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DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE 
 

  INFORMAZIONI SULLA BANCA  
 

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A. 

Forma giuridica: Società per Azioni - Capitale Social: € 44.638.000,00 

Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD) 

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289 

Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5682 

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia 

Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401 

Sito internet: www.cherrybank.it  

 

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede: 
  
Nome Cognome:_______________________________________________________________________ 

Iscrizione ad Albi o elenchi:______________________________________________________________ 

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco:_______________________________________________ 

Qualifica:_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo:_________________________________________________________________________________ 

Telefono:________________________________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________________________ 

 
 

  CHE COS’E’ IL DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE  
 

Il deposito titoli è un contratto con 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 sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito 

centralizzato ed altri depositari autorizzati. 

 

Il deposito titoli è un prodotto sicuro, soggetto a commissioni e spese per il servizio; il 

rischio principale è la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche 

(commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto. 

 
 

 
 

  

http://www.cherrybank.it/
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CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O IN AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI 

FINANZIARI: 
 

  PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  
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VOCI DI COSTO VALORE 

Valuta per pagamento cedole su titoli emessi dalla Banca Data pagamento + 1 Giorni lavorativi 

Valuta per pagamento cedole Data pagamento + 1 Giorni lavorativi 

Valuta per pagamento cedole su titoli di Stato Data pagamento + 0 Giorni lavorativi 

Valuta per pagamento dividendi su azioni emesse dalla Banca Data pagamento + 0 Giorni lavorativi 

Valuta per pagamento dividendi Data pagamento + 1 Giorni lavorativi 

Valuta per rimborso per titoli emessi dalla Banca Data pagamento + 1 Giorni lavorativi 

Valuta per rimborso titoli di Stato Data pagamento + 0 Giorni lavorativi 

Valuta per rimborso titoli di altri emittenti Data pagamento + 1 Giorni lavorativi 

  

S
P

E
S
E
 D

I 
G

E
S
TI

O
N

E
 D

E
P

O
S
IT

O
 

TI
TO

LI
 

Deposito titoli con:  

Con solo titoli di Stato (semestrali) 10,00 euro 

Con titoli obbligazionari italiani (semestrali) 50,00 euro 

Con titoli obbligazionari esteri (semestrali) 75,00 euro 

Con titoli azionari italiani (semestrali) 50,00 euro 

Con titoli azionari esteri (semestrali) 75,00 euro 

Con pronti contro termine (semestrali) 50,00 euro 

Con titoli obbligazionari emessi dalla Banca (semestrali) Zero 

Con titoli azionari emessi dalla Banca (semestrali) Zero 

Con soli fondi comuni italiani (semestrali) Zero 

Con soli fondi comuni esteri (semestrali) Zero 

Massima spesa diritti di custodia 75,00 euro 

L'addebito delle spese viene effettuato con il maggiore tra gli importi elencati, in corrispondenza delle tipologie di titoli giacenti nel 
deposito. 

  IM
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Imposta di bollo 
La Banca applica l'imposta pro 

tempore vigente 

 
Altre imposte 

La Banca applica le ritenute, le 

imposte sostitutive e ogni altra 

imposta pro tempore vigente 
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Spese trasf. tra depositi dell'Istituto - per titolo trasferito 4,08 euro 

Spese trasf. ad altro Istituto – titoli Italia - per titolo trasferito 12,06 euro 

Spese trasf. ad altro Istituto – altri titoli - per titolo trasferito 15,69 euro 

Operazioni di trasferimento Titoli – spese vive reclamate dai depositari, di 

assicurazione   e trasporto 
Recupero integrale delle 

spese 

Svincolo/Vincolo titoli a Garanzia Euro 15,00 per operazione 

Spese per stacco dividendi azioni italiane 2,50 Euro 

Spese per stacco dividendi di azioni istituto Zero 

Spese stacco dividendi di azioni estere 5,50 Euro 

Spese per stacco cedole di titoli esteri 5,50 Euro 

Spese per stacco cedole di titoli di stato Zero 

Spese per stacco cedole di titoli istituto Zero 

Spese per stacco cedole di titoli italiani 2,5 Euro 

Spese per rimborso titoli italiani 2,5 Euro 

Spese per rimborso titoli esteri 5,50 Euro 

Spese per rimborso titoli di stato Zero 

Spese per comunicazione annuale capital gain (d.l. 461/97) 5,00 Euro 

Spese per stacco dividendi azioni italiane – regolamento per cassa 11,00 Euro 

Spese per stacco dividendi azioni estere – regolamento per cassa 11,00 Euro 

Spese per stacco cedole titoli italiani – regolamento per cassa 11,00 Euro 

Spese per stacco cedole titoli esteri– regolamento per cassa 11,00 Euro 

Spese per stacco cedole di titoli emessi dalla Banca – regolamento per 
cassa 

Zero 

Spese per rimborso titoli italiani – regolamento per cassa 11,00 Euro 

Spese per rimborso titoli esteri– regolamento per cassa 11,00 Euro 



Pagina 3 di 6        

 

TR01_TD0020 – 12/08/2022 

Cherry Bank S.p.A. 

