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Sez. I - INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: Banca Mediolanum - Società 
per Azioni. Società Unipersonale. Sede legale e Direzione Gene-
rale: 20080 Basiglio (MI) - Palazzo Meucci - Milano 3 - Via Fran-
cesco Sforza. Sito Internet: www.bancamediolanum.it, e-mail: 
info@mediolanum.it; Telefono: +39 02 9049.1, Fax: +39 02 9049 
2550, Codice ABI: 03062 Albo delle banche tenuto dalla Banca 
d’Italia: iscritta al n. 5343 Registro delle Imprese di Milano, Codice 
Fiscale n° 02124090164 e Partita IVA: 10698820155. Sistemi di 
garanzia cui la banca aderisce: “Fondo Interbancario di Tutela 
dei Depositi” e “Sistema di garanzia delle operazioni aventi ad 
oggetto strumenti finanziari”. Capitale sociale: € 600.000.000, 
sottoscritto e versato.
Qualunque informazione relativa ai servizi offerti può essere 
ottenuta inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
info@mediolanum.it; ovvero telefonando al Numero Verde 
800.107.107.

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO 
DELL’OFFERTA FUORI SEDE:

Nome e Cognome/Ragione Sociale
 

Sede
 

Telefono/e-mail
 

Iscrizione ad Albi o elenchi
 

Numero Delibera Iscrizione all’Albo/Elenco
 

Qualifica
 

Sez. II - CHE COS’È IL CONTO CORRENTE

Struttura e funzione economica del Conto Corrente
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge 
un servizio di cassa per il Cliente: custodisce i suoi risparmi e 
gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi 
e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente 
sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di 

credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido le cui 
caratteristiche vengono di seguito illustrate.

Principali rischi tipici 
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il 
rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non sia in 
grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo 
disponibile. Per questa ragione Banca Mediolanum aderisce al 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun 
correntista una copertura fino a 100.000,00 euro. Altri rischi 
possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta 
di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per 
l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se 
il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del 
conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della 
Banca www.bancamediolanum.it e presso gli Uffici dei Family 
Banker® di Banca Mediolanum, le Succursali e lo sportello di 
Milano 3 City- Basiglio (Mi), via F. Sforza 15.

I Servizi connessi al Conto Corrente

I) Il servizio di Banca Diretta telefonica, televisiva e 
telematica

Struttura e funzione economica della Banca Diretta, 
televisiva e telematica
Il Servizio di Banca Diretta telefonica, televisiva e telematica con-
sente al Cliente, tramite la rete telefonica, televisiva o telematica, 
di consultare e/o disporre operazioni sui rapporti intrattenuti 
con la Banca. Secondo gli orari, le tipologie di operazioni richie-
ste ed il mezzo tecnico utilizzato, il Cliente potrà avvalersi di un 
operatore della Banca, ovvero di strumenti automatici. Il Cliente 
accede al servizio attraverso l’utilizzo di codici (codice cliente, 
I codice segreto e II codice segreto e, su richiesta del Cliente, 
codice B.Med) forniti dalla Banca.

Principali rischi tipici
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: a)variazione in senso 
sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese 
del servizio) ove contrattualmente previsto; b) rischi connessi 
all’utilizzo di reti telematiche e telefoniche per la trasmissione dei 
dati come la perdita, l’alterazione o la diffusione di informazioni 
ascrivibili a difetti di funzionamento, caso fortuito, fatto di terzi; 
c) utilizzo fraudolento da parte di terzi dei codici segreti, nel caso 
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di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di uti-
lizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la 
massima attenzione nella custodia dei codici, nonché la massima 
riservatezza nell’uso dei medesimi. Nei casi di smarrimento e 
sottrazione, il Cliente è tenuto a richiedere immediatamente il 
blocco dei codici secondo le modalità contrattualmente previste.

II) I servizi di Bancomat/PagoBancomat, Cirrus, Ma-
estro e FastPay

Struttura e funzione economica del Bancomat/Pago-
Bancomat, Cirrus, Maestro e FastPay
La funzione Bancomat è il servizio in forza del quale la Banca 
(emittente), attraverso il rilascio di una Carta, consente al cor-
rentista (c.d. “titolare”) di effettuare prelievi di denaro entro 
massimali di utilizzo stabiliti dal contratto – presso sportelli 
automatici (ATM) contraddistinti dal marchio Bancomat, di-
gitando un codice segreto (c.d. PIN, “Personal Identification 
Number”). La funzione PagoBancomat è il servizio in forza del 
quale il correntista, entro limiti di importo contrattualmente 
previsti, può compiere acquisti di beni e servizi presso esercizi 
commerciali convenzionati che espongono il marchio “PagoBan-
comat”, digitando il citato codice segreto. Gli importi dei prelievi 
e degli acquisti effettuati sono addebitati sul conto corrente del 
correntista contestualmente all’utilizzo: è necessario, quindi, che 
questi effettui tali operazioni in presenza di fondi disponibili sul 
conto corrente. Insieme alle funzioni Bancomat e PagoBancomat 
(operatività domestica) possono coesistere marchi (Cirrus, Ma-
estro, VISA e MasterCard) che consentono l’utilizzo della carta 
nei rispettivi circuiti internazionali.
Il Servizio di Pagamento dei pedaggi autostradali (“Servizio 
FastPay”) consente al Titolare di effettuare, presso le barriere 
autostradali dotate di apposite apparecchiature contraddistinte 
dal marchio FastPay, il pagamento dei pedaggi autostradali rela-
tivi a percorsi su tratti gestiti da società od enti convenzionati, 
autorizzando irrevocabilmente l’addebito dei relativi importi sul 
“conto corrente di utilizzo”.

Principali rischi tipici 
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: a) la variazione in 
senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni 
e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; b) utilizzo 
fraudolento da parte di terzi della Carta e del PIN, nel caso 
di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di 
utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osser-
vata la massima attenzione nella custodia della Carta e del PIN, 
nonché la massima riservatezza nell’uso del medesimo PIN; nei 
casi di smarrimento e sottrazione il Cliente è tenuto a richiede-
re immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità 
contrattualmente previste; c) nel caso di irregolare utilizzo della 
Carta da parte del titolare e di conseguente revoca, da parte 
dell’emittente, dell’autorizzazione ad utilizzare la Carta, i dati 
relativi alla stessa ed alle generalità del titolare sono comunicati, 
ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d’Allarme Inter-
bancaria, istituita presso la Banca d’Italia.

III) Il servizio di carte di credito CartaSi (Mediolanum 
FreedomCard, Mediolanum FreedomCard Advanced, 
Mediolanum FreedomCard Gold)

Informazioni sull’emittente le Carte
CartaSi S.p.A., sede legale: Corso Sempione, 55 - 20145 Mila-
no, tel. 02-3488.1; fax 02.3488.4115; sito internet: www.cartasi.
it, Elenco generale articolo 06 TUB: 35288 - Elenco Speciale 
articolo 107 TUB: 32875 - Gruppo di appartenenza: Gruppo 
Bancario ICBPI n. 5000.5 (capogruppo: Istituto Centrale delle 
Banche Popolari Italiane S.p.A.) - Registro delle Imprese di Mi-
lano, Codice Fiscale e Partita IVA: 04107060966 – REA Milano: 
1725898 – ISVAP Sez. D RUI: D000218599.

Struttura e funzione economica
La carta di pagamento CartaSi, nei limiti del massimale di utilizzo 
assegnato al Titolare, consente: a) di acquistare merci e/o ser-
vizi presso gli Esercenti convenzionati; b) di ottenere anticipi di 
denaro contante da parte delle Banche convenzionate in Italia e 
all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati. 
Il rimborso delle somme dovute avviene in data successiva a 
quella di utilizzo della Carta e può essere effettuato in un’unica 
soluzione o in forma rateale (revolving).

