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Regolamento di deposito

1. Campo d'applicazione

Il presente regolamento di deposito è valevole in complemento

alle Condizioni generali e regola la custodia, la

contabilizzazione e l'amministrazione di valori e oggetti (valori

in deposito) da parte della banca, in modo particolare anche nel

caso in cui questi vengano tenuti sotto forma di titoli contabili.

Esso è ugualmente applicabile come complemento per

eventuali convenzioni contrattuali particolari.

2. Accettazione di valori in deposito

Di norma, la banca accetta in deposito aperto

prevalentemente:

a) titoli di qualsiasi genere da custodire e amministrare;

b) titoli contabili, investimenti sul mercato monetario e dei

capitali e altri diritti non rappresentati da cartevalori (diritti

valore) da contabilizzare e amministrare;

c) metalli preziosi da custodire.

La banca può rifiutare completamente o parzialmente, senza

addurre giustificazioni in merito, di accettare valori in deposito

oppure pretenderne il ritiro.

Essa si riserva di verificare l'autenticità e le notifiche di blocco

relative ai valori consegnati dal cliente oppure di affidare tale

incarico a terzi in Svizzera e all'estero, declinando ogni

responsabilità in tal senso. In caso di verifica, la banca esegue i

mandati di vendita e gli ordini di consegna, come pure le

attività amministrative, solo al termine del controllo.

3. Obbligo di diligenza della banca

La banca tratta i valori in deposito con la diligenza consueta

nella prassi di settore.

4. Pluralità di depositanti

Se un deposito è costituito da più persone, queste rispondono

solidalmente per tutte le pretese che la banca può far valere in

virtù del rapporto di deposito.

5. Restituzione

Il cliente può richiedere in qualsiasi momento che i valori in

deposito gli siano restituiti o messi a disposizione e la banca

provvederà a soddisfare la richiesta entro i termini di consegna

consueti; sono fatti salvi eventuali termini di disdetta,

disposizioni legali, statuti di emittenti, diritti di garanzia della

banca nonché accordi contrattuali particolari. Nel caso di ritiro

da un deposito collettivo, non esiste alcun diritto a un

determinato numero, taglio, anno ecc.

Il trasporto come pure l'invio di valori in deposito avviene per

conto e a rischio del cliente. In mancanza di istruzioni

specifiche, l'istituto provvede a propria discrezione

all'assicurazione e alla dichiarazione del valore.

6. Distinta patrimoniale

La banca recapita al cliente con cadenza perlomeno annuale, di

norma a fine anno, un estratto della situazione dei valori in

deposito. Le eventuali valutazioni si fondano sulle consuete

fonti d'informazione bancarie. L'istituto non si assume alcuna

responsabilità circa la correttezza di tali dati e di ulteriori

informazioni relative ai valori contabilizzati.

7. Indennizzi, imposte e tasse

L'indennizzo della banca avviene in base alla tariffa in vigore.

La banca ha il diritto di modificare le tariffe in qualsiasi

momento. Eventuali cambiamenti in tal senso verranno

debitamente comunicati al cliente.

Vengono messe in conto anche le imposte, le tasse e le spese

straordinarie.

8. Durata del contratto

La durata del rapporto giuridico disciplinato dal presente

regolamento è indeterminata. Non si estingue in seguito al

decesso, all'incapacità civile o al fallimento del cliente. Il cliente

e la banca possono disdirlo, unilateralmente, in qualsiasi

momento e con effetto immediato.

9. Custodia

Il cliente autorizza espressamente la banca a far custodire i

valori in deposito, singolarmente o in un deposito collettivo,

presso un depositario di propria scelta, sul territorio nazionale o

all'estero, a proprio nome ma per conto e a rischio del cliente.

In caso di sorteggio di valori custoditi in depositi collettivi, la

banca ripartisce i valori sorteggiati ricorrendo a un'estrazione

supplementare.

I valori in deposito custoditi all'estero sono sottoposti alle leggi

e alle usanze del luogo di custodia. Qualora la legislazione

estera rendesse difficile, ovvero impossibile, la restituzione dei

valori depositati all'estero, la banca è tenuta unicamente a

garantire al cliente, nel luogo di custodia, un diritto di

restituzione proporzionale dei valori depositati, purché sussista

un simile diritto ed esso sia trasferibile.

Di regola, i valori nominativi vengono iscritti a nome del cliente

nel registro di riferimento (ad es. registro delle azioni). Il cliente

accetta che la propria identità venga resa nota all'ente di

custodia terzo e/o all'emittente. Se, nel luogo di custodia,

l'iscrizione al nome del cliente non è usuale o è impossibile, la

banca può fare iscrivere i valori a proprio nome o a nome di un

terzo, ma per conto e a rischio del cliente.

10. Conversione di valori in deposito

La banca è autorizzata a far annullare i documenti consegnati,

a farli sostituire con diritti valore e, a condizione che siano

soddisfatti i requisiti richiesti, a gestire come titoli contabili

titoli di credito e diritti valore mediante accredito su un conto

titoli. La banca è inoltre autorizzata, purché ciò sia previsto

dall'emittente, a esigere la stampa e la consegna dei titoli.