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5682 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia 

Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi 

 

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289 

R.E.A. CCIAA di Padova - 376107 

Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v. 

 

Sede Legale 

Via San Marco, 11 - 35129 Padova 

T. 049 8208 411 

Spese invio estratto conto titoli e delle comunicazioni periodiche trasparenza: 

Invio a mezzo supporto cartaceo 1,10 Euro a documento 

Disponibilità sul servizio di Internet Banking, se attivato Zero 

ALTRE SPESE  

Girate su certificati azionari (autentica di firma) 0,40% - minimo Euro 154,94 

Successioni ereditarie (condizioni valide solo in presenza di certificati fisici) 100,00 euro 

Richiesta di certificazione attestante il possesso di titoli in deposito 35,00 euro per certificazione 

 

  RECESSO E RECLAMI  
 

Recesso dal contratto 

Il presente contratto è a tempo indeterminato ed il Cliente può recedervi in qualsiasi 

momento, mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante 

consegna presso Cherry dell'apposito modulo debitamente compilato. Cherry potrà 

esercitare analoga facoltà, con le medesime modalità, in presenza di giustificato motivo 

ovvero, in mancanza di quest'ultimo, con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il recesso è 

efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione. Resta 

impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della 

comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. 

Il recesso non comporta alcuna penalità a carico del Cliente, il quale è tenuto a rimborsare 

a Cherry Bank le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni. 

 

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

1) Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta 

ordinaria, raccomandata A.R o fax, e-mail all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna 

manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al cliente ricevuta datata e firmata). 

Alla ricezione del reclamo, l’Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo 

mediante comunicazione a mezzo e- mail/pec che verrà inoltrata all’indirizzo indicato dal 

cliente nel reclamo, oppure al contatto e-mail specificato nel presente contratto. 
2) Per i servizi bancari: 

2.1) L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di: 

- 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di 

servizi di pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non 

possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà 

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, non 

superiore ai 35 (trentacinque) giorni lavorativi. Qualora il reclamo abbia ad oggetto 

l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e 

disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 

giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca 

rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà 

una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. 

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche 

diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento. 

2.2) Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente 

potrà rivolgersi all’“Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad 

oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia 

rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore ad Euro 200.000 

(duecentomila). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un’associazione di 

categoria. Il ricorso deve essere presentato online tramite il Portale ABF (cfr. la “Guida 

all’utilizzo del Portale ABF” sul sito web dell’ABF). La presentazione del ricorso in modalità 

cartacea è consentita soltanto se si intende presentare ricorso nei confronti di: 

- due o più intermediari contemporaneamente; 

- un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi; un confidi 

ai sensi dell'art. 112, comma 1, del TUB. 

mailto:reclami@cherrybank.it
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In questo caso, il ricorso può essere presentato tramite posta o fax alla Segreteria tecnica 

territorialmente competente o ad una qualunque delle Filiali della Banca d'Italia; oppure a 

mano, presso una delle Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. 

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla 

presentazione del reclamo alla Banca. L’esito della controversia verrà comunicato entro 90 

giorni dalla data di completamento del fascicolo. Il suddetto termine di novanta giorni può 

esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a novanta giorni, 

se la controversia riveste un carattere di particolare complessità. Il ricorso è gratuito per il 

Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 per contributo alle spese di 

procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia 

rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida 

Pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie 

(ABF). Il ricorso all’ABF esonera il Cliente dall’obbligo di esperire il procedimento di 

mediazione obbligatoria (previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28) nel caso in cui 

il Cliente intenda sottoporre la controversia all’autorità giudiziaria. 

2.3) In relazione all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione quale 

condizione di procedibilità delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità 

giudiziaria ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o 

in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, 

qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione 

Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle 

controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione 

iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore 

Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www. conciliatorebancario.it o chiesto 

alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente 

un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito registro 

tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di 

adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l’ABF ai sensi del precedente 

comma 2.2. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in 

cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un 

accordo. Se il Cliente è residente in un altro Stato membro dell’Unione europea si potrà 

rivolgere anche a FIN-NET di cui potrà trovare tutte le indicazioni sul sito 

http://ec.europa.eu/ internal market/fin-net/. Eventuali ulteriori informazioni sui sistemi di 

risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in altri Stati dell’Unione sono reperibili 

anche attraverso l’ABF (https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari). 
2.4) Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca alle norme in materia di Servizi di 

Pagamento può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio 

ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell’esposto non pregiudica 

il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. 
3) Per i servizi di investimento: 

3.1) L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di sessanta giorni dal 

ricevimento del reclamo. 

