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Foglio Informativo del Servizio/Prodotto 

 

DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE 
Serie FI0835 

 

Condizioni praticate dal 21/07/2021 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

Blu Banca S.p.A. 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A. 
Sede Sociale e Direzione Generale : Viale del Caravaggio n. 39 – 00147 Roma – Tel.06/51303111 
Centro Servizi Direzionali : Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9 – 00049 Velletri – Tel.06/964401   
Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104  
Iscritta all’Albo delle Banche cod. ABI 3441.3  
Codice Fiscale : 02078470560 – Partita Iva : 15854861000    
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
e-mail:  info@blubanca.it  / blubanca@legalmail.it   
Sito internet: www.blubanca.it  
 

Riferimenti del soggetto con cui si entra in contatto in caso di offerta fuori sede: 
Nome e Cognome_______________________Indirizzo____________________________________________ 
Telefono ______________________________e-mail _______________________________________________ 

 
 
 

CHE  COS’E’ IL SERVIZIO DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA 
 

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 sub-depositare i titoli e gli 
strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato e depositari autorizzati. 
LLA BANCA 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
 

DIRITTI DI CUSTODIA   
 

Titoli di Stato (annuali con addebito semestrale) :                                                                                        euro 20,00  
Altre Obbligazioni: (annuali con addebito semestrale) :                                                                                     0,15 % 
( minimo Euro 5,54  massimo Euro 166,35 )      
Titoli Azionari (annuali con addebito semestrale) :                                                                                            0,15 %                                                                                                                                             
( minimo Euro 5,54  massimo Euro 166,35 )      
Azioni estere: (annuali con addebito semestrale) :                                                                                              0,15 % 
( minimo Euro 5,54  massimo Euro 166,35 )                                                                                                                                                      
 

SPESE FISSE  

http://www.blubanca.it/
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Rimborso titoli scaduti ed estratti presso di noi (eccetto titoli di Stato)                                                         euro 1,50                 
Accredito / Pagamento cedole presso di noi                                                                                                 euro 1,03 
Accredito/pagamento dividendi  su Azioni presso di noi :                 

azioni BluBanca                                                                                                                         euro 1,00  
altre Azioni                                                                                                                               euro 3,24   

Commissione per trasferimento o giroconto  titoli stessa Banca                                                                    euro 3,24                                                                      
Commissione per ogni codice titolo trasferito o ritirato a mezzo “Gestione Centralizzata”  
 per ciascun titolo                                                                                                                                       euro 10,78   
(esente se la disposizione prevede l’estinzione del deposito titoli) 
 
Successioni “mortis causa” (per titolo azionario)                                                                                                esente 
Operazioni aumento di capitale                                                                                                                     euro 5,54 

        

 
 

ALTRI ONERI E SPESE  

Invio estratto conto/Comunicazioni periodiche : 
 

 
 
    

Area Metropolitana 
(AM) 

Capoluogo di 
Provincia (CP) 

Area extraurbana (EU) 

fino a 3 fogli 
(costo comprensivo di IVA) 

0,3504 0,5004 0,6004 

da 4 a 9 fogli 
(costo comprensivo di IVA) 

0,5704 0,8204 1,0704 

 

NI E 
Invio estratto conto/comunicazioni periodiche on/line  
 

Euro     0,00                         

0 

VALUTE  

➢  

➢ Rimborso titoli scaduti ed estratti presso di noi (eccetto titoli di Stato):   
o  giorno di messa in pagamento da Istituto Emittente 

 

➢ Accredito / Pagamento cedole presso di noi:  
o Rimborsi : stesso giorno della valuta prevista dai singoli decreti di emissione dei relativi pagamenti 

per titoli di Stato 
o Cedole : 1 giorno lavorativo   

 

➢  Accredito / Pagamento dividendi: 
o Azioni BLUbanca : stesso giorno 
o Altre Azioni : 1 giorno lavorativo successivo al giorno di incasso  

 
CONOMICH 

RECESSO E RECLAMI 
 

Recesso dal contratto 
Si può recedere dal contratto, in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura dal rapporto  
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
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La banca provvederà chiudere il rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 5 giorni 
lavorativi dalla richiesta del cliente. 
 
Reclami  
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo 
all’Ufficio Reclami della Banca Popolare del Lazio- Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 - Velletri (RM) – E-
mail: bplazio@bplazio.it – ufficio.reclami@pec.bplazio.it , che provvederà a rispondere entro 60 giorni.  
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:  

• Arbitro per le controversie Finanziarie (ACF) istituito con delibera Consob n.19602 del 4 maggio 2016. Il 
diritto di ricorrere all'ACF ha per oggetto controversie fra investitori e intermediari relativamente alla 
violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza 
previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Non 
rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro 
per un importo superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il sito www.acf.consob.it. 

• 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 rivolgersi presso gli 
sportelli della Blu Banca. 

• Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con 
sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, 
oppure rivolgersi presso gli sportelli della Blu Banca. Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, 
il cliente puo’ attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo 
con la Banca/Intermediario, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. 

 
 

LEGENDA 
 

Spese chiusura deposito titoli E’ la spesa relativa all’effettiva chiusura del deposito 

Spese accredito dividendi-cedole Commissione per l’accredito periodico delle cedole e dei dividendi 

Spese rimborso titoli estratti o scaduti Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a 
scadenza 

 