Principali rischi tipici 
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: a) la variazioni in 
senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, 
commissioni e spese del servizio); b) le possibili oscillazioni del 
tasso di cambio nel caso di utilizzo della Carta in valuta diversa 
dall’euro; c) l’utilizzo fraudolento da par te di terzi della Carta e 
del PIN nel caso di smarrimento, furto, falsificazione e contraf-
fazione degli stessi. Pertanto va osservata la massima attenzione 
nella custodia della Carta e del PIN, nonché la massima riserva-
tezza nell’uso del medesimo PIN; nei casi di smarrimento, furto, 
falsificazione o contraffazione il Titolare è tenuto a richiedere 
immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità 
contrattualmente previste. Nel caso di irregolare utilizzo della 
Carta da parte del Titolare, e di conseguente revoca, da parte 
di CartaSì, dell’autorizzazione ad utilizzare la Carta, i dati relativi 
alla stessa e alle generalità del Titolare sono comunicati, ai sensi 
della normativa vigente, alla Centrale d’Allarme Interbancaria, 
istituita presso la Banca d’Italia.

IV) Il servizio di carta prepagata CartaSi (Mediolanum 
RiflexCash)

Struttura e funzione economica:
La carta di pagamento Mediolanum RiflexCash è una Carta 
prepagata che, nei limiti dell’importo prepagato di volta in volta 
disponibile sulla Carta stessa, consente di effettuare il paga-
mento presso gli esercenti convenzionati con CartaSi e/o con 
i circuiti internazionali VISA delle merci e/o dei servizi richiesti 
(ad esclusione dei pedaggi autostradali); di prelevare denaro 
contante presso le Banche convenzionate in Italia e all’estero, an-
che attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati. L’addebito 
delle somme dovute avviene all’atto dell’operazione mediante 
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riduzione della disponibilità di prepagato presente sulla Carta.

Principali rischi tipici 
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: a) la variazioni in senso 
sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese 
del servizio); b) le possibili oscillazioni del tasso di cambio nel 
caso di utilizzo della Carta in valuta diversa dall’euro; c) l’utilizzo 
fraudolento da par te di terzi della Carta e del PIN nel caso di 
smarrimento, furto, falsificazione e contraffazione degli stessi. 
Per tanto va osservata la massima attenzione nella custodia della 
Carta e del PIN, nonché la massima riservatezza nell’uso del 
medesimo PIN; nei casi di smarrimento, furto, falsificazione e 
contraffazione il Titolare è tenuto a richiedere immediatamente 
il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente 
previste.

V) Il servizio di incassi e pagamenti offerto ai consu-
matori

Struttura e funzione economica
Il servizio consente al correntista: a) di incassare assegni (ban-
cari, circolari o titoli similari) a carico di altre Banche italiane o 
estere; l’importo degli assegni è accreditato sul conto corrente 
salvo buon fine; b) di pagare i moduli contrassegnati con le 
diciture “MAV” (pagamento mediante avviso) o “FRECCIA” 
(bollettino bancario precompilato); c) di pagare, tramite il 
servizio RID (rapporti interbancari diretti), i propri debiti 
verso terzi sulla base di un ordine permanente di addebito in 
conto corrente con la sottoscrizione preliminare di un apposito 
modulo di autorizzazione all’addebito in conto. Questo ser-
vizio può assumere connotazioni particolari: “RID VELOCE” 
(termini temporali di esecuzione brevi); “RID ORDINARIO” 
(nei confronti di società erogatrici di acqua, luce, gas, teleco-
municazioni, ecc. e nei confronti degli esercizi commerciali 
per il pagamento di beni); d) di pagare mediante bonifico una 
somma determinata a favore di un beneficiario presso propri 
sportelli o presso sportelli di altre Banche in Italia o all’estero 
o di altri soggetti (esempio: Poste). Per consentire un’esecu-
zione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari 
correntisti della stessa Banca o di altre Banche, l’ordine deve 
contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso. Per i 
bonifici transfrontalieri da eseguire in Euro presso Banche dei 
paesi UE l’ordine deve contenere le coordinate “IBAN” (In-
ternational Bank Account Number) del beneficiario e il codice 
“BIC” (Bank Identification Code) della Banca destinataria; e) 
di pagare le imposte iscritte a ruolo con la procedura “RAV” 
(riscossione mediante avviso).

Principali rischi tipici 
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: a) la variazione in 
senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e 
spese del servizio) ove contrattualmente previsto; il mancato 
pagamento dell’assegno per assenza di fondi sul conto del tra-
ente (assegni bancari); mancanza di autorizzazione ad emettere 
assegni del traente (assegni bancari); irregolarità dell’assegno; 
contraffazione totale o parziale dell’assegno; c) il rischio di 

cambio per disposizioni d’incasso e pagamento da effettuarsi 
in valuta estera.

VI) Il servizio di deposito titoli a custodia/ammini-
strazione

Struttura e funzione economica
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 d’inve-
stimento, 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, verificai sorteggi per l’at-
tribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su 
incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio 
del diritto di opzione, conversione, versamento dei decimi) 
e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello 
svolgimento del servizio, la Banca può subdepositare i titoli e gli 
strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato 
ed altri depositari autorizzati.
Il servizio di deposito titoli a custodia/amministrazione viene 
automaticamente aperto all’atto dell’apertura del Conto Cor-
rente e resterà inattivo, senza alcun addebito di costi o spese, 
fino alla prima operazione titoli; a partire da tale operazione il 
Deposito Titoli sarà regolato secondo le condizioni per tempo 
vigenti riportate nel Fascicolo Contrattuale, nel Foglio Informativo 
e nello specifico Documento di Sintesi del Conto Corrente. Con 
riferimento alla prestazione dei Servizi di Investimento e del 
Servizio di Deposito Titoli, si potranno effettuare operazioni di 
compravendita sia sui mercati italiani che sui mercati esteri alle 
condizioni indicate nello stesso Documento di Sintesi.

Principali rischi tipici 
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso 
sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese 
del servizio), ove contrattualmente previsto.

VII) Il servizio di acquisto e vendita di valuta estera e 
negoziazione assegni di conto estero

Struttura e funzione economica
Tale servizio consente l’acquisto e la vendita di valuta estera e 
la negoziazione di assegni di conto estero.

Principali rischi tipici 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti il cambio tra l’euro e 
le altre banconote espresse in valute estere, che è soggetto al 
rischio relativo all’oscillazione del cambio e può variare più volte 
durante la giornata operativa. A tal proposito, presso la Banca, 
è disponibile il relativo listino al quale fare riferimento. Vengono 
praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione 
al costo di gestione (assicurazioni, ecc…) delle banconote.
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VIII) Il servizio di fido

Struttura e funzione economica
Con questa operazione, la Banca mette a disposizione del 
Cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di 
denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente 
fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso 
accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di 
assegni bancari) in una o più volte questa somma, e può, con 
successivi versamenti nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare 
la disponibilità di accredito.

Principali rischi tipici 
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti : a) la variazioni in 
senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse 
ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente 
previsto; b) la variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura 
di credito sia utilizzabile in valuta estera (esempio, dollari USA).

