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Edizione dicembre 2021
Condizioni generali di deposito
Intestazione dei valori in deposito
I valori nominativi in deposito possono essere iscritti a nome del titolare del deposito in presenza della relativa autorizzazione presso il registro facente fede (p.es. registro delle azioni). UBS può però fare intestare tali valori in deposito a proprio nome o a nome di terzi, tuttavia sempre per conto e a rischio del titolare del deposito. 
Controllo dei valori in deposito
UBS ha facoltà di effettuare in prima persona o tramite terzi un controllo a livello nazionale e internazionale dell'autenticità dei valori in deposito e di eventuali comunicazioni di blocco in merito. In questo caso UBS eseguirà ordini di vendita e di spedizione, nonché operazioni amministrative, solamente una volta conclusi il controllo e l'eventuale modifica della registrazione. I danni cagionati da un eventuale ritardo o dalla mancata esecuzione di detti ordini e operazioni sono interamente a carico del titolare del deposito, salvo che UBS abbia violato l'usuale obbligo di diligenza.
Annullamento di certificati
UBS è autorizzata ad annullare i certificati inviati e a sostituirli con diritti valori, se ciò è consentito dal diritto applicabile.
Restituzione dei valori in deposito
I valori in deposito vengono restituiti entro gli usuali termini di consegna presso la sede della filiale che intrattiene il deposito. La spedizione in via eccezionale dei valori in deposito avviene per conto e a rischio del titolare del deposito.
Amministrazione
Senza particolari istruzioni da parte del titolare del deposito, UBS effettua le operazioni amministrative usuali come:
incassare gli interessi scaduti, i dividendi, gli importi di capitale rimborsabili e altre distribuzioni in scadenza;
sorvegliare i sorteggi, le disdette, gli ammortamenti di valori in deposito ecc. in base alle fonti di informazione usuali e disponibili nel settore;
pagare l'importo rimanente di titoli non interamente liberati, sempre che alla loro emissione il momento del pagamento fosse già stato stabilito.
UBS procede ad altre operazioni amministrative, come ad es. l'esecu-zione di conversioni, l'esercizio, l'acquisto o la vendita di diritti di sottoscrizione, l'esercizio di diritti di conversione e di opzione, l'accetta-zione o il rifiuto di offerte pubbliche d'acquisto ecc., solo su tempestiva istruzione del titolare del deposito. Se dette istruzioni non pervengono in tempo utile, UBS agisce a propria discrezione. Se il tempo disponibile è sufficiente, UBS informa il titolare del deposito basandosi sulle fonti d'informazione usuali e disponibili nel settore e attende istruzioni.
Per le azioni nominative senza cedole, le operazioni amministrative sono eseguite solo se l'indirizzo di recapito per dividendi e diritti di opzione è quello di UBS.
UBS non svolge alcuna operazione amministrativa per polizze assicurative, titoli ipotecari, oggetti in depositi chiusi, nonché per valori in deposito trattati in prevalenza all'estero che vengono custoditi eccezionalmente in Svizzera.
In caso di procedimenti giudiziari o d'insolvenza, compete al titolare del deposito far valere i propri diritti e procurarsi le informazioni necessarie. Qualora UBS avesse accreditato al conto del titolare del deposito le distribuzioni prima del loro ricevimento, nel caso in cui queste non dovessero pervenire, UBS è autorizzata a procedere al relativo storno. Anche le distribuzioni già accreditate che sono state registrate per un disguido o un errore e di cui viene chiesta la restituzione, possono essere stornate da UBS in qualsiasi momento.
Obblighi di notifica
Il titolare del deposito è responsabile dell'adempimento di eventuali obblighi di notifica nei confronti di società ed autorità. UBS non è tenuta a fare presente al titolare del deposito i suoi doveri di notifica. Dandone comunicazione al titolare del deposito, UBS ha la facoltà di rinunciare in tutto o in parte all'esecuzione di operazioni amministrative su valori in deposito che comportino per UBS degli obblighi di notifica.
Ambito d'applicazione
Le Condizioni generali di deposito valgono per la custodia e l'ammini-strazione di valori ed oggetti («valori in deposito») da parte di UBS Switzerland AG («UBS»).
Gestione di valori in deposito
UBS prende in consegna i seguenti valori:
investimenti sui mercati monetari e dei capitali, nonché altri strumenti finanziari da depositare e amministrare;
metalli preziosi conformi e non conformi agli usi commerciali, oltre a monete di valore numismatico da custodire;
altri oggetti di valore se adatti a essere custoditi.
UBS può rifiutare l'acquisizione di valori in deposito senza indicarne il motivo e richiedere in qualsiasi momento il ritiro immediato dei valori in deposito acquisiti.
