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INVESTIMENTI E DEPOSITI 
SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI 
E STRUMENTI FINANZIARI  

 

 INFORMAZIONI SULLA BANCA  
 

Denominazione e Forma Giuridica: Banca di Credito Peloritano S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Oratorio San Francesco, 2 – 98122 Messina (ME) 
Tel. 090 6012022 - Fax 090 6409739 
Capitale sociale: Euro 15.000.000,00 (i.v.) 
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Messina: 03104290832  
Sito Internet: www.bcpme.it 
E-mail: credito.peloritano@bcpme.it - Pec: creditopeloritano@pec.it 
Codice ABI 03426.4 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5740   
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia     

 
 CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI  

Il Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari è un servizio attraverso il quale la 
Banca custodisce e/o amministra, per conto del Cliente, titoli e strumenti finanziari, cartacei o 
dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni d’investimento, ecc.), curandone 
la registrazione contabile, il rinnovo e l’incasso di cedole, interessi e dividendi, e a verificare i sorteggi per il 
rimborso dei capitali o per l’attribuzione dei premi, procedendo, su incarico del Depositante, a specifiche 
operazioni e, in generale, provvedendo alla tutela dei diritti relativi ai titoli depositati. Oggetto del deposito 
possono essere titoli e strumenti finanziari cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, 
quote di fondi comuni d’investimento, ecc.).  
 
Principali rischi 
Il rischio principale è la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese 
del servizio), ove contrattualmente previsto. 

 
  PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano i costi complessivi che il Cliente deve 
sostenere in relazione al servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari. 
 

Le seguenti condizioni sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese 
aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, imposte o tutto quanto altro dovuto per legge che non sia 
immediatamente quantificabile. 
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CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE 
L’importo delle spese di gestione ed amministrazione è annuale con addebito per semestre solare o 
frazione. Se nel periodo di riferimento sono presenti o movimentati strumenti finanziari appartenenti a 
diverse categorie, è applicata la sola spesa relativa alla tipologia più onerosa. 
Titoli di Stato Euro 20,00  

Obbligazioni Italia Euro 40,00  

Azioni, Warrant e altri titoli Italia Euro 2,00 (per Euro 1.000,00 di controvalore su 
giacenza media di periodo) 

minimo Euro 40,00 - massimo Euro 200,00 euro  

Azioni, Obbligazioni e altri titoli Estero Euro 2,00 (per Euro 1.000,00 di controvalore su 
giacenza media di periodo) 

minimo Euro 40,00 - massimo Euro 200,00 euro 
Azioni, Obbligazioni BCP Euro 0,00 

Produzione rendiconto titoli Euro 2,50 

http://www.bcpme.it/
mailto:credito.peloritano@bcpme.it
mailto:creditopeloritano@pec.it
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CEDOLE E DIVIDENDI 

Incasso cedole Obbligazioni Italia/Estero Euro 1,00 
valuta: giorno di pagamento (se la valuta coincide 
con un giorno festivo viene prorogata al primo giorno 
lavorativo successivo) 

Rimborso Obbligazioni Italia/Estero Euro 2,00 
valuta: giorno di pagamento (se la valuta coincide 
con un giorno festivo viene prorogata al primo giorno 
lavorativo successivo) 

Incasso cedole Obbligazioni BCP Euro 0,00 
valuta: giorno di pagamento (se la valuta coincide 
con un giorno festivo viene prorogata al primo giorno 
lavorativo successivo) 

Incasso dividendi azioni BCP Euro 0,00 
valuta: giorno di pagamento (se la valuta coincide 
con un giorno festivo viene prorogata al primo giorno 
lavorativo successivo) 

Incasso dividendi azioni Italia/Estero Euro 2,00 
valuta: giorno di pagamento (se la valuta coincide 
con un giorno festivo viene prorogata al primo giorno 
lavorativo successivo) 