IX) Il servizio di Deposito a Tempo (l’inizio della di-
sponibilità del servizio sarà comunicata tramite il sito 
internet della Banca)

Successivamente all’apertura del Conto Corrente Mediolanum 
Freedom One è possibile sottoscrivere il servizio accessorio 
di Deposito a Tempo, che consente di vincolare, in tutto o in 
parte, le somme disponibili sul conto per periodi di 3, 6 o 12 
mesi potendo godere di una remunerazione pattuita nel con-
tratto di Deposito a Tempo. Struttura e funzione economica 
del Deposito a Tempo. 
Il Deposito a Tempo è un contratto a tempo determinato, 
accessorio al contratto di Conto Corrente di corrispondenza, 
in forza del quale la Banca acquista la proprietà delle somme 
depositate dal Cliente obbligandosi a restituirle alla scadenza con-
venuta e corrispondendo gli interessi contrattualmente pattuiti. 
Per la sottoscrizione del Deposito a Tempo è necessario che il 
richiedente sia intestatario presso Banca Mediolanum S.p.A. di 
un rapporto di Conto Corrente Free. Tale condizione costituisce 
quindi presupposto fondamentale per l’attivazione del “Deposito 
a Tempo”. In considerazione della natura accessoria del contratto 
di Deposito a Tempo rispetto al contratto di Conto Corrente, 
l’estinzione per qualunque causa di quest’ultimo (es. per recesso 
o risoluzione) determinerà automaticamente l’estinzione di ogni 
Deposito a Tempo eventualmente in essere con riferimento al 
Conto Corrente. Il Cliente può richiedere la costituzione di uno 
o più Depositi a Tempo a valere sullo stesso Conto Corrente nei 
limiti del saldo disponibile necessario alla costituzione dei depositi 
medesimi, ma la costituzione di ogni deposito è da intendersi 
come un’operazione disgiunta dalle altre per quanto, sempre, 
accessoria al contratto di Conto Corrente. L’importo per la co-
stituzione del deposito viene prelevato - con registrazione del 

relativo addebito - dal Conto Corrente con valuta pari alla data 
di conclusione del contratto di Deposito a Tempo. Le somme 
così prelevate (“partite vincolate”) sono assoggettate al vincolo 
di indisponibilità fino alla data di scadenza del deposito stesso 
(“deposito vincolato”). Gli interessi sulle somme costituenti il 
Deposito a Tempo matureranno al termine del periodo pattuito; 
tuttavia per i Depositi a Tempo con durata superiore a 3 mesi, 
gli interessi netti che matureranno alla scadenza del Deposito 
a Tempo, sono riconosciuti al Cliente con anticipi trimestrali, 
mediante l’accredito sul Conto Corrente di somme (non vin-
colate) pari al rateo di interessi netti che matureranno su detto 
periodo trimestrale (es. deposito a 12 mesi di euro 100.000, 
decorrenza 15 aprile 2013, tasso d’interesse lordo annuo 3,75%, 
ritenuta fiscale 20%: i ratei a titolo di anticipo degli interessi netti 
al 15/07/2013, al 15/10/2013 e al 15/01/2014 saranno cadauno 
di euro 756,16. Seguirà alla scadenza del Deposito a Tempo 
15/04/2014 la capitalizzazione dell’ultimo rateo degli interessi 
netti maturati al 15/04/2014 di euro 756,16). Le somme anticipate 
saranno accreditate sul Conto Corrente il giorno di scadenza del 
relativo trimestre. Alla scadenza di ciascun contratto di Deposito 
a Tempo, il capitale (oltre che l’ultimo rateo d’interessi ai sensi del 
precedente capoverso) viene accreditato sul Conto Corrente; il 
Deposito a Tempo termina la sua efficacia e viene automatica-
mente estinto, senza la necessità di ulteriori comunicazioni da 
parte della Banca al Cliente. L’estinzione anticipata del Deposito 
a tempo non comporta alcuna penale per il Cliente; nel caso di 
estinzione anticipata, ovvero se il Cliente recede dal contratto 
di Deposito a Tempo prima del termine pattuito, la Banca: 
- accredita sul Conto Corrente la somma oggetto del Deposito 

a Tempo, con valuta pari alla data di estinzione; 
- accredita sul Conto Corrente gli interessi netti di periodo 

maturati sulle somme oggetto del Deposito a Tempo, calcolati 
al tasso di svincolo vigente al momento della costituzione del 
Deposito a Tempo; 

- addebita sul Conto Corrente le somme anticipate trimestral-
mente a titolo di interessi netti, con valuta pari alla data del 
relativo accredito.

Le operazioni relative al Deposito a Tempo sono registrate e 
rendicontate all’interno dell’estratto conto del Conto Corrente 
da cui sono conferite le somme oggetto del Deposito a Tempo. 

Principali rischi tipici 
Il Deposito a Tempo è un servizio accessorio al contratto di 
Conto Corrente. Il Conto Corrente è un prodotto sicuro. II 
rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità 
che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o 
in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione Banca Mediola-
num aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che 
assicura a ciascun Cliente una copertura fino a 100.000,00 euro. 
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto dei 
codici segreti identificativi, ma sono ridotti al minimo se il Cliente 
osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
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Sez. III - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE (valori espressi in euro)

QUANTO PUò COSTARE IL CONTO CORRENTE
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

Profilo Sportello On-line
Giovani (164 operazioni all’anno)

Non Previsto

€ 26,50
Famiglie con operatività bassa (201 operazioni all’anno) € 8,00
Famiglie con operatività media (228 operazioni all’anno) € 22,00
Famiglie con operatività elevata (253 operazioni all’anno) € 22,00
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni all’anno) € 4,00
Pensionati con operatività media (189 operazioni all’anno) € 22,00

Oltre a questi costi, vanno considerati l’imposta di bollo, secondo 
la normativa pro tempore vigente, gli eventuali interessi attivi e/o 
passivi maturati sul conto e le spese per l’apertura del conto. I costi 
riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di 
operatività, meramente indicativi stabiliti dalla Banca d’Italia, di conti 
correnti privi di fido. Per saperne di più: www.bancaditalia.it (Home 
› Servizi al pubblico › Formazione economico finanziaria. Cono-
scere per decidere › Le informazioni di base › Vocabolario).

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, 
con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi so-
stenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci 
di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere 
importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del 

singolo Cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi 
necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre 
condizioni economiche”.
Requisiti per l’apertura del rapporto di conto corrente: è richie-
sto un versamento minimo di 500,00 euro da effettuarsi tramite 
assegno bancario.

QUANTO PUò COSTARE IL FIDO
Per sapere quanto può costare il fido è necessario consultare il 
documento “Informazioni europee sul credito ai consumatori” 
e il “Foglio Informativo relativo all’apertura di credito in conto 
corrente” disponibili sul sito www.bancamediolanum.it (sezione 
Trasparenza). È possibile ottenere un calcolo personalizzato 
dei costi sul sito www.bancamediolanum.it.

VOCI DI COSTO

Spese per l’apertura del conto Gratuita
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Canone annuo per Cliente Gratuito qualora risultino soddisfatti i requisiti di cui alla nota (1); 
altrimenti 90,00

Numero di operazioni incluse 
nel canone annuo Illimitate

Spese annue per conteggio 
interessi e competenze Gratuite
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Canone annuo carta di debito 
nazionale/internazionale circuiti 
Bancomat/PagoBancomat, 
Cirrus/Maestro e FastPay

Gratuito

Canone annuo carta 
multifunzione Mediolanum 
FreedomCard

Gratuita qualora risultino soddisfatti i requisiti di cui alla nota (1); 
altrimenti 10,00

Canone annuo carta 
multifunzione Mediolanum 
FreedomCard Advanced

20,00 qualora risultino soddisfatti i requisiti di cui alla nota (1);  
altrimenti 30,00

Canone annuo carta 
multifunzione Mediolanum 
FreedomCard Gold

65,00 qualora risultino soddisfatti i requisiti di cui alla nota (1);  
altrimenti 75,00.

