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INFORMAZIONI SULLA BANCA 

Denominazione e forma giuridica: Banca di Cividale Società Cooperativa Per Azioni 
Sede legale: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 – 33043 Cividale del Friuli (Udine). 
Telefono:  0432 / 707111 Fax: 0432 / 730370  
Sito internet: www.civibank.it 
E-mail: info@civibank.it 
Numero di iscrizione all’Albo Banca d’Italia: Iscrizione all’Albo Banca d’Italia n. 5758.8.0 Codice ABI 5484.1 
Numero di Iscrizione al Registro delle imprese, Cod. fiscale e partita IVA 00249360306 

 

Il presente documento viene redatto in formato simile a quello previsto dalle disposizioni in tema di 
trasparenza dei servizi bancari e finanziari, pur non rientrando nell’ambito di detta disciplina, allo 
scopo di informare la clientela sulle condizioni economiche applicabili alle operazioni di 
negoziazione titoli. 
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CHE COS’ È  LA NEGOZIAZIONE  DI  STRUMENTI FINANZIARI  

 
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 (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). 
La banca, in particolare, si occupa della 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. 
Su autorizzazione del cliente la banca può inoltre sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito 
centralizzato ed altri depositari autorizzati. 

 
Rischi: 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:  
la variazione, in senso sfavorevole al cliente, delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio), ove 
contrattualmente previsto; in caso di deposito cointestato, il rischio che tutti gli strumenti finanziari presenti nel deposito 
vengano venduti e/o trasferiti da uno degli intestatari. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE  

SOTTOSCRIZIONI BOT 
 

- Commissione di sottoscrizione titoli con durata pari o minore di 80 giorni 0,0300 % 

- Commissioni di sottoscrizione titoli con durata tra 81 e 140 giorni 0,0500 % 

- Commissioni di sottoscrizione titoli con durata tra 141 e 270 giorni 0,1000 % 

- Commissioni di sottoscrizione titoli con durata pari o superiore a 271 giorni 0,1500 % 

Nel caso in cui il prezzo totale di vendita, comprensivo dell’importo della ritenuta fiscale e della commissione 
risulti superiore a 100, l’importo massimo di tale commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un 
onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.  

COMPRAVENDITA BOT 

commissioni di compravendita titoli con durata minore di 80 giorni (% / durata titolo x 
durata residua) 

 

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,0500 % 

- TRAMITE INTERNET 0,0500 % 

Commissioni di compravendita titoli con durata tra 81 e 170 giorni (% / durata titolo x 
durata residua) 

 

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,1000 % 

- TRAMITE INTERNET 0,1000 % 

Commissioni di compravendita titoli con durata tra 171 e 330 giorni (% / durata titolo x 
durata residua) 

 

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,2000 % 

- TRAMITE INTERNET 0,1000 % 

Commissioni di compravendita titoli con durata superiore a 330 giorni (% / durata titolo x 
durata residua) 

 

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,5000 % 

- TRAMITE INTERNET 0,1500 % 

con un minimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 5,16 € 

- TRAMITE INTERNET 3,90 € 

Spese di compravendita  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 5,16 € 

- TRAMITE INTERNET 0,00 € 

ALTRI TITOLI DI STATO  

Commissioni  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,5000 % 

- TRAMITE INTERNET 0,1500 % 

con un minimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 5,16 € 

- TRAMITE INTERNET 3,90 € 

Spese  
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- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 5,16 € 

- TRAMITE INTERNET 0,00 € 

OBBLIGAZIONI ITALIA MERCATI ITALIANI 

Commissioni  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,5000 % 

- TRAMITE INTERNET 0,1250 % 

con un minimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 5,16 € 

- TRAMITE INTERNET 6,90 € 

Spese  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 5,16 € 

- TRAMITE INTERNET 0,00 € 

Commissioni di sottoscrizione  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,0000 % 

- TRAMITE INTERNET 0,0000 % 

spese di sottoscrizione  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 2,58 € 

- TRAMITE INTERNET 2,58 € 

OBBLIGAZIONI NON QUOTATE DI NOSTRA EMISSIONE 

Commissioni  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,0000 % 

- WEB - VETRINA TITOLI 0,0000 % 

con un minimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,00 € 

- WEB - VETRINA TITOLI 0,00 € 

Spese  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 2,58 € 

- WEB - VETRINA TITOLI 2,58 € 

Commissioni di sottoscrizione  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,0000 % 