TRASFERIMENTO TITOLI 
Trasferimento titoli tra Filiali BCP Euro 0,00 
Trasferimento titoli tra le parti Euro 0,00 
Trasferimento titoli verso altro Istituto Euro 0,00 
ALTRO 
Commissione di “non eseguito”  Euro 4,00 
Commissioni per pratica di ammortamento ed 
emissione del duplicato Azioni BCP 

Euro 10,00 

Rilascio duplicati di ciascun documento Euro 10,00 per ciascun documento 
Produzione rendiconto sul Capital Gain 
(anche nel caso di plusvalenza compensata) 

Euro 0,00 

Conferimento deleghe su deposito titoli Euro 5,00 
Spese invio comunicazioni In modalità elettronica: Euro 0,00 

In modalità cartacea: Euro 1,50 per documento 
 

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO 
Obbligazioni BCP Commissione per ordine: 0,00% 

Spese operazione: Euro 6,00 
Azioni/Obbligazioni Italiane/Estere Commissione per ordine: 0,00% 

Spese operazione: Euro 6,00 
Pronti Contro Termine Diritto fisso Euro 3,00  

sia per operazioni ''a pronti'' che ''a termine'' 
SOTTOSCRIZIONE ALL'EMISSIONE (Obbligazioni BCP, BOT e Titoli di Stato) 

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE/ PRESTAZIONE DI SERVIZI D'INVESTIMENTO 
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Obbligazioni BCP Commissione per ordine: 0,00% 
Spese operazione: Euro 0,00 

 
Asta BOT – fino a 80 gg Commissione per ordine: 0,03% 

Spese operazione: Euro 0,00 
Asta BOT – da 81 gg a 140 gg Commissione per ordine: 0,05% 

Spese operazione: Euro 0,00 
Asta BOT – da 141 gg a 270 gg Commissione per ordine: 0,10% 

Spese operazione: Euro 0,00 

Asta BOT – oltre 270 gg Commissione per ordine: 0,15% 
Spese operazione: Euro 0,00 

Asta Titoli di Stato M/L termine Commissione per ordine: 0,00% 
Spese operazione: Euro 0,00 

 
RACCOLTA ORDINI 

Nel caso di un ordine che richieda un'esecuzione multipla, le commissioni vengono applicate ad ogni 
singolo ''eseguito'', senza applicazione del minimo; il recupero delle spese fisse viene applicato solo al 
primo ''eseguito'', il massimo – laddove previsto – è calcolato su ogni singolo ordine sulla Borsa Italiana. 
Nel caso in cui, applicando commissioni (importo minimo) e spese, il controvalore finale dell'ordine sia 
negativo, viene accreditato sempre un controvalore almeno pari a zero. 

 
BOT – fino a 150 gg 

Canale Sportello: Commissione per ordine: 0,10% - min. Euro 5,00 
                             Spese per operazione: Euro 6,00 
 
Canale WEB: Commissione per ordine: 0,10% - min. Euro 3,00 max. Euro 50,00 
                       Spese per operazione: Euro 3,00 

 
BOT – da 151 a 270 gg 

Canale Sportello: Commissione per ordine: 0,20% - min. Euro 5,00 
                             Spese per operazione: Euro 6,00 
 
Canale WEB: Commissione per ordine: 0,18% - min. Euro 3,00 max. Euro 50,00 
                       Spese per operazione: Euro 3,00 

 
BOT – oltre 270 gg 

Canale Sportello: Commissione per ordine: 0,30% - min. Euro 5,00 
                             Spese per operazione: Euro 6,00 
 
Canale WEB: Commissione per ordine: 0,18% - min. Euro 3,00 max. Euro 50,00 
                       Spese per operazione: Euro 3,00 

 
Obbligazionario Mercato  
Italia 

Canale Sportello: Commissione per ordine: 0,50% - min. Euro 5,00 
                             Spese per operazione: Euro 6,00 
 