H
om

e 
Ba
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g

Canone annuo per internet 
banking e phone banking Gratuito
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Registrazione di ogni 
operazione non inclusa nel 
canone (si aggiunge al costo 
dell’operazione)

Gratuita

Invio estratto conto trimestrale 
cartaceo 2,00 

Invio estratto conto cartaceo al 
31/12 Gratuito

Invio estratto conto trimestrale 
on-line Gratuito
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Prelievo sportello automatico 
presso la stessa banca in Italia Gratuito

Prelievo sportello automatico 
presso altra banca in Italia Gratuito

Bonifico verso Italia con 
addebito in c/c Gratuito

Bonifico verso UE in divisa euro 
fino a 50.000 euro con addebito 
in c/c (2)

Gratuiti utilizzando codici BIC e IBAN

Domiciliazione Utenze Gratuite
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Tasso creditore annuo nominale 0,00%
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Tasso debitore annuo nominale 
sulle somme utilizzate 

Per maggiori informazioni, consultare il documento “Informazioni 
europee sul credito ai consumatori” e il “Foglio Informativo relativo 

all’apertura di credito in conto corrente”

Commissioni
Per maggiori informazioni, consultare il documento “Informazioni 

europee sul credito ai consumatori” e il “Foglio Informativo relativo 
all’apertura di credito in conto corrente”

Altre Spese 
Per maggiori informazioni, consultare il documento “Informazioni 

europee sul credito ai consumatori” e il “Foglio Informativo relativo 
all’apertura di credito in conto corrente”

Sc
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Tasso debitore annuo nominale 
sulle somme utilizzate

Per maggiori informazioni, consultare il documento “Informazioni 
europee sul credito ai consumatori” e il “Foglio Informativo relativo 

all’apertura di credito in conto corrente”

Commissioni 
Per maggiori informazioni, consultare il documento “Informazioni 

europee sul credito ai consumatori” e il “Foglio Informativo relativo 
all’apertura di credito in conto corrente”

Altre Spese
Per maggiori informazioni, consultare il documento “Informazioni 

europee sul credito ai consumatori” e il “Foglio Informativo relativo 
all’apertura di credito in conto corrente”
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Tasso debitore annuo nominale 
sulle somme utilizzate 

Euribor 3 mesi 360 (3) + 8,50%. Con l’Euribor 3 mesi 360 rilevato  
il 31/12/2012 pari a 0,187%, il tasso debitore annuo in assenza di fido  

è pari a 8,687%.

Commissioni Non previste

Commissione istruttoria veloce 
(applicata trimestralmente)

20, 00 euro per sconfino superiore a 7 gg. consecutivi nel trimestre,  
di cui almeno un giorno per un importo pari o superiore a 100,00 euro

C
A

P
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A
-

L
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Z
A

-
Z
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N

E

Periodicità Criterio di accredito e capitalizzazione su base annuale;  
divisore anno civile.
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(1) I Clienti che al 31 dicembre di ogni anno (per le Carte di 
Credito i seguenti requisiti verranno verificati il mese preceden-
te quello di addebito del canone annuale) risultano titolari del 
conto corrente “Mediolanum Freedom One” beneficeranno 
delle agevolazioni descritte qualora soddisfino almeno uno dei 
seguenti requisiti:
•	 Accredito sul Conto “Mediolanum Freedom One” 

degli emolumenti/pensione*;
•	 Accredito sul Conto “Mediolanum Freedom One”, 

negli ultimi tre mesi a partire dalla data di attivazio-
ne del Conto, di bonifici ricorrenti/assegni bancari 
per un importo pari ad almeno 800 € al mese, più 
almeno una delle seguenti caratteristiche:
- addebito sul conto di almeno due Utenze;
- addebito/i dovuto/i all’utilizzo della carta di credito e/o 

carta di debito > 3.000 € negli ultimi sei mesi;
- addebito/i dovuto/i alla rata di un mutuo con Banca 

Mediolanum;
- addebito/i dovuto/i alla rata di un prestito con Banca 

Mediolanum;
- titolare di un fido accordato da Banca Mediolanum.
•	 Addebito su un conto di almeno due utenze più 

almeno una delle seguenti caratteristiche:
- addebito/i dovuto/i all’utilizzo della carta di credito e/o 

carta di debito > 3.000 € negli ultimi sei mesi;

- addebito/i dovuto/i alla rata di un mutuo con Banca 
Mediolanum;

- addebito/i dovuto/i alla rata di un prestito con Banca 
Mediolanum;

- titolare di un fido accordato da Banca Mediolanum.
* Il versamento di assegni bancari o l’accredito di bonifici ri-
correnti viene considerato “emolumento” solo nel caso in cui 
si provveda all’invio in Sede di copia della busta paga riferita ad 
uno degli ultimi 3 mesi. 
(2) Le condizioni di gratuità sono subordinate all’adesione della 
banca beneficiaria del pagamento al circuito SEPA, dovendosi 
applicare - in caso contrario - una commissione a carico dei 
consumatori per il recupero degli oneri imposti dalle banche 
coinvolte nel trasferimento.
(3) Il tasso debitore è calcolato sulla base della rilevazione 
dell’Euribor 3 mesi 360 effettuata l’ultimo giorno lavorativo 
precedente il trimestre solare di riferimento e si applica per il 
trimestre successivo. 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’Art. 
2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni 
di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato 
presso gli Uffici dei Family Banker® di Banca Mediolanum, le Suc-
cursali e lo sportello di Milano 3 City- Basiglio (Mi) via F. Sforza 
15, e sul sito internet della banca www.bancamediolanum.it.
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Contanti ed assegni circolari emessi  
da Banca Mediolanum Immediata

Assegni bancari Banca Mediolanum Immediata
Assegni bancari tratti sulle altri istituti 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento in conto
Assegni circolar altri istituti/vaglia Banca 
d’Italia 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento in conto

Vaglia e assegni postali 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento in conto
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Contanti Immediata dalla data di accredito in conto B. Med.

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca 
d’Italia 4 giorni lavorativi successivi la data di registrazione in conto B. Med.

Assegni bancari tratti su altre Banche/
Banca Mediolanum 4 giorni lavorativi successivi la data di registrazione in conto B. Med.

Vaglia e assegni postali 4 giorni lavorativi successivi la data di registrazione in conto B. Med.



8

CONTO CORRENTE OFFERTO AI CONSUMATORI MEDIOLANUM FREEDOM ONE E SERVIZI CONNESSI

Sez. IV - ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Condizioni economiche applicate al servizio di Banca Diretta telefonica, televisiva e telematica

(4) Il servizio comprende: la conferma di eseguito bonifico, 
l’addebito dei prelievi Bancomat e dei pagamenti PagoBancomat 
di importo superiore a 50,00 euro, le operazioni di accesso alla 
posizione sul sito di Internet Banking e la modifica dei codici 
segreti
(5) L’addebito è pari a 1,00 euro annuo per ciascuna tipologia 
di SMS informativo (con esclusione degli SMS Informativi 
relativi all’accredito di emolumenti/pensione ed all’addebito 
relativo al pagamento/ emissione assegni che saranno inoltrati 
gratuitamente). L’addebito avverrà se complessivamente i giorni 
di utilizzo del servizio sono superiori a 30 nell’anno di riferimento.
(6) Il canone del servizio è pari a 6,00 € e ha una copertura 

di 12 mesi solari. Tale importo viene addebitato sul conto 
corrente indicato dal Cliente. Durante la copertura dei 12 mesi 
il Cliente può sospendere, revocare, disattivare il Codice B.Med 
o passare dalla modalità SMS alla modalità Token e viceversa 
senza sostenere alcun ulteriore addebito. Passato il periodo 
di copertura dei 12 mesi: - se il Codice B.Med risulta ancora 
attivo: ci sarà un nuovo addebito automatico del canone con una 
copertura del servizio pari ad altri 12 mesi solari; - se il Codice 
B.Med non risulta attivo: non verrà effettuato alcun addebito; - se 
il Codice B.Med non risulta attivo ed il Cliente decide di riattivarlo 
in un momento successivo, verrà addebitato nuovamente il 
canone di 6,00 € che avrà sempre una validità di 12 mesi solari.

Condizioni economiche applicate ai servizio di Conto Corrente

(7) Si intendono i documenti diversi da copie creati ad hoc su specifica richiesta del Cliente.