11. Amministrazione

La banca provvede, senza uno speciale ordine del cliente, alle
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consuete attività amministrative, come: 

a) la riscossione di interessi maturati, dividendi, altre

distribuzioni e capitali rimborsabili;

b) il controllo di estrazioni di titoli, disdette e diritti d'opzione;

c) il prelevamento di fogli cedole e la conversione di valori in

deposito.

Qualora la banca non fosse in grado di amministrare singoli

valori nel modo abituale, lo comunicherà al cliente sull'avviso di

messa in deposito o in altra maniera. Per le azioni nominative

senza cedole, gli atti amministrativi vengono svolti solo se il

luogo per l'invio di dividendi e di diritti d'opzione corrisponde

alla banca. 

Su ordine speciale e puntualmente pervenuto, la banca

provvede a svolgere ulteriori attività amministrative, come:

a) conversioni;

b) compravendita ed esercizio di diritti d'opzione, opzione e

conversione;

c) compravendita di titoli di credito, diritti valore e titoli

contabili.

La banca sollecita il cliente, qualora possibile, ad occuparsi dei

provvedimenti che sono di sua competenza. Se le istruzioni di

quest'ultimo non pervengono in tempo utile, la banca ha la

facoltà, ma non l'obbligo, di agire secondo il proprio

apprezzamento (anche con addebito sul conto del cliente, ad

es. in relazione all'esercizio di diritti di opzione). 

Per tutte le attività amministrative la banca si basa sulle

consuete fonti d'informazione bancarie, senza assumersi

tuttavia alcuna responsabilità. 

È competenza del cliente fare valere i propri diritti derivanti dai

valori in deposito in occasione di procedimenti giudiziali, di

insolvenza o simili e di ottenere le informazioni necessarie in

questo senso.

12. Esercizio del diritto di voto

La banca non esercita il diritto di voto per i valori in deposito e

non riceve pertanto nessuna istruzione da parte del cliente in

tal senso. L'istituto non esercita neppure eventuali diritti di

voto relativi a partecipazioni che sono iscritte per conto e a

rischio del cliente ma a nome della banca nei registri di

riferimento.

13. Avvisi di accredito e di addebito

Salvo istruzioni speciali da parte del cliente, gli avvisi di

accredito e di addebito (capitale, redditi, diritti di custodia,

spese ecc.) vengono contabilizzati su un conto correlato al

deposito. Le modifiche a istruzioni relative al conto devono

pervenire alla banca con un anticipo sulla scadenza pari ad

almeno cinque giorni lavorativi bancari.

Gli accrediti avvengono salvo buon fine. La banca è autorizzata

ad annullare le registrazioni effettuate per sbaglio o contenenti

errori, anche in seguito alla registrazione sul deposito o conto

del cliente, senza restrizioni temporali. Il cliente prende atto che

simili correzioni da parte della banca avvengono senza

chiamarlo in causa. Restano salve le disposizioni in materia di

storno previste dalla legge sui titoli contabili. 

14. Obblighi di dichiarazione

Il cliente è responsabile dell'adempimento degli eventuali

obblighi di dichiarazione nei confronti di società e autorità. La

banca non è tenuta a richiamare l'attenzione del cliente sui

suoi obblighi di dichiarazione. Gli ordini su determinate piazze

borsistiche o in determinati valori in deposito vengono eseguiti

dalla banca solo se il cliente, con dichiarazione scritta separata,

esonera espressamente la stessa dal segreto bancario per tali

ordini e la autorizza a soddisfare tutti gli obblighi

d'informazione richiesti per legge o dalla normativa in materia

di sorveglianza vigenti nel rispettivo mercato. In assenza di una

dichiarazione puntuale in tal senso, la banca ha la facoltà di

respingere gli ordini corrispondenti.

Se tali obblighi d'informazione emergono solo ad acquisto

avvenuto, la banca è autorizzata ad alienare i valori in deposito

interessati qualora il cliente, pur sollecitato in tal senso, non le

faccia pervenire per tempo l'autorizzazione ad ottemperare

agli obblighi d'informazione.

15. Indennità di distribuzione e altre prestazioni valutabili in

denaro

La banca può ricevere da terzi, in  relazione  alla vendita  di

investimenti collettivi di capitale, indennità di distribuzione,

ovvero commissioni di portafoglio. Dal 1° luglio 2014 la banca

rimborsa periodicamente al cliente le indennità di distribuzione

percepite da terzi. Il cliente ha il diritto di conferire alla banca

ordini di sottoscrizione risp. d'acquisto di quote di investimenti

collettivi per i quali alla banca non vengono corrisposte

commissioni di distribuzione o prestazioni simili, con riserva

della disponibilità dei rispettivi investimenti.

16. Modifiche del regolamento di deposito

La banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi

momento il presente documento. Le eventuali modifiche

verranno comunicate al cliente tramite circolare o in altro modo

opportuno e si ritengono accettate se non contestate entro il

termine di 30 giorni dalla data dell'invio. 


