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 Foglio informativo Custodia e Amministrazione  
di strumenti finanziari 

 
  
 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

  
 

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni  
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)  
Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI) 
Capitale sociale € 232.800.000 
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209 
Numero di iscrizione all’Albo delle banche della Banca d’Italia n. 5667  
Codice ABI 08425 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, 
all’Arbitro Bancario Finanziario  
Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it  Tel. 05716891  Fax 
0571022002  
 

Da compilare in caso di offerta fuori sede 

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.  
 
  

 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO 

 
Caratteristiche generali e particolari 
La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli 
interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del 
Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in genere provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. 
La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato, depositari abilitati, 
intermediari o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari. Detti organismi a loro 
volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. 
In relazione ai suddetti strumenti finanziari subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte tramite la Banca 
dei diritti inerenti ai medesimi strumenti finanziari a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente 
quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati. 
Resta comunque ferma, anche relativamente agli strumenti finanziari sub-depositati, la responsabilità della Banca nei confronti del 
Cliente.  
 
Principali rischi tipici (generici e specifici) 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 
 Rischio di variazione condizioni economiche: la Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela 
(trasparenza), si riserva di variare le condizioni economiche applicate al rapporto. 
 I rischi generici e specifici delle singole operazioni di investimento sono evidenziati al cliente con gli strumenti e le modalità 
previste dalla disciplina relativa (Testo Unico della Finanza – Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive 
modificazioni – relativi regolamenti attuativi). 
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

 
 
 

Voce 
Commissioni 
% su valore 

nominale 
Spese Valute 

Rimborso di strumenti finanziari scaduti o estratti 
Titoli di Stato italiani = = Stesso giorno di esigibilità 
Obbligazioni Banca Cambiano = = Stesso giorno di esigibilità 
Obbligazioni emesse da terzi = = 1 giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità 
Pagamento cedole e dividendi 
Titoli di Stato italiani = € 1,50 Stesso giorno di esigibilità 
Obbligazioni Banca Cambiano = = Stesso giorno di esigibilità 
Altri titoli = € 1,50 1 giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità 
Azioni = € 1,50 1 giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità 
 

Voce Importo 
Diritti di custodia, gestione ed amministrazione di strumenti finanziari dematerializzati 
Dossier contenenti esclusivamente:  
Titoli di Stato Italiani € 5,00 a trimestre 
Obbligazioni emesse da Banca Cambiano = 
Obbligazioni emesse da terzi € 20,00 a trimestre 

Azioni 
€ 1,00 per ogni 1.000 euro di controvalore con minimo di € 25,00 e 
massimo di e 75,00 (a trimestre) 

Diritti di custodia, gestione ed amministrazione di titoli cartacei custoditi in caveau 

Dossier contenenti qualsiasi tipologia di titolo 
€ 1,00 per ogni 1.000 euro di controvalore con minimo di € 40,00 e 
massimo di e 80,00 (a trimestre) 

Richiesta di attribuzione codice ISIN presso autorità 
preposta 

€ 500,00 a titolo 

Commissioni trasferimento titoli 
Tra dossier presso la nostra banca = 
Presso altre banche = 
Da altre banche = 
Operazioni sul capitale 
Aumenti di capitale, frazionamenti, fusioni, conversioni, 
esercizio warrant, ed altre operazioni 

€   3,00 per operazione 

Certificazioni per partecipazioni assembleari €   25,00 oltre spese reclamateci 
Altre voci 
Spese chiusura deposito titoli = 
Commissioni produzione certificazioni ex d.lgs. 461/97 
(capital gain) 

€ 20,00 

Invio documentazione di archivio € 1,00 a foglio con un minimo di € 20,00 ed un massimo di € 1.000,00 
 

IMPOSTA DI BOLLO SU DOSSIER TITOLI 
Voce  Importo 

Imposta di bollo  Aliquota a carico del cliente nella misura prevista dalla legge 
 
 
 
 

 