Oneri vari per il Cliente
Canone servizio telefonico, internet e teletext Gratuito
Telefonata a Banking Center 800.107.107 Gratuita
Servizio Alert SMS di sicurezza (4) Gratuito
Servizio Alert informativo (5)
- tramite e-mail Gratuito
- tramite SMS 1,00
Canone annuale codice segreto aggiuntivo opzionale B.Med. 6,00 (6)
Disposizioni attraverso Banking Center Gratuite

Oneri vari per il Cliente
Riga su estratto conto Gratuita
Richiesta rilascio copie (estratti conto, assegni ed altri documenti) 5,16
Invio documento di sintesi al 31/12 Gratuito
Blocco, ammortamento e riemissione di assegni circolari 10,33
Cambio convenzione 10,00
Pratiche di successione rapporti di c/c 51,65
Comunicazioni da Banking Center Gratuite
Rilascio certificazioni/Attestazioni fuori standard (7) 25,82
Disposizioni attraverso Banking Center Gratuite
Recupero spese di affrancatura (per spedizione) 0,50
Riconoscimento del saldo residuo del conto estinto
- tramite bonifico Gratuito
- tramite assegno 5,00
Imposta annua di bollo su estratto conto persone fisiche Secondo la normativa pro tempore vigente
Estinzione del conto corrente Gratuita
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Condizioni economiche applicate ai servizi di Bancomat/PagoBancomat, Cirrus/Maestro e FastPay

Condizioni economiche applicate al servizio di carte di credito CartaSi (Mediolanum FreedomCard, 
Mediolanum FreedomCard Advanced, Mediolanum FreedomCard Gold)

Disponibilità e massimali
Prelievi Bancomat (ATM in Italia)
- disponibilità giornaliera 500,00
- disponibilità mensile 1.500,00
Limite massimo per singola operazione
- su ATM della Banca o convenzionati 500,00
- su ATM di altre Banche 250,00
Pagamenti PagoBancomat (POS Italia) 
- disponibilità giornaliera 1.500,00
- disponibilità mensile 1.500,00
Prelievi su circuito Cirrus/Maestro (ATM estero)
- disponibilità giornaliera 260,00
- disponibilità mensile 1.550,00
Pagamenti su circuito Maestro (POS estero)
- disponibilità giornaliera 1.500,00
- disponibilità mensile 1.500,00
Funzione FastPay 100 per singolo viaggio

Oneri vari per il Cliente
Canone annuo carta di debito nazionale/internazionale Gratuito
Prelievi estero su circuito Cirrus/Maestro
- Europa Area Euro Gratuiti
- Europa Area Extra Euro 3,62 + le commissioni reclamate dal circuito
- Area Extra Europa Da 0,25 Dollari USA a 2,25 Dollari USA + 3,62 Euro
Pagamenti estero su circuito Maestro
- Europa Area Euro Gratuiti
- Europa Area Extra Euro ed Extra Europa 2,58
Pagamenti PagoBancomat e FastPay Gratuiti

Blocchi, sostituzioni, furti e smarrimenti
Blocco tramite Numero Verde 5,16
Riemissione carta smarrita/rubata/ ritirata da ATM  
(e non restituita entro 30 gg.) 7,75

Invio carta ritirata da ATM e restituita entro i 30 gg.  
(non riemessa) 5,16

Riemissione carta per mai ricevuto PIN, non funzionamento, 
deterioramento, clonazione Gratuita

Franchigia a carico del Cliente in caso di furto o smarrimento 
della carta 150,00

Principali spese

Canone annuo Mediolanum FreedomCard Gratuita qualora risultino soddisfatti i requisiti di cui alla nota (8) 
altrimenti 10,00

Canone annuo Mediolanum FreedomCard Advanced 20,00 qualora risultino soddisfatti i requisiti di cui alla nota (8) 
altrimenti 30,00

Canone annuo Mediolanum FreedomCard Gold 65,00 qualora risultino soddisfatti i requisiti di cui alla nota (8) 
altrimenti 75,00

Interessi massimi applicabili alle dilazioni di pagamento  
su linea revolving (per le Mediolanum FreedomCard Advanced)

1,19% mensile (TAN 14,28%, TAEG 16,05%). Liquidazione 
mensile del debito residuo a partire dal secondo estratto conto

Interessi massimi applicabili alle dilazioni di pagamento  
su linea revolving (per le Mediolanum FreedomCard Gold)

0,75% mensile (TAN 9,00%, TAEG 9,38%). Liquidazione mensile 
del debito residuo a partire dal secondo estratto conto
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(8) Cfr. nota (1).

Condizioni economiche applicate al servizio di carta prepagata CartaSi (Mediolanum RiflexCash)

Tasso di cambio sulle operazioni in valuta diversa dall’euro

Tasso applicato dai circuiti internazionali Visa e MasterCard 
maggiorato di una commissione per il servizio non superiore  

al 2%, parzialmente retrocessa ai circuiti come previsto  
dai rispettivi regolamenti

Commissioni di servizio sulle operazioni di anticipo contante 4,00% (min. 0,52 per le operazioni effettuate in euro -  
min. 5,16 per le operazioni in valuta estera)

Sostituzione carta:
- in caso di furto, smarrimento, contraffazione  
(duplicato con diversa numerazione);
- in caso di smagnetizzazione o danneggiamento  
(rifacimento della carta con medesima numerazione)

Gratuita

Carta di rimpiazzo ed anticipo contante d’emergenza 10,33 (servizi gratuiti per la Mediolanum FreedomCard Gold)
Invio estratto conto mensile  
(in presenza di almeno un’operazione) 1,50 cartaceo, gratuito on-line

Imposta di bollo su estratti conto superiori a 77,47 euro 1,81

Giorno di valuta per l’addebito su conto corrente

Per tutte le carte di credito tranne Mediolanum FreedomCard: 
15 giorni fissi dalla data di emissionedell’estratto conto. 

Data Mediolanum FreedomCard:10 giorni fissi dalla data 
di emissione dell’estratto conto

Maggiorazione per rifornimento carburante effettuato in Italia 0,77

Limite di utilizzo della carta
500,00 per Mediolanum FreedomCard; 

1.500,00 e 3.000,00 per Mediolanum FreedomCard Advanced;
5.000,00, 10.000,00 e 15.000,00 per Mediolanum FreedomCard Gold.

Principali spese
Quota di rilascio Mediolanum RiflexCash (una tantum) 10,00

Tasso di cambio sulle operazioni in valuta diversa all’euro
Tasso applicato dai circuiti internazionali maggiorato di una 

commissione per il servizio non superiore al 2%, parzialmente 
retrocessa ai circuiti come previsto dai rispettivi regolamenti

Commissioni di servizio sulle operazioni di prelievo contante

1,00 per importi prelevati presso gli sportelli della banca; 2,00 
per importi prelevati presso gli sportelli di altre banche in Italia 
e all’estero. Sono consentiti fino ad un massimo di n. 2 prelievi 
al giorno tramite gli sportelli automatici (ATM) per un importo 

complessivo non superiore a 250,00 euro, sempre che tale 
importo prepagato sia disponibile sulla carta

Sostituzione carta Mediolanum RiflexCash:
- in caso di furto, smarrimento, contraffazione  
(duplicato con diversa numerazione);
- in caso di smagnetizzazione o danneggiamento  
(rifacimento della carta con medesima numerazione)

Non prevista

Giorni di valuta per l’addebito su conto corrente bancario
L’addebito delle somme dovute avviene, all’atto dell’operazione, 

mediante riduzione della disponibilità di prepagato presente  
sulla carta

Quota di ricarica
2,50 attraverso Banca Mediolanum con addebito in Conto 

Corrente; 2,00 attraverso una carta di credito CartaSi  
via Web/Call Centre CartaSi

Ricarica Automatica 1,00 per ogni singola ricarica

Limite di utilizzo della carta 3.000,00 non successivamente variabile da Banca Mediolanum  
in accordo con il Titolare
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Condizioni economiche applicate servizio di incassi e pagamenti offerto ai consumatori

Bonifici interni o giroconti (trasferimenti tra c/c di Banca Mediolanum)
Valuta per bonifici interni o giroconti Data di esecuzione
Commissioni Gratuite

Bonifici
Limite massimo giornaliero ai bonifici in uscita 10.000
Bonifico in uscita in divisa euro (area euro) con addebito in c/c (9) 
- Fino a Euro 50.000,00 utilizzando codici BIC e IBAN Gratuito
- Fino a Euro 50.000,00 nel caso di codici BIC e IBAN errati,  

non conosciuti 10,00 (7,00 via internet)

- Superiori a Euro 50.000,00 10,00 (7,00 via internet)
Bonifici in uscita in divisa euro (area extra euro/NON SEPA)  
e in divisa non euro 10,00 (7,00 via internet)