Canale WEB: Commissione per ordine: 0,18% - min. Euro 3,00 max. Euro 50,00 
                       Spese per operazione: Euro 3,00 

 
Obbligazionario Mercato 
Estero 

Canale Sportello: Commissione per ordine: 0,70% - min. Euro 18,00 
                             Spese per operazione: Euro 6,00 
 
Canale WEB: Commissione per ordine: 0,18% - min. Euro 8,00 max. Euro 30,00 
                       Spese per operazione: Euro 3,00 
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Azionario Mercato Italia 

Canale Sportello: Commissione per ordine: 0,70% - min. Euro 18,00 
                             Spese per operazione: Euro 6,00 
 
Canale WEB: Commissione per ordine: 0,18% - min. Euro 8,00 max. Euro 30,00 
                       Spese per operazione: Euro 3,00 

 
Azionario Mercato Estero 

Canale Sportello: Commissione per ordine: 0,70% - min. Euro 18,00 
                             Spese per operazione: Euro 6,00 
 
Canale WEB: Commissione per ordine: 0,18% - min. Euro 8,00 max. Euro 30,00 
                       Spese per operazione: Euro 3,00 

Operazioni a premio Canale Sportello/WEB: Commissione per ordine: 0,45% - min. Euro 18,00 
                             Spese per operazione: Euro 6,00 

 

RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA, RECLAMI 
Recesso dal contratto 
Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento inviando alla Banca una comunicazione 
scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.  
Il recesso dal Contratto provoca la revoca del consenso del Cliente all’esecuzione di ordini di pagamento disposti 
nell’ambito del Servizio. 
Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di 
recesso e non espressamente revocati con comunicazione tempestiva rispetto all'esecuzione dell'ordine. 
Tempi massimi di chiusura del rapporto 
Nel caso di recesso del Cliente, la Banca chiude effettivamente il rapporto entro 5 giorni lavorativi dalla 
contabilizzazione di tutte le partite, a credito e/o debito, in corso di scritturazione. 
Reclami 
Il Cliente può contestare l’operato della Banca, rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca tramite una richiesta 
scritta inviata: 
- con raccomandata all'indirizzo: Banca di Credito Peloritano S.p.A. Ufficio Reclami Via Oratorio San Francesco 
2, 98122 Messina; 
- per posta elettronica: ufficio.reclami@bcpme.it; 
- per posta elettronica certificata: bcp.reclami@pec.it. 
Qualora l’Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata 
in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può 
rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua 
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca 
d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare 
esposti alla Banca d’Italia o di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. 
Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giorni. 
In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla 
sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella 
risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il 
termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. 
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso 
all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di 
procedibilità, ricorrendo: 
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per 

la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è 
consultabile anche il relativo Regolamento), oppure 

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito 
registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia 
esperito il procedimento di cui sopra presso l’ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida 
relativa all'accesso all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della 
Banca. 

mailto:ufficio.reclami@bcpme.it
mailto:bcp.reclami@pec.it
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GLOSSARIO 
Arbitro Bancario Finanziario 
 

Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche 
ed altri intermediari finanziari 

Strumenti finanziari 
 

Si intendono le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio 
negoziabili sul mercato dei capitali, le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri 
titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, le quote di fondi comuni 
d’investimento negoziabili sul mercato dei capitali, i titoli normalmente 
negoziati sul mercato monetario e qualsiasi altro titolo normalmente 
negoziato che permetta di acquisire gli strumenti sopra indicati e i relativi 
indici. Si intendono inoltre gli “strumenti finanziari derivati”, ossia quei 
contratti di borsa il cui valore dipende dai titoli o da attività sottostanti (titoli 
in senso proprio, valute, tassi d’interesse, materie prime, etc.), elencati 
nell’articolo 1 del citato D. lgs. 58/98 

Strumenti finanziari 
dematerializzati 

Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere 
scritturazioni contabili. 

 