UBS si riserva il diritto di accreditare i valori in deposito solo dopo che sono pervenuti nel deposito.
Qualora UBS non voglia custodire ulteriormente i valori in deposito per motivi legali, normativi o specifici del prodotto, UBS chiederà al titolare del deposito istruzioni relative al luogo in cui debbano essere trasferiti i valori in deposito. Se il titolare del deposito omette di comunicare dove debbano essere trasferiti gli averi e i valori patrimoniali detenuti dal cliente presso UBS, nonostante UBS abbia concesso un termine supplementare adeguato, UBS può consegnare fisicamente i valori patrimoniali o liquidarli.
L'assicurazione dei valori in deposito contro i danni, per i quali UBS non si assume alcuna responsabilità, è a carico del titolare del deposito.
Obbligo di diligenza di UBS
UBS custodisce e amministra i valori in deposito con l'usuale diligenza.
Deposito collettivo e custodia dei valori in deposito da parte di terzi
In assenza di altre istruzioni, UBS è autorizzata a custodire i valori in un deposito collettivo. Sono fatti salvi i valori in deposito che, per la loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separatamente. È possibile custodire nei depositi collettivi valori in deposito sorteggiabili. I valori in deposito oggetto di sorteggio saranno distribuiti da UBS tra i titolari dei depositi per mezzo di un secondo sorteggio. Il sorteggio successivo viene svolto con una procedura che assicura a tutti i titolari dei depositi le medesime pari opportunità garantite dal primo sorteggio.
UBS è autorizzata ad affidare i valori in deposito singolarmente o collettivamente a un ente di subcustodia a sua scelta in Svizzera o all'estero. La custodia avviene a nome di UBS, ma per conto e a rischio del titolare del deposito. Di norma, i valori in deposito trattati esclusivamente o prevalentemente all'estero, vengono custoditi ed eventualmente trasferiti in detti paesi per conto e a rischio del titolare del deposito.
UBS risponde per dovuta diligenza nella scelta e nell'istruzione dell'ente di subcustodia e nella vigilanza dell'osservanza continua dei criteri di selezione. Per la colpa di un ente di subcustodia, che è parte del Gruppo, UBS risponde come per colpa propria. UBS può concedere agli enti di subcustodia un diritto di pegno o un altro diritto di garanzia sui valori in deposito ovvero autorizzarli a concederlo, nella misura in cui ciò sia consentito.
Valori in deposito custoditi all'estero
In caso di custodia all'estero, i valori in deposito sono soggetti alle leggi e alle usanze del luogo in cui sono custoditi. I diritti del titolare del deposito sui valori in deposito e la garanzia di tali valori in caso di fallimento dell'ufficio di custodia possono divergere dal diritto svizzero. Qualora la restituzione a UBS di valori in deposito custoditi all'estero o il trasferimento del ricavato di vendita si rendesse difficile o impossibile a causa della legislazione estera, UBS è solo tenuta a procurare al titolare del deposito, nel luogo di custodia all'estero presso la sua succursale o una banca corrispondente di sua scelta, un diritto di restituzione proporzionale o un diritto di pagamento, se esistente e trasferibile.
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Ulteriori importanti informazioni relative alla relazione d’affari con UBS così come dettagli inerenti rischi e sviluppi relativi alla regolamentazione possono essere trovati al sito web: www.ubs.com/legalnotices.
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Vantaggi pecuniari – rinuncia e informazione suivantaggi pecuniari e sui vantaggi non pecuniari
I clienti possono investire in strumenti d’investimento quali fondi d’investimento e prodotti strutturati prodotti da società del gruppo UBS e/o da terzi indipendenti («strumenti finanziari»). UBS generalmente riceve vantaggi pecuniari, quali indennità di distribuzione / commissioni d’intermediazione, sconti e indennità simili dai rispettivi fornitori dei prodotti su base periodica e/o in anticipo quale compensazione per la distribuzione e/o custodia di tali strumenti finanziari. Inoltre UBS può ricevere vantaggi non pecuniari (vantaggi pecuniari e vantaggi non pecuniari sono insieme «vantaggi»). I vantaggi possono comportare conflitti di interessi per UBS. In particolare possono creare incentivi per UBS per favorire strumenti finanziari che pagano vantaggi più elevati rispetto a strumenti finanziari che non pagano o pagano vantaggi meno elevati. UBS dispone di misure organizzative appropriate al fine di mitigare i rischi risultanti da tali conflitti di interesse. Per permettere ai propri clienti di prendere una decisione d’investimento consapevole, UBS informa in merito alle fasce dei vantaggi pecuniari applicabili. Il Foglio informativo sui vantaggi pecuniari e sui vantaggi non pecuniari (Foglio informativo), incorporato a questa convenzione a titolo di riferimento, contiene informazioni dettagliate, in particolare sull’entità dei vantaggi pecuniari espressi in termini percentuali per le varie categorie degli strumenti finanziari. In più, prima o al momento della conclusione di una negoziazione, (su richiesta del cliente) UBS mette a disposizione un foglio informativo specifico del prodotto per il cliente.
