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FOGLIO INFORMATIVO 

CONTO CORRENTE IN EURO 

 

Informazioni sulla banca 

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., con  sede  in  Milano,  Piazzetta  E.  Cuccia 

n. 1 - (Tel. 0288291 - Fax 028829550) - Partita IVA10536040966. Codice Fiscale e Iscrizione al 

Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 00714490158. Iscritta  all'Albo  delle  

Banche e Capogruppo del Gruppo  Bancario  Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi 

Bancari n. 10631. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo 

Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi. 

Capitale sottoscritto e versato € 443.616.723,50. Ufficio per le relazioni con la clientela: 

Piazzetta E. Cuccia n. 1, Milano. Email: mediobancapb@mediobanca.com.  PEC: 

mediobanca@pec.mediobanca.it.  Sito web: www.mediobanca.com. 

Che cos’e’ il 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 (versamento e prelievo di 

contante 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, addebiti diretti, fido. 

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 anche in considerazione dell’esistenza di procedure per la gestione delle 

crisi delle banche previste dalla normativa vigente. Per questa ragione la Banca 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 i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di 

base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo. 

Per sapere 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.mediobanca.com. e presso tutte le 

filiali di Mediobanca; 

 la Guida pratica “La Centrale dei Rischi in parole semplici”, che illustra il funzionamento 

della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia, è disponibile sul sito 

www.bancaditalia.it, sul sito di Mediobanca spa www.mediobanca.com e presso tutte 

le filiali di Mediobanca. 

mailto:mediobancapb@mediobanca.com
mailto:mediobanca@pec.mediobanca.it
http://www.bancaditalia.it/
http://www.mediobanca.com/
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Principali condizioni economiche 

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, 

oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, 

la gran parte dei costi complessivi sostenuti 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” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al 

conto, messi a disposizione dalla Banca. 

E’ sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il 

più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l’elenco delle 

spese sostenute nell’anno, riportato nell’estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e 

confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto 

conto o Riepilogo delle spese. 

Prospetto delle principali condizioni 

Voci di costo Condizioni applicate  

Spese per l’apertura del conto Euro 0,00 

Spese fisse  

Tenuta del 

conto 

Canone fisso trimestrale per la 

tenuta del conto 

Euro 62,50  con applicazione 

prorata mensile per accensione 

in corso di trimestre 

Numero di operazioni incluse nel 

canone trimestrale 

Illimitate 

Gestione 

Liquidità 

Spese annue per conteggio 

interessi e competenze 

Euro 0,00 

Servizi di 

pagamento 

Rilascio/rifacimento di una carta di 

debito nazionale 

Servizio non disponibile 

Rilascio/rifacimento di una carta di 

debito internazionale 

Importo previsto su Foglio 

Informativo Nexi 

Rilascio/rifacimento di una carta di 

credito su circuito MasterCard/Visa 

Importo previsto su Foglio 

Informativo Nexi, salvo 

applicazione di condizioni 

personalizzate come riportate nel 

Documento di Sintesi di Nexi 

Rilascio modulo assegni Euro 0,00 

Home Banking Canone annuo per Internet  

Banking (“Online Banking”) 

Euro 0,00 

Canone annuo per Phone Banking Servizio non disponibile 

Spese variabili  Gestione 

Liquidità  

Invio estratto conto – disponibile 

tramite sportello e Online Banking 

Euro 0,00 

Documentazione relativa a singole 

operazioni 

Euro 0,00 
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Servizi di 

Pagamento 

Prelievo presso la filiale Euro 0,00 

Prelievo di contante allo sportello 

automatico presso la stessa banca 

in Italia 

Servizio non disponibile 

Prelievo di contante allo sportello 

automatico presso altra 

banca/intermediario in 

Italia/Estero 

Euro 0,00 

Bonifico - SEPA (filiale)  Euro 0,00 

Bonifico - SEPA (Internet Banking 

limite di importo € 50.000 mensili 

utilizzabili anche in un’unica 

disposizione) 

Euro 0,00 

 