Bonifici urgenti e bonifici documentali (costo aggiuntivo) 7,75
Valuta per bonifici ordinari in entrata Stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi
Valuta per bonifici ordinari in uscita Data di esecuzione
Tempi di esecuzione bonifici in uscita (verso clienti di altre 
Banche) 1 giorno lavorativo

Bonifici in ingresso (dall’Italia e dall’estero) Gratuiti
Termini di disponibilità per bonifici domestici in entrata Data di accredito
Spese effettivamente sostenute per recupero fondi trasferiti in 
base ad un Identificativo Unico inesatto 

Da stabilire in base alle spese effettivamente sostenute  
dalla Banca

Mediolanum Send Money
(Il Servizio è attualmente disponibile solo tramite l’applicazione Mobile. L’estensione del Servizio ad altri canali  

sarà comunicato attraverso il sito della Banca)
Costo per pagamenti in divisa euro 0,35
Costo per pagamenti in divisa non euro 0,35
Limite massimo per singolo pagamento 1.000,00
Limite massimo giornaliero 1.000,00
Valuta di addebito Data di esecuzione
Valuta di accredito al beneficiario Data di esecuzione
Tempi di esecuzione del pagamento 1 giorno lavorativo
Tempi di restituzione somme in caso di pagamenti non andati  
a buon fine Valuta di riaccredito pari alla data di esecuzione

Assegni
Il libretto assegni può essere richiesto dal Cliente solo tramite un Family Banker® e soltanto dopo che la Banca  

avrà comunicato al Cliente l’inizio della prestazione dei servizi.
Invio libretto assegni
- numero assegni gratuiti per ogni anno solare 10
- costo assegni successivi 0,50
Rilascio di assegni bancari liberi o trasferibili Imposta di bollo di 1,50 euro per ogni assegno
Spese spedizione libretto assegni Gratuite
Spese di protesto assegni, oltre alle spese dell’atto 50,00
Invio messaggio assegni insoluti Banca Mediolanum negoziati 
tramite Stanza di Compensazione 5,00

Richiamo assegni 25,00
Commissione per emissione assegni circolari con addebito in 
C/C (su mandato dell’Istituto Centrale Banche Popolari Italiane) Gratuita

Versamento assegni Gratuito
Assegni esteri in euro o in divisa di conto estero accreditati s.b.f 
o assunti al dopo incasso 7,75 (oltre le spese eventualmente richieste dalla banca estera)

Valute su versamenti e prelevamenti
Versamento contanti ed assegni bancari di Banca Mediolanum Il giorno dell’operazione
Versamento assegni bancari di altre banche 3 giorni lavorativi
Versamento assegni circolari 1 giorno lavorativo
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(9) Le condizioni di gratuità sono subordinate all’adesione della 
banca beneficiaria del pagamento al circuito SEPA, dovendosi 
applicare - in caso contrario - una commissione a carico dei 
consumatori per il recupero degli oneri imposti dalle banche 
coinvolte nel trasferimento.

Note relative alle operazioni effettuate tramite 
sportelli convenzionati
(10) Per i versamenti di assegni circolari unitamente a contanti 
sono applicate le stesse condizioni previste per gli assegni circolari. 

(11) Si intendono esclusi: gli assegni in divisa estera, gli assegni 
in euro emessi da banche estere su propri formulari, gli assegni 
bancari su conti esteri in euro, i vaglia cambiari, gli assegni turistici, 
gli assegni postali di pagamento estero, gli assegni postali non 
standardizzati, nonché in generale tutti gli assegni che per qualsiasi 
motivo non siano presentabili al pagamento tramite il sistema 
nazionale di clearing degli assegni con le modalità ordinarie (es. 
assegni su sportelli ceduti, assegni in lire). 
(12) Per i Clienti appartenenti al club “PrimaFila” cluster “Black”, 
“Platino”, “Oro” e “Argento” tale disposizione è gratuita.

Versamento tramite bollettino postale Non previsto
Prelievo tramite assegno bancario Data di emissione
Operazioni sui circuiti Bancomat/PagoBancomat e Cirrus/Maestro Giorno dell’operazione
Operazioni sul circuito FastPay Media date singoli pedaggi

Operazioni effettuate tramite sportelli convenzionati (10)
Spesa per operazione effettuata tramite  
gli sportelli convenzionati Gratuita

Valute su versamenti e prelevamenti tramite sportelli convenzionati 

Versamento contanti 1 giorno lavorativo dalla data di versamento  
presso lo sportello convenzionato

Versamento assegni bancari 3 giorni lavorativi dalla data di versamento  
presso lo sportello convenzionato

Versamento assegni circolari 1 giorno lavorativo dalla data di versamento presso  
lo sportello convenzionato

Versamento assegni versati (tutte le tipologie) resi insoluti Giorno di valuta del versamento
Prelievi di contante (con preventiva prenotazione) Giorno della prenotazione
Prelievo tramite Bancomat Italia Giorno dell’operazione

Termini di non stornabilità (assegni bancari e circolari)
Termini di non stornabilità per assegni bancari o di conto 
corrente postale e vaglia postali versati presso  
Banca Mediolanum

7 giorni lavorativi

Termini di non stornabilità per assegni circolari presso  
Banca Mediolanum 3 giorni lavorativi

Termini di non stornabilità per assegni bancari/circolari  
versati presso sportelli convenzionati (11)

8 giorni lavorativi bancari successivi la data di registrazione  
in conto Banca Mediolanum

Disposizioni varie 
Rimesse interbancarie dirette (RID) 0
Domiciliazione utenze Gratuita
Pagamento imposte tramite internet (12) 2,00
Ricarica telefonica (ad esclusione di eventuali commissioni 
richieste dal gestore telefonico) Gratuita

Pagamenti bollettini premarcati tramite Internet/Call Centre 2,00
Pagamento bollettini in bianco tramite Internet/Call Centre 2,50
Pagamenti bollettini cartacei tramite Promotore 2,50
Pagamenti bollettini MAV e RAV Gratuiti
Pagamenti ricevute bancarie (RiBa) Gratuiti
Incasso bollettino bancario Freccia 1,55
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Oneri vari per il Cliente

Canone annuo per servizio Informativo di Borsa Italiana Non previsto

Diritti di custodia semestrali (13)

- obbligazioni/certificati collocati in esclusiva  
da Banca Mediolanum, quote di fondi Mediolanum Real Estate  
o Pronti Contro Termine

Gratuiti

- Titoli di Stato italiani 10,00
- Titoli italiani 60,00
- Titoli esteri 90,00
Imposta annuale (salvo diversa periodicità di rendicontazione 
convenuta fra le parti) di bollo su estratto conto persone fisiche Secondo la normativa pro tempore vigente

Operazioni sul capitale 1,55 
Scarto di valuta sugli accrediti per cedole e dividendi (16) 1 giorno lavorativo
Trasferimento titoli dematerializzati Gratuito per ciascun titolo
Trasferimento titoli fisici a seguito di chiusura deposito titoli Gratuito per ciascun titolo
Trasferimento titoli fisici nel corso del rapporto
- Per Titoli italiani 15,00
- Per Titoli esteri 200,00
- Per fondi comuni di terzi 100,00
Accredito cedole e dividendi Gratuito
Accredito per titoli estratti o rimborsati Gratuito
Invio Rendicontazione
- Cartacea 2,00
- Cartacea al 31/12 Gratuito
- On-line Gratuito

Commissioni per sottoscrizione B.O.T. applicate in fase d’ Asta
Con durata residua pari o inferiore ad 80 giorni 0,05% 
Con durata residua compresa tra 81 e 170 giorni 0,10% 
Con durata residua compresa tra 171 e 330 giorni 0,10% 
Con durata residua pari o superiore a 331 giorni 0,10% 
Scarto di valuta (giorni aggiunti alla valuta stabilita dall’emittente) Nessun giorno
Spese fisse per operazione Gratuite