3.2) Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente al 

quale è stata attribuita la qualifica di Cliente al Dettaglio, potrà rivolgersi all’Arbitro per le 

Controversie Finanziarie (di seguito ACF). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di 

una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ACF 

solo se l’importo richiesto non è superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila). Il ricorso non 

può essere presentato all’ACF qualora sulle stesse questioni oggetto del ricorso siano 

pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie. La presentazione 

del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF, www.acf.consob.it, previa 

registrazione all’area riservata. Il ricorso all’Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla 

presentazione del reclamo alla Banca. Ricevuto il ricorso, l’ACF valuta entro 7 giorni se è 

completo e regolare. Tutte le comunicazioni e gli atti del procedimento vengono inviati 

telematicamente creando un fascicolo informatico visionabile dalle parti attraverso l’area 

riservata del sito ACF. L’inserimento di ogni nuovo atto viene comunicato alle parti tramite 

http://www/
http://ec.europa.eu/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari)
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari)
http://www.acf.consob.it/
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una mail. Decorsi i termini previsti per le osservazioni da parte della Banca ed eventuali 

successive repliche da parte del Cliente e controrepliche della Banca, il fascicolo viene 

chiuso. L’ACF, entro novanta giorni dalla chiusura del fascicolo, adotta la decisione, salvo 

proroga di tale termine di ulteriori novanta giorni in caso di questioni particolarmente 

complesse o nuove. Il ricorso è gratuito per il Cliente ricorrente. Presso ogni filiale e sul sito 

Internet della Banca il Cliente può trovare apposita brochure della Consob “ACF – Arbitro 

per le Controversie Finanziarie” esplicativa del funzionamento del sistema di risoluzione 

stragiudiziale delle controversie tramite ACF. Il diritto di ricorrere all’ACF 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. 

3.3) In relazione ad eventuali obblighi di esperire il preventivo tentativo di conciliazione 

quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità 

giudiziaria ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Cliente e la Banca, 

singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia devono 

ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario 

Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal 

Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere 

consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la 

possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di 

conciliazione abilitato alla mediazione purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal 

Ministero della Giustizia. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria 

nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di 

un accordo. 

 

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti 

documenti: 

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie 

- ABF in parole semplici 

- Modulo di ricorso ABF 

- Istruzioni per la compilazione del ricorso ABF 

- Guida all’utilizzo del portale ABF 

- Guida sull'ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie 

- Regolamento di procedura per la mediazione (Conciliatore Bancario Finanziario) 

- Brochure sulla mediazione (Conciliatore Bancario Finanziario) 

 

  LEGENDA  

 
Aumento di capitale Procedura con la quale una società si finanzia incrementando il 

capitale di rischio. 

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. 

Capital gain 
Differenza positiva fra il prezzo di acquisto di un’attività e il suo prezzo 
corrente in un momento. 

Cedola 
Documento accessorio collegato al certificato rappresentativo di un 
titolo che, staccato dal certificato, consente al possessore la 
riscossione degli interessi. 

Covered warrant 
Strumento finanziario che offre la possibilità di vendere o acquistare 
alla/entro una certa scadenza prefissata l’attività sottostante a un 
prezzo prestabilito. 

Dividendo Parte di utili distribuiti ai soci nelle società per azioni. 

 

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 a scadenza 

http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.cherrybank.it/


Pagina 6 di 6        

 

TR01_TD0020 – 12/08/2022 

Cherry Bank S.p.A. 

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5682 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia 

Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi 

 

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289 

R.E.A. CCIAA di Padova - 376107 

Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v. 

 

Sede Legale 

Via San Marco, 11 - 35129 Padova 

T. 049 8208 411 

e il pagamento di interessi sull’importo. 

Rimborso Incasso di un ammontare di denaro alla scadenza del titolo. 

Sottoscrizione Impegno assunto ad acquistare un titolo. 

 
Strumenti finanziari 

Espressione generica che indica azioni, obbligazioni, Titoli di Stato e 
altri titoli di debito negoziabili sul mercato, quote di fondi comuni di 
investimento e qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che 
permetta di acquistare 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. 

 