RECESSO E RECLAMI 
 

Recesso dal contratto 
Durata del CONTRATTO e facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa 
1. Il CONTRATTO si intende concluso a tempo indeterminato. 
2. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli delle Norme Generali, il CLIENTE può recedere in ogni momento dal CONTRATTO, 
senza che a esso sia addebitata alcuna penalità, dandone comunicazione alla BANCA a mezzo raccomandata a/r o telefax. Il 
recesso è immediatamente efficace dal momento in cui la BANCA ne riceve comunicazione. Restano impregiudicati gli ordini 
impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Con le 
medesime modalità il CLIENTE può anche disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro degli STRUMENTI FINANZIARI e 
delle somme di denaro, senza alcuna penalità, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per il completamento delle operazioni in 
corso. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo 12. 
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 13.7. la BANCA può recedere in ogni momento dal CONTRATTO, dandone 
comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata a/r o telefax con un preavviso di 10 giorni lavorativi. In caso di giustificato 
motivo, la BANCA può recedere dal CONTRATTO senza preavviso, dandone comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata 
a/r o telefax. 
4. In caso di recesso dal CONTRATTO, la BANCA provvede a mettere a disposizione del CLIENTE - previo soddisfacimento da 
parte della BANCA di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti -, presso l’intermediario 
abilitato indicato dal CLIENTE, gli STRUMENTI FINANZIARI in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in 
corso. Qualora gli STRUMENTI FINANZIARI fossero subdepositati, l’obbligo di restituzione si intenderà assolto anche impartendo 
ai subdepositari l’ordine di trasferirli a favore del CLIENTE presso la suddetta BANCA. Le disponibilità liquide esistenti alla data di 
estinzione dell’incarico, con i relativi interessi, saranno messe a disposizione del CLIENTE sul conto corrente indicato nel 
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frontespizio, previo soddisfacimento della BANCA di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri 
sostenuti. L’invio di titoli o di assegni al CLIENTE dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue 
spese e a suo rischio. In ogni caso, resta salva la facoltà per il CLIENTE di dettare, all’atto dello scioglimento del rapporto, 
istruzioni diverse relativamente alla restituzione del denaro e degli STRUMENTI FINANZIARI. Resta fermo il diritto alla 
compensazione, così come previsto nel precedente articolo 12.  Dal momento dello scioglimento del CONTRATTO, il CLIENTE 
non potrà più usufruire dei SERVIZI e dovrà restituire alla BANCA i relativi strumenti di legittimazione all’uso dei SERVIZI.  
5. In caso di inadempimento da parte del CLIENTE agli obblighi di versamento di tutto quanto dovuto ai sensi del presente 
CONTRATTO - ivi comprese le commissioni e spese -, la BANCA potrà risolvere, ai sensi dell’articolo 1456 del cod.civ., il presente 
CONTRATTO con comunicazione scritta. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo 12.. 
6. Il CONTRATTO si intenderà, inoltre, risolto all’atto della sottoposizione del CLIENTE a fallimento o ad altra procedura 
concorsuale avente analogo effetto. 
7. La BANCA avrà facoltà di recedere dal CONTRATTO, come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, con effetto 
immediato, dandone comunicazione scritta al CLIENTE qualora: 
a. il CLIENTE sia divenuto insolvente; 
b. nei confronti del CLIENTE sia stata depositata istanza di fallimento; 
c. il CLIENTE sia stato posto in liquidazione o si sia verificato il caso di scioglimento dello stesso; 
d. il CLIENTE abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria 
posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti; 
e. siano stati levati protesti nei confronti del CLIENTE; 
f. il CLIENTE non provveda a versare quanto dovuto in base al presente CONTRATTO o a dare dimostrazione dell’effettivo ordine 
di versamento, accettato ed eseguito dall’intermediario all’uopo incaricato, entro un giorno lavorativo dalla richiesta della BANCA;  
g. il CLIENTE non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del 
mercato in cui viene eseguita l’operazione, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle 
operazioni; 
h. il CLIENTE non provveda ad integrare il saldo debitore del CONTO CORRENTE entro il secondo giorno lavorativo successivo 
alla richiesta della BANCA; 
i. il CLIENTE non provveda a comunicare alla BANCA quanto previsto al precedente art. 8. 
8. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui ai precedenti artt. 13.5 e 13.7, la BANCA potrà, a propria discrezione, intraprendere 
una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al CLIENTE:  
a. effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del CLIENTE, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei 
contratti in essere del CLIENTE; 
b. acquistare o vendere per conto del CLIENTE gli eventuali STRUMENTI FINANZIARI sottostanti i contratti in essere; 
c. dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del CLIENTE mediante la consegna degli eventuali STRUMENTI 
FINANZIARI sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti; 
d. compensare qualsiasi somma del CLIENTE di cui la BANCA sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente 
versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni. 
In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto 
precede lascia altresì salvo ed impregiudicato il diritto della BANCA al risarcimento del danno. 
9. Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al CONTRATTO, ovvero con 
riferimento a tutti i predetti atti e contratti. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non 
sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge. 
10. Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al CONTRATTO o, salvo 
diversa specifica disposizione, ad uno o più SERVIZI in esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono 
si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Entro 10 giorni lavorativi da quando viene richiesta l’operazione. 
 
Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami - Piazza Giovanni XXIII, 6 - 50051 Castelfiorentino (Fi) - 
Telefono: 05716891 - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it - fax al numero: 0571 
022019), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a: 

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si 
può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere 
all’intermediario. 

 Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e 
trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il 
sito www.acf.consob.it oppure chiedere all’intermediario. 

 Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito 
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all’intermediario.  

 Ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli 
organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. 
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LEGENDA 
 

  
 
 

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 

Azioni 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.  

Cedola Tagliando allegato al certificato rappresentativo di un titolo che, staccato dal certificato, consente al 
possessore la riscossione degli interessi (titoli a reddito predeterminato) o dei dividendi (azioni) 
maturati. 

Dividendo Importo distribuito dalla società agli azionisti, alla fine di un esercizio contabile, a titolo di 
remunerazione del capitale investito (capitale di rischio). 

Monte Titoli Società per azioni che svolge il ruolo di gestione accentrata dei titoli azionari e delle 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. 

Obbligazioni Titoli di credito rappresentativi di prestiti contratti presso il pubblico da una persona giuridica (Stato, 
Banche, Società per azioni, ecc.); incorporano due diritti: la restituzione del Valore Nominale alla 
scadenza e il pagamento degli interessi sull'importo. 

Strumenti finanziari Espressione che include: azioni, obbligazioni, Titoli di Stato e altri titoli di debito negoziati sul 
mercato, quote di fondi comuni di investimento qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che 
permetta di acquisire gli strumenti precedenti. 

Valore nominale 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 

 
 
 