Commissioni di compravendita titoli sui mercati italiani (13)
Titoli di Stato e obbligazioni (15)
- Via telefono 0,25% (min. 7,00)
- Via internet 0,19% (min. 7,00 - max. 50,00)
Titoli azionari, diritti di opzione, warrant, covered warrant e 
Exchange-Traded Funds
- Via telefono 0,40% (min. 18,00)
- Via internet 0,19% (min. 7,00 - max. 29,00)

Azioni Mediolanum

- Via telefono 0,30% (min. 18,00)
- Via internet 0,19% (min. 7,00 - max. 29,00)
Spese fisse per operazione
- Via telefono 5,00
- Via internet Gratuite
Spese per ordine ineseguito condizionato nel prezzo Non previste
Spese per operazioni di Pronti contro Termine (le spese vengono 
applicate sia sulle operazioni a pronti, sia a quelle a termine) 2,58

Condizioni economiche applicate al servizio di deposito titoli a custodia/amministrazione 
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Oneri vari per il Cliente
Comunicazione valutaria statistica Gratuita
Spread su operazione in valuta di paesi non appartenenti 
all’U.E.M. 2,00%

Diritto fisso per operazione di compravendita valuta estera 5,16
Commissioni annue per rilascio garanzia Italia/estero 2,50% (min. 25,82)
Spese per rilascio garanzia Italia/estero oltre al costo  
swift/telex/corriere 10,33

Assegni esteri in euro o in divisa di conto estero accreditati s.b.f. (20)
Commissioni di incasso Nessuna
Spese, oltre a quelle eventualmente reclamate dalla Banca estera 7,75
Valuta di accredito assegni in euro di conto estero 10 giorni lavorativi
Termini di non stornabilità (21) Non previsti
Termini di indisponibilità 20 giorni lavorativi

Condizioni economiche applicate al servizio di acquisto e vendita di valuta estera

Scarto di valuta applicato alle compravendite sui mercati regolamentati
Compravendita B.O.T. (16) 2 giorni lavorativi
Altri titoli di Stato, obbligazioni diverse, azioni ed obbligazioni 
convertibili (16) Max. 3 giorni lavorativi

Condizioni economiche per il Trading sui mercati esteri (17)
Spese mensili per servizi informativi su mercati esteri Gratuite
Commissioni di negoziazione mercati europei (Parigi  
e Francoforte) e statunitensi (Nyse e Nasdaq)
- Via telefono 0,40% (min. 18,00)
- Via internet 0,19%
Spese fisse per operazione
- Via telefono 5,00
- Via internet 12,00
Commissioni di negoziazione Austria, Belgio, Canada, Finlandia, 
Giappone, Gran Bretagna, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, 
Svizzera via telefono (18)

0,40% (min, 18,00) 

Spread su compravendita di titoli in valuta di Paesi  
non appartenenti all’euro (19) 0,50%

 Altre spese
Pratiche di successione, per ciascun titolo oltre  
alle spese sostenute 25,82

Conversione titoli da portatore a nominativi e viceversa,  
per certificato 25,82

Autenticazione trasferimento titoli azionari, per certificato 25,82
Richiesta copie documenti 5,16

(13) Per i Clienti appartenenti al Club “PrimaFila” cluster “Black”, 
“Platino” e “Oro” verrà riconosciuta la seguente agevolazione: 
10,00 solo titoli di Stato italiani; 30,00 se sono presenti titoli 
italiani; 45,00 se sono presenti titoli esteri.
(14) Per gli ordini pervenuti tramite posta si applicano le 
medesime commissioni di compravendita, di spese fisse e di diritti 
fissi per operazione previsti per il canale telefonico.
(15) Per i Clienti appartenenti al Club “PrimaFila” cluster “Black”, 
“Platino”, “Oro” e “Argento” verrà riconosciuta la seguente 
agevolazione: 0,10%.
(16) Onere convenzionale euro 0,01415 al giorno, calcolato al 
tasso dell’1% sul capitale di euro 516,46. Lo scarto di valuta non è 
applicato su cedole relative a Titoli di Stato, su tutti i rimborsi, sui 
dividendi di azioni Mediolanum e sulle cedole delle Obbligazioni 

emesse dal Gruppo Mediolanum.
(17) Per gli ordini pervenuti tramite posta si applicano le 
medesime commissioni di compravendita, di spese fisse e di diritti 
fissi per operazione previsti per il canale telefonico.
(18) Sul mercato inglese ogni acquisto è gravato da una tassa 
fissa pari allo 0,50%; sul prezzo del titolo così incrementato, sarà 
calcolata la % di commissione variabile.
(19) Per la negoziazione degli strumenti finanziari in divisa diversa 
dall’euro, in mancanza di un conto valutario di regolamento, il 
tasso di cambio utilizzato è un cambio di mercato rilevabile su 
Reuters nella giornata operativa (sessione europea) dalle ora 
15 alle 17, del secondo giorno lavorativo antecedente la data di 
regolamento della negoziazione degli strumenti.
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(23) L’effettivo valore dei tassi applicati ai Depositi a Tempo e 
la validità temporale dell’offerta dei medesimi riportata sono 
quelli riportati nel Documento di Sintesi del Conto Corrente in 
vigore al momento della sottoscrizione del Deposito a Tempo, 
consultabile sul sito www.bancamediolanum.it
(24) Per esempio: deposito a 12 mesi di euro 100 mila, decor-

renza 15/04/2013, tasso d’interesse lordo annuo 3,75%, rite-
nuta fiscale 20%: i ratei a titolo di anticipo degli interessi netti 
al 15/07/2013 al 15/10/2013 e al 15/01/2014 saranno cadauno 
di euro 756,16, seguirà alla scadenza del Deposito a Tempo 
15/04/2014 la capitalizzazione dell’ultimo rateo degli interessi 
netti maturati al 15/04/2014 di euro 756,16).

(20) Condizioni valide anche per il conto corrente accessorio 
in Dollari USA.
(21) Per gli assegni “esteri”, a differenza di quelli “Italia” non esiste 
un termine di stornabilità. Deve quindi essere considerato il 
rischio di un successivo storno qualora l’assegno dovesse risultare 
impagato - vedi anche le “Norme di Banca Mediolanum”, Art. 

7 della Sezione C2 “Norme che regolano il servizio di conto 
corrente ed i servizi connessi.
(22) La banca, in base all’entità dell’assegno versato, si riserva la 
facoltà di negoziare gli assegni esteri al dopo incasso dandone 
tempestiva comunicazione al cliente.

Condizioni economiche applicate al servizio di Deposito a Tempo

Voci di Costo

Spese fisse

Spesa per l’apertura del deposito 
a tempo Gratuita

Spesa per la chiusura del 
deposito a tempo Gratuita

Spese variabili

Spese produzione ed invio 
contabili
- Cartaceo 2,00
- On line Gratuite
Spese produzione ed invio per 
ogni eventuale documento Gratuite

Interessi su somme depositate

Tassi creditori 
lordi (23)

Tasso su deposito a 3 mesi 1,00% 
Tasso su deposito a 6 mesi 1,00%
Tasso su deposito a 12 mesi 1,00%
Tasso di svincolo 1,00%
Ritenuta di legge sugli interessi 
creditori Secondo la normativa tempo per tempo vigente

Capitalizzazione 
degli interessi

Depositi a 3 mesi A scadenza del Deposito a Tempo

Depositi a 6 e 12 mesi

Gli interessi netti che matureranno alla scadenza del Deposito a Tempo 
sono riconosciuti al Cliente con anticipi trimestrali, mediante l’accredito 
sul Conto Corrente di somme (non vincolate) pari al rateo di interessi 

netti che matureranno in detto periodo trimestrale (24)
Tasso di svincolo Alla data di estinzione anticipata
Base di calcolo Divisore anno civile

Assegni in euro di conto estero o divisa assunti al dopo incasso
Commissioni di incasso 0,50% (min. 10,33 - max. 25,82)
Spese, oltre a quelle eventualmente reclamate dalla Banca estera (22) 50,00
Spese per ogni titolo insoluto o protestato, oltre le spese 
eventualmente richieste dalla Banca estera