Ordine permanente di bonifico Euro 0,00 

Addebito diretto (domiciliazione 

utenze) 

Euro 0,00 

Ricarica carta prepagata Servizio non disponibile 

Bonifico – Extra SEPA (Bonifici in 

entrata/uscita in divisa diversa da 

Euro e non appartenenti allo 

spazio economico europeo) 

 

Euro 10,00 

 

Addebito spese e commissioni 

reclamate da controparti terze, 

secondo lo schema seguente*:  

 
“SHARE” le spese e le commissioni 

della banca dell’ordinante sono a 

carico dell’ordinante, quelle della 

banca del beneficiario e delle 

banche intermediarie sono a carico 

del beneficiario;  

“BEN” tutte le spese e le commissioni 

sono a carico del beneficiario;  

“OUR” tutte le spese e le commissioni 

sono a carico dell’ordinante.  

 

In mancanza di precisazioni, tutte 

le competenze relative al 

bonifico saranno applicate con 

la clausola “SHARE”.  
Per i bonifici in ambito PSD2* è esclusa 

la possibilità al cliente di chiedere un 

opzione di spesa di versa da quella 

“SHARE” e pertanto le spese vengono 

divise tra ordinante e beneficiario. 

Mentre per i bonifici fuori ambito PSD2 

l’ordinante può scegliere fra le tre 

diverse opzione di spese (SHA, OUR, 

BEN). 
 

Valuta 2 giorni lavorativi (per 

regolamento su cc EURO; 

Data esecuzione per 

regolamento su cc in divisa 

diversa da euro; 

Cambio per altre operazioni Quotazione disponibile il giorno 

dell’operazione (cambio al 

durante). Maggiorazione 

applicata al cambio al 

durante + 0,20% per vendite di 

divisa estera da parte del 

Cliente, - 0.20% per acquisto di 

divisa estera da parte del Cliente 

 



 

 
 
 

 
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 

Piazzetta Enrico Cuccia 1 

20121  Milano 

Partita IVA10536040966. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158. Iscritta all’Albo delle Banche e 

Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al 

n. 10631. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale 

di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi. 

Capitale sottoscritto e versato € 443.616.723,50. 

4 

Foglio Informativo – Conto Corrente in Euro 

Versione n. 3 del 12/2020 – data aggiornamento 15.12.2020 

 

Interessi somme 

depositate 

Interessi 

creditori 

Tasso creditore annuo nominale  Conto “Flat”: Euribor 3 mesi meno 

200 basis points (bps). Se 

l’applicazione di parametro e 

spread genera risultato inferiore a 

zero il tasso è pari a 0% - zero 

percento. 

Conto “F&PA”: 0,001% - zero, zero 

zero uno percento 

Conto “Spafid Fiduciaria”: Euribor 

3 mesi meno 200 bps. Se 

l’applicazione di parametro e 

spread genera risultato inferiore a 

zero il tasso è pari a 0% - zero 

percento. 

Fidi e sconfinamenti Fidi  Tasso debitore annuo nominale 

sulle somme utilizzate  

Si faccia riferimento al 

documento di sintesi relativo 

all’apertura di credito 

 

Commissione di messa a di 

sposizione fondi  

Si faccia riferimento al 

documento di sintesi relativo 

all’apertura di credito 

 

Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale 

sulle somme utilizzate in assenza di 

Fido / oltre Fido 

Euribor 3 mesi (parametro di  

riferimento) più 500 bps ponendo 

il parametro di riferimento a 0 

(zero) se esso assume valore 

negativo  

Commissione di messa a di 

sposizione fondi in assenza di Fido 

/oltre Fido 

Euro 0,00 

 

Commissione per istruttoria veloce Servizio non disponibile 

Disponibilità somme 

versate 

Contante Data versamento  

Assegni circolari stessa Banca Servizio non disponibile 

Assegni bancari stessa filiale e altra filiale Data versamento 

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca 

d’Italia/vaglia e assegni postali 

3 giorni lavorativi 

Assegni bancari altri istituti su piazza 3 giorni lavorativi 

Assegni bancari altri istituti fuori piazza 4 giorni lavorativi 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L.108/96), 

relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in 

filiale o sul sito internet della Banca www.mediobanca.com. 

 

Quanto puo’ costare il fido 

Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento informativo relativo all’apertura di 

credito. 

 

 

 

 

 

http://www.mediobanca.com/
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Altre condizioni economiche Condizioni applicate 

Spese tenuta conto Nessuna ulteriore rispetto al canone 

trimestrale e alle voci sopra indicate 

Remunerazione delle giacenze Si veda voce “Interessi sulle somme 

depositate” 

Imposta di bollo annuale sugli estratti conto secondo la disciplina 

vigente  
Euro 34,20 (persone fisiche) 

Euro 100,00 (persone giuridiche) 

Invio documentazione relativa a servizi di pagamento prevista ai 

sensi di legge 
Euro 0,00 

Costo per invio informazioni non previste nelle Condizioni Generali o 

per invio con strumenti o frequenza non indicati   
Euro 0,00 

Periodicità invio estratto conto capitale Mensile/Trimestrale/Semestrale/Annuale 

Periodicità invio estratto conto scalare Annuale 

Periodicità liquidazione interessi creditori Annuale 

Periodicità liquidazione interessi debitori Annuale 

 

Recesso e reclami 

Se il contratto viene concluso, offerto o promosso fuori dalla sede legale o dalle dipendenze 

della Banca, ovvero dal soggetto incaricato della promozione o del collocamento del 

servizio, l’efficacia del contratto, limitatamente al servizio di collocamento con o senza 

assunzione a fermo e/o impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, è sospesa per la 

durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro 

detto termine è facoltà del Cliente comunicare per iscritto il proprio recesso, senza spese nè 

corrispettivo, al soggetto collocatore, alla banca o a loro incaricati autorizzati (es. private 

banker). In tale ambito, sono altresì sospese per lo stesso periodo di tempo, a decorrere dalla 

loro effettuazione, le singole adesioni del Cliente alle operazioni di collocamento con o 

senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente. 

Qualora, invece, il Contratto venga collocato e concluso a distanza e il Cliente sia un 

consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”) e successive modifiche 

è facoltà del Cliente comunicare per iscritto il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, 

al soggetto collocatore, alla banca o a loro incaricati autorizzati (es. private banker). 

L’efficacia del Contratto è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l’esercizio 

del diritto di recesso, salvo che il Cliente abbia richiesto l’avvio della prestazione dei servizi. In 

tal caso il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca i corrispettivi e gli ulteriori oneri dovuti 

per i servizi effettivamente prestati, e le eventuali operazioni effettuate sino al ricevimento 

della comunicazione con la quale il Cliente eserciti il recesso si intenderanno valide ed 

efficaci nei suoi confronti.  

 

Il Cliente può recedere dal rapporto di conto corrente in qualsiasi momento, senza penalità 

e senza spese di chiusura. 

Il diritto di recesso si esercita con l’invio alla Banca di una lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento all'indirizzo Piazzetta E. Cuccia n. 1, Milano, all’attenzione dell’Ufficio per le 

relazioni con la clientela, ovvero mediante comunicazione scritta consegnata direttamente 

presso la sede della Banca ad un incaricato dalla medesima o ai Private Banker, oppure 

trasmessa a mezzo e-mail all'indirizzo mediobancapb@mediobanca.com 

I reclami devono essere inviati alla Banca, Ufficio Reclami (Piazzetta E. Cuccia, 1 - 20121 

Milano - email: reclami@mediobanca.com); Posta Elettronica Certificata: 

mediobanca@pec.mediobanca.it; per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso 
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di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene 

intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta.  

L’ufficio reclami provvede ad evadere le richieste pervenute entro: 

 15 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 alle 35 giornate lavorative; 

 60 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo riguardante i servizi bancari, 

diversi dai servizi di pagamento. 

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di 

ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come 

rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso 

le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca che mette a disposizione dei clienti 

- presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all’accesso all’ABF. 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 60 giorni 

La liquidazione ed il pagamento del saldo del conto corrente, verranno effettuati dalla 

Banca, in caso di saldo positivo, entro un termine massimo di 60 giorni; ove il recesso dal 

contratto comporti la liquidazione di titoli illiquidi o di ridotta, ovvero non agevole, 

liquidabilità, il termine massimo si intende di 120 giorni. 

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento: 12 giorni  

Legenda 

Addebito diretto  

 

Con l’addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere 

alla Banca il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a 

quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca alla data o 

alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L’importo trasferito può 

variare. 

Bonifici in ambito PSD2 Si tratta di bonifici in partenza in euro e divise di paesi UE (Unione Europea) e 

SEE (Spazio Economico Europeo)verso i paesi UE e SEE, in arrivo in euro e divise 

di paesi UE e SEE da qualsiasi paese con o senza conversione, ed in divisa non 

SEE senza conversione da qualsiasi paese. 

Paesi UE (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 

Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Danimarca, Gran Bretagna, 

Grecia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica 

Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania e Croazia). 

Paesi SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). 

Bonifico – SEPA Con il bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente 

a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA 

Bonifico – extra SEPA Con il bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente 

a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA 

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto 

Commissione di istruttoria 

veloce 

 

Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue 

operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare 

di uno sconfinamento esistente. 

Commissione 

onnicomprensiva 
Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa 

a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può 
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eccedere lo 0,5%, per trimestre della somma messa a disposizione del cliente. 

Disponibilità somme versate 
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente 

può utilizzare le somme versate 

Documentazione relativa a 

singole operazioni 

Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal 

cliente 

Dopo Incasso 

La Banca rende disponibile e accredita sul conto del cliente l’importo 

dell’assegno successivamente all’effettivo incasso della somma da parte 

della Banca stessa. 

Fido  

Contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del 

cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto 

stabilisce l’importo massimo della somma messa a disposizione e l’eventuale 

addebito al cliente di una commissione e degli interessi 

Disponibilità somme versate 
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente 

può utilizzare le somme versate. 

Ordine permanente di 

bonifico 

Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del 

cliente a un altro conto, eseguito dalla Banca secondo le istruzioni del cliente 

Prelievo di contante Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto 

Ricarica carta prepagata Accreditamento di somme su una carta prepagata 

Rilascio di una carta di 

credito 

Rilascio, da parte della banca o di altro intermediario, di una carta di 

pagamento collegata al conto del cliente. L’importo complessivo delle 

operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo 

concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una 

data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli 

interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca o l’altro 

intermediario e il cliente 

Rilascio di una carta di debito 

Rilascio, da parte della banca o altro intermediario, di una carta di 

pagamento collegata al conto del cliente. L’importo di ogni operazione 

effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul 

conto del cliente 

Rilascio moduli di assegni Rilascio di un carnet di assegni 

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare 

Sconfinamento  

Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in 

eccedenza rispetto al fido (“utilizzo extra-fido”); somme di denaro utilizzate 

dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in 

eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”) 

SEPA (Single Euro Payments 

Area) 

L’area che ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati all'interno dei 28 

Stati Membri dell'Unione Europea (UE) con l'aggiunta dell'Islanda, della 

Norvegia, del Liechtenstein, della Svizzera, del Principato di Monaco, di San 

Marino e delle Dipendenze della Corona Britannica 

Spese comunicazioni di 

trasparenza 

Spese che la Banca applica ogni volta che invia una comunicazione ai sensi 

della normativa sulla trasparenza bancaria secondo il canale di 

comunicazione stabilito nel contratto. 

Spesa per 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 debitori, e per il 

calcolo delle competenze 

Invio estratto conto 
Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta 

del cliente 

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 
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 
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(TEGM) interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli 

pubblicati, il Tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto 

dalla Banca non sia superiore 

Tenuta del conto La Banca gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte del cliente 

Valuta/divisa estera Valuta diversa dall’Euro 

Valute sul prelievo di 

contante 

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 sul versamento di 

contante 

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data 

dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. 

 

 

 