Il cliente si dichiara d'accordo che UBS trattenga la totalità degli vantaggi ricevute da società del gruppo UBS o da parti terze indipendenti e con la presente rinuncia espressamente al suo diritto a ricevere tali vantaggi. Il cliente accetta che tale accordo deroga all'obbligo di restituzione legale previsto dall'art. 400 cpv 1 del Codice delle obbligazioni o a eventuali altre disposizioni legali con un simile contenuto.
Offerta di prodotti UBS
Quando viene fornita una consulenza in materia di investimenti o di mandato di gestione, tali servizi sono selezionati nell’ambito dell’inve-stimento universo il quale è aggiornato regolarmente da parte di UBS («offerta di prodotti UBS»).
L’offerta di prodotti UBS consiste sia in strumenti finanziari emessi, gestiti, sviluppati o controllati da UBS o da sue affiliate («strumenti finanziari UBS») o da parti terze. Nella misura in cui gli strumenti finanziari UBS e quelli emessi da parti terze hanno caratteristiche comparabili (ad esempio in termini di rischio, maturità), gli strumenti finanziari UBS possono essere preferenzialmente selezionati o raccomandati.
UBS limita la consulenza d’investimento e le raccomandazioni generali agli strumenti finanziari con vantaggi pecuniari se non diversamente stabilito con il cliente nel quadro di un contratto di consulenza dietro pagamento.
In caso di transazioni di acquisto o vendita richieste dal cliente senza consulenza d'investimento da parte di UBS, UBS non verificherà ne l'appropriatezza ne l'adeguatezza di tali transazioni salvo previsto dalla legge. Il cliente riconosce che la presente informativa è fornita unicamente in queste Condizioni generali di deposito e non sarà fornita nuovamente al momento in cui sarà effettuata ciascuna transazione.
12. 
13.
14. 
15. 
  
16.
17.
18.
Esecuzione di ordini
Il titolare del deposito può impartire istruzioni a UBS di collocare ordini, quali acquisti, vendite, sottoscrizioni, switch o riscatti riguardanti strumenti finanziari («transazioni»), dove comunque è lui a essere pienamente responsabile della decisione relativa all'investimento. Le transazioni vengono eseguite a rischio e per conto del titolare del deposito. UBS fornisce l'accesso ai rispettivi strumenti finanziari fatte salve restrizioni normative. Ciò si applica sia agli strumenti finanziari quotati in borsa, sia a quelli non quotati in borsa. UBS si riserva il diritto di non accettare ordini a propria discrezione e senza indicarne i motivi.  
Estratto patrimoniale
Una volta all'anno, UBS trasmette al titolare del deposito un riepilogo dei valori in deposito.
Le valutazioni dei valori in deposito si basano su corsi non vincolanti e approssimativi provenienti da fonti d'informazione usuali nel ramo bancario.
Disposizioni speciali per i depositi chiusi
I depositi chiusi possono contenere solo oggetti di valore, documenti e altri oggetti adatti a questo tipo di custodia. Il titolare è responsabile di eventuali danni derivanti dalla consegna di oggetti inadeguati. UBS ha il diritto di richiedere al titolare del deposito di comprovare la natura degli oggetti depositati ed è autorizzata a controllare il contenuto dei depositi chiusi.
Qualora UBS venisse meno all'usuale obbligo di diligenza, essa risponde dei danni nella misura del valore comprovato dal titolare del deposito, al massimo tuttavia del valore dichiarato.
Prezzi
I prezzi per la custodia e l'amministrazione di valori in deposito e per servizi aggiuntivi sono riportati su un listino prezzi separato.
L'eventuale imposta sul valore aggiunto e altre tasse dovute vengono conteggiate in aggiunta ai prezzi convenuti. Modifiche di prezzi in ragione di cambiamenti delle condizioni di mercato rispettivamente dei costi sono possibili in qualsiasi momento mediante l'adattamento delle liste dei prezzi. In giustificate circostanze le modifiche possono intervenire senza preavviso. Le modifiche sono divulgate secondo appropriate modalità. Con la loro divulgazione il cliente ha, in caso di contestazione, la facoltà di disdire immediatamente il servizio interessato dalla modifica.