8,00
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Altre condizioni

Valute e 
disponibilità

Costituzione del Deposito  
a Tempo

Addebito in conto corrente delle somme oggetto del Deposito a Tempo 
con valuta pari alla data di costituzione del Deposito a Tempo

Estinzione del Deposito a Tempo

Accredito in Conto Corrente delle somme oggetto del Deposito  
a Tempo con data e valuta pari alla data di estinzione del Deposito  

a Tempo, sia nel caso di estinzione anticipata sia nel caso di estinzione 
alla scadenza del Deposito a Tempo. In caso di estinzione anticipata 

la Banca addebita sul Conto Corrente le eventuali somme anticipate 
trimestralmente (cfr. esempio nota 19) a titolo di interessi netti,  

con valuta pari alla data del relativo accredito.
Accredito interessi netti creditori Alla scadenza del Deposito a Tempo con valuta pari alla data di scadenza.
Accredito interessi di periodo Data e valuta di accredito pari alla data di estinzione anticipata

Altre condizioni

Restituzione importo 
primo bonifico per mancata 
identificazione o mancata 
ricezione contrattualistica

Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del bonifico, salvo che il 
Cliente non voglia provvedere prima. Valuta di accredito pari alla data 

di ricezione del bonifico; il riconoscimento di tale data valuta avrà luogo 
solo se il bonifico del Cliente sia pervenuto alla Banca dal circuito 

interbancario nazionale (RNI).
Importo minimo per l’accensione 
del Deposito a Tempo 100 Euro

Importo massimo per 
l’accensione del Deposito  
a Tempo

3.000.000 Euro

Importo massimo dei Depositi 
a Tempo a valere sullo stesso 
conto corrente

3.000.000 Euro

Numero massimo di Depositi a 
Tempo per ogni conto corrente non previsto

Estinzione per un importo 
parziale del Deposito a Tempo non consentita

Estinzione anticipata Consentita solo per l’importo totale del Deposito a Tempo.  
Nota bene: gli Interessi di Periodo saranno calcolati al “Tasso di svincolo”

Costituzione ed estinzione/
recesso del Deposito a Tempo 
mediante il servizio di Banca 
Diretta

Dal Lunedì al Venerdì fino alle ore 19.00, esclusi giorni festivi. Gli ordini di 
costituzione o di estinzione del Deposito a Tempo disposti oltre il limite 

di orario indicato si intendono ricevuti nella giornata operativa successiva.
NOTA: una volta aperto un Deposito a Tempo, non è possibile modificarne 

l’importo o il periodo, ma solo procedere alla sua estinzione anticipata.

Sez. V - RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza pe-
nalità e senza spese di chiusura del conto. La banca aderisce a 
CambioConto di PattiChiari, l’accordo che facilita il passaggio a 
un nuovo conto presso un’altra banca. Per saperne di più: www.
pattichiari.it.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 
n° 60 giorni

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca anche per 
lettera raccomandata A/R indirizzandola a Banca Mediolanum 
S.p.A. - Ufficio Reclami - Milano 3 - Via Francesco Sforza 15 
-20080 Basiglio Milano 3 o per via telematica all’indirizzo di posta 
elettronica ufficioreclami@pec.mediolanum.it oppure ufficiore-
clami@mediolanum.it o via fax al numero +39 02.90492649.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 
i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro 

Bancario Finanziario (ABF) che offre un’alternativa stragiudiziale 
rispetto al ricorso al giudice. Per sapere come rivolgersi all’Ar-
bitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.
it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere 
alla banca il Servizio di conciliazione per raggiungere un accordo 
tra le parti - qualunque sia il valore della controversia - con l’in-
tervento di un esperto indipendente (conciliatore), affidandogli 
il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le 
parti. Il conciliatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non 
è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all’altra. Dal 
punto di vista procedurale una o entrambe le parti richiedono 
al Conciliatore Bancario Finanziario di organizzare un incontro 
di conciliazione. Il Conciliatore Bancario può organizzare tali 
incontri su tutto il territorio nazionale ed in tempi brevi, con 
l’intervento di una rete territoriale di “pacieri” indipendenti 
(conciliatori), sulla base del regolamento vigente. A tale riguardo 
si fa presente che il regolamento di conciliazione è a disposizione 
del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito 
internet del Conciliatore Bancario Finanziario. La conciliazione 
deve concludersi entro termini prestabiliti - 60 (sessanta) giorni 
lavorativi dalla prima riunione - ed indicati nel regolamento. L’ac-
cordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti. Se l’accordo non 
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viene raggiunto è sempre possibile ricorrere al giudice. Il servizio 
di conciliazione può essere richiesto, con le modalità previste 
per lo stesso, presentando un’apposita istanza al Conciliatore 
Bancario Finanziario, - tramite il modulo scaricabile anche dal sito 
internet del Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe 
Oscure, 54 - 00186 Roma, oppure inviando un fax al numero 06 
67482250, o una e-mail a: associazione@conciliatorebancario.it. 
Per ogni informazione relativa al servizio di conciliazione il cliente 
può rivolgersi alla banca o al Conciliatore Bancario Finanziario 
stesso www.conciliatorebancario.it.

Sez. VI - LEGENDA

Canone annuo: spese fisse per la gestione del conto.
Capitalizzazione degli interessi: una volta accreditati e 
addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e pro-
ducono a loro volta interessi.
Commissioni di istruttoria veloce : onere a carico del 
cliente a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero 
oltre il limite del fido (D.L. 201/2011 Art. 6 bis c. 2). 
Disponibilità somme versate: numero di giorni successivi 
alla data dell’operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le 
somme versate.
Euribor 3 mesi: l’Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) viene 
calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni 
rilevate da un gruppo di banche (Panel Banks www.euribor.it/
glossario164) rappresentative nel panorama creditizio europeo 
e mondiale selezionate periodicamente dalla Federazione Ban-
caria Europea (European Banking Federation). L’Euribor inoltre 
si differenzia a seconda:
•	 della sua durata a 1, 3 e 6 mesi e 
•	 dell’anno commerciale di 360 giorni o dell’anno solare di 365 

giorni.
Fido o affidamento: somma che la banca si impegna a mettere 
a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.
“Informazioni europee sul credito ai consumatori” e 
“Foglio Informativo relativo all’apertura di credito”: 
documenti informativi relativi all’apertura di credito: Foglio Infor-
mativo per le Aperture di Credito in conto corrente - superiore 
a 75.000 € e Informazioni europee sul credito ai consumatori 
per importi pari o inferiori a 75.000 €, entrambi consultabili sul 
sito www.bancamediolanum.it alla sezione Trasparenza.
Interessi di periodo: gli interessi creditori proporzionalmente 
maturati sulle somme oggetto del Deposito a Tempo, relati-

vamente al periodo decorrente dalla data di costituzione del 
deposito stesso sino alla data di estinzione anticipata. Gli Interessi 
di Periodo sono calcolati al “Tasso di svincolo”
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel cano-
ne: spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre 
quelle eventualmente comprese nel canone annuo
Saldo disponibile: somma disponibile sul conto, che il cor-
rentista può utilizzare.
Spesa singola operazione non compresa nel canone : 
spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre 
quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze : 
spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debi-
tori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratti conto: commissioni che la banca 
applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la perio-
dicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo nominale : tasso annuo utilizzato 
per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate 
(interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto 
delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale: tasso annuo utilizzato per 
calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle 
somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli 
interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse 
pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle 
finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se 
un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna indi-
viduare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in 
conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto 
richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso a 3, 6, o 12 mesi: tassi creditori lordi annui applicati sui 
Depositi a Tempo per periodi di 3, 6, o 12 mesi.
Tasso di svincolo: tasso creditore lordo annuo utilizzato 
per calcolare gli “Interessi di Periodo” a favore del Cliente sulle 
somme svincolate prima della scadenza del Deposito Tempo.
Valute sui prelievi: numero dei giorni che intercorrono tra la 
data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati 
gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla 
data del prelievo.
Valute sui versamenti: numero dei giorni che intercorrono 
tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere 
accreditati gli interessi.


