Cassa: Tutte le operazioni su titoli regolate per cassa anziché appoggiate su rapporto di conto corrente intrattenuto 
presso il Ns Istituto sono soggette ad un recupero spese aggiuntivo pari a   € 6,00  

 
 

RECESSO E RECLAMI 
Recesso dal contratto 
Ciascuna delle parti ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, con preavviso di almeno 15 
giorni da darsi con lettera raccomandata a.r. 
In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente la Banca non applicherà alcuna penalità o spesa di 
chiusura. 

 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
A fronte della richiesta del Cliente di chiusura del servizio la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 
15 giorni lavorativi.  

 
Reclami 
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (Via Insorti d'Ungheria 
30 86100 CAMPOBASSO CB) o per via telematica (segreteria@bppm.eu), che risponde entro 30 giorni dal 
ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può 
rivolgersi a: 

• 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; 

• per i reclami relativi ai servizi d’investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli 
obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), all’Arbitro per le Controversie 
Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it; il ricorso all’ACF assolve 
alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 
28. Si precisa che il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da 
parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle 
controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti; 

• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una 
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, 
grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al 
Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo 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. 

 
 

LEGENDA

 
SPESE CHIUSURA DEPOSITO TITOLI E’ la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito 
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SPESE ACCREDITO DIVIDENDI-CEDOLE Commissione 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 

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 

Warrant 
Strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di 
acquistare dall’Emittente o di vendere a quest’ultimo titoli a reddito fisso o azioni 
secondo precise modalità. 

CW (Covered Warrant) 

Strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario che 
conferiscono all’acquirente il diritto di acquistare (COVERED WARRANT CALL) 
o vendere (COVERED WARRANT PUT) un’attività sottostante ad un prezzo 
stabilito ad una prefissata scadenza. 

FTSE MIB Principale indice di riferimento di Borsa Italiana. Misura la performance di 40 
azioni quotate su Borsa Italiana. 

FTSE MIB Futures, Mini FTSE MIB Altri indici di Borsa Italiana. 

Stock future Contratti che conferiscono il diritto ad un acquirente e un venditore di contrattare 
in una data futura un determinato numero di azioni ad un prezzo prefissato 

  

 