Modifiche alle condizioni di deposito
In giustificate circostanze, UBS ha il diritto di modificare in qualsiasi momento le Condizioni generali di deposito. In questi casi UBS comunica le modifiche in anticipo e secondo appropriate modalità. In assenza di opposizione scritta entro il termine di un mese dalla comunicazione, le modifiche sono considerate approvate. In caso di opposizione, il cliente ha la facoltà di disdire la relazione d'affari con effetto immediato. Restano riservati gli accordi speciali.
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Ulteriori importanti informazioni relative alla relazione d’affari con UBS così come dettagli inerenti rischi e sviluppi relativi alla regolamentazione possono essere trovati al sito web: www.ubs.com/legalnotices.
Servizio titoli
Listino dei prezzi, valido a partire dal 12° Febbraio 2013
Per scopi di marketing
I prezzi per le consegne sono applicati, per ogni posizione, ad azioni, metalli preziosi, monete, fondi d'investimento (di UBS o di terzi), obbligazioni o titoli senza valore.
Consegne senza pagamento
Conferimenti
Conferimento senza pagamento (contabili/fisici)
gratuito
Ritiri
Titoli svizzeri
Consegne contabili a banche terze
CHF 100
Ritiro fisico per posta1/allo sportello
CHF 250
Ritiro fisico di Fondi d'investimento UBS per posta1/allo sportello
CHF 250
Ritiro fisico e cambiamento d'intestazione di Azioni UBS per posta/allo sportello2
gratuito
Cambiamento della sede di deposito
CHF 150
Cambiamento d'intestazione
CHF   30
Titoli esteri
Consegne contabili a banche terze
CHF 100
Ritiro fisico per posta1/allo sportello
CHF 500
Ritiro fisico di Fondi d'investimento UBS per posta1/allo sportello
CHF 250
Cambiamento della sede di deposito
CHF 150
Cambiamento d'intestazione
CHF   50
Polizze / cartelle ipotecarie / buste chiuse
Ritiro di polizze, cartelle ipotecarie e buste chiuse per posta1/allo sportello
gratuito
Trasferimenti di deposito
Trasferimenti senza pagamento all'interno di UBS
gratuito3
Consegne contro pagamento
Conferimenti
Conferimenti contro pagamento
CHF 150
Ritiri
Ritiri contro pagamento
CHF 150
Transazioni di consegna / allo sportello
Transazioni di consegna titoli4
Consegna di titoli custoditi in Svizzera
CHF 250
Consegna di titoli custoditi all'estero
(spese esterne comprese)
CHF 500
Incasso cedole / rimborso titoli5
Cedole / titoli in CHF
gratuito
Cedole / titoli in altre monete
Ufficio cassa presso UBS
Ufficio cassa non presso UBS
gratuito4% della cedola
(importo lordo)0,5% del titolo 
(importo nominale)
Spese esterne
spese esterne effettive
Incasso cedole/titoli caduti in prescrizione
(ufficio cassa presso UBS)
CHF 100
Incasso cedole/titoli persi
(ufficio cassa presso UBS)
CHF 350
più spese effettive
Altri servizi titoli
Esercizio certificati di opzione / conversione di titoli
L'esercizio di opzioni e conversione titoli (p.e. obbligazioni convertibili) non è inclusa nei diritti di custodia e viene calcolata sulla base dei prezzi per le operazioni su titoli (commissione di borsa) e del prezzo di esercizio. La commissione viene solamente debitata, se UBS non è già stata compensata dalla società.
Acquisto/vendita di diritti
L'acquisto/vendita di diritti in relazione alle transazioni di capitali non è incluso nelle spese di custodia. Le spese vengono calcolate sulla base dei prezzi per le operazioni su titoli (commissione di borsa6).
Ulteriori servizi titoli
Le spese per ulteriori servizi sui titoli vengono stabiliti individualmente sulla base delle spese effettive.
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Disposizioni particolari per consegne
In linea di principio, le tariffe per le consegne di titoli esteri comprendono le spese di terzi della sede di deposito. Eventuali oneri straordinari della Banca o della sede di deposito (come ad es. supplementi espresso, spese assicurative straordinarie, spese di spedizione) vengono tuttavia addebitati separatamente.
Per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein i prezzi per le consegne sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (eccezione: le consegne contro pagamento sono esenti IVA).
UBS si riserva il diritto di adeguare prezzi e servizi in qualsiasi momento.
–
–
1 Più spese di spedizione.
2 Trasferimenti unicamente possibili per certificati precedentemente emessi. Con effetto immediato, il registro delle Azioni UBS non emette più valori nuovi.
3 Altri servizi in questo contesto, come per esempio cambiamