ELENCO DEI DEPOSITARI E SUBDEPOSITARI
PRESSO I QUALI SONO DEPOSITATI/SUBDEPOSITATI GLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA

La presente informativa ha l’obiettivo di fornire ai clienti e ai potenziali clienti, un elenco dei depositari e subdepositari presso i quali sono depositati (subdepositati) gli
strumenti finanziari di pertinenza della clientela.
Nel caso in cui i beni della clientela siano depositati (sub-depositati) presso soggetti terzi, la Banca sceglie i depositari (sub-depositari) sulla base delle competenze e della
reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L’attività
svolta dai depositari (sub-depositari) è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio.
La Banca ha selezionato i seguenti depositari (sub-depositari):
Banca Popolare del Lazio s.c.p.a.
The Bank Of New York S.A. (Ireland)
Bnp Paribas Sa Parigi
Brown Brothers Harriman Sca
Caceis Corportate Trust
Monte Titoli S.p.A.
Pictet Et Cie Lux
S.G.Bank and Trust S.A.

Ubs Ag
Société Générale Securities Services Spa (S.G.S.S.Spa)
NEXI S.P.A. (EX ICBPI)
Chase Manhattan Bank S.A. (Lux)
Citibank New York A.G. (Francoforte)
Fortis Bank S.A. (Belgium)
J.P. Morgan Bank Lux S.A.
All Funds Bank

In caso di sub-deposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso i soggetti sopra indicati, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun sub-depositario,
rubricati “in conto terzi” (c.d. “conto omnibus”). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi dalla Banca stessa presso il medesimo sub-depositario, nonché dai
conti di proprietà del sub-depositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente depositati presso i sub-depositari e riporta in
ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del sub-depositario.
La Banca mantiene la responsabilità nei confronti del cliente per qualsiasi atto od omissione del terzo medesimo e delle conseguenze che l’eventuale insolvenza di quest’ultimo
determinerebbe per il cliente.
Nel caso in cui sia necessario sub-depositare strumenti finanziari, che per la natura degli stessi, ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate e richieste dal cliente
medesimo, presso soggetti insediati in paesi, anche extracomunitari, i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di
terzi, il cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del sub-depositario o dei clienti di quest’ultimo, nonché
dell’insolvenza o dell’assoggettamento a procedure concorsuali o simili del sub-depositario.