- WEB - VETRINA TITOLI 0,0000 % 

Spese di sottoscrizione  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 3,00 € 

- WEB - VETRINA TITOLI 3,00 € 

OBBLIGAZIONI ESTERE MERCATI ITALIANI 

- Commissioni  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO  0,5000% 

- TRAMITE INTERNET 0,1250% 

con un minimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO  15,00€ 

- TRAMITE INTERNET 5,16 € 

- Spese  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 5,16 € 

- TRAMITE INTERNET 0,00 € 

OBBLIGAZIONI ESTERE MERCATI EURO 

Commissioni  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,5000% 

- TRAMITE INTERNET 0,5000% 

con un minimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 15,00€ 

- TRAMITE INTERNET 5,16 € 

Spese  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 2,58 € 
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- TRAMITE INTERNET 2,58 € 

OBBLIGAZIONI ESTERE MERCATI ESTERI 

Commissioni  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,5000 % 

- TRAMITE INTERNET 0,5000 % 

con un minimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 15,00 € 

- TRAMITE INTERNET 5,16 € 

Spese  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 2,58 € 

- TRAMITE INTERNET 2,58 € 

AZIONARIO MERCATI ITALIANI 

Commissioni  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,7000 % 

- TRAMITE INTERNET 0,1500 % 

con un minimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 10,33 € 

- TRAMITE INTERNET 6,90 € 

con un massimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 999.999.999,99 € 

- TRAMITE INTERNET 29,90 € 

Spese  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 5,16 € 

- TRAMITE INTERNET 0,00 € 

AZIONI BANCA MTF 

Commissioni  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,5000 % 

- TRAMITE INTERNET 0,1500% 

con un minimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 5,16 € 

- TRAMITE INTERNET 6,90€ 

AZIONARIO MERCATI EUROPA 
 

Commissioni  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,7000 % 

- TRAMITE INTERNET 0,1500 % 

con un minimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 50 € 

- TRAMITE INTERNET 25 € 

spese  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 5,16 € 

- TRAMITE INTERNET 0 

AZIONARIO MERCATI ESTERI 
 

Commissioni  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,7000 % 

- TRAMITE INTERNET 0,1500 % 

con un minimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 33 € 

- TRAMITE INTERNET 25 € 

spese  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 5,16 € 

- TRAMITE INTERNET 0 
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AZIONARIO MERCATI U.S.A. 
 

Commissioni  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,7000 % 

- TRAMITE INTERNET 0,1500 % 

con un minimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 30 € 

- TRAMITE INTERNET 25 € 

spese  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 5,16 € 

- TRAMITE INTERNET 0 

SPEZZATURE 

Commissioni  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 0,7000 % 

- TRAMITE INTERNET 0,1500 % 

con un minimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 10,33 € 

- TRAMITE INTERNET 6,90 € 

con un massimo di  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 999.999.999,99 € 

- TRAMITE INTERNET 29,90 € 

Spese  

- PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 5,16 € 

- TRAMITE INTERNET 0,00 € 

RECLAMI 

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca relativamente all’interpretazione e applicazione del 
contratto, il Cliente ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle  controversie  previsti nei successivi commi: 
Il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca, per lettera raccomandata A/R presso “Banca di Cividale S.C.p.A. Via 
Sen. Guglielmo Pelizzo n.8/1 – 33043 Cividale del Friuli” o per via telematica all’indirizzo ufficioReclami@civibank.it oppure 
all’indirizzo PEC ufficioreclami@cert.civibank.it 
 
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro sessanta giorni, può rivolgersi: 
- all’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) – seguendo le indicazioni riportate su sito www.acf.consob.it 
- o attivare una procedura di Mediazione presso il Conciliatore Bancario (www.conciliatorebancario.it) o altro Organismo 
iscritto nell’ apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 
Tale procedura può essere esperita anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare una composizione  
della vertenza. 
Resta ferma la possibilità di ricorrere all’ Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui l’ ACF non accolga, in tutto o in parte, 
la domanda dell’ investitore o la procedura di mediazione non si concluda con il raggiungimento di un accordo. 
 

LEGENDA 

 

Strumenti 
finanziari  

Le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazioni e i titoli di Stato, 
le quote di fondi comuni di investimento, gli altri titoli normalmente negoziati sui mercati ed in 
generale tutte le fattispecie previste dal d.lgs. 24/2/1998 n. 58 e succ. mod. (T.U.F.). 
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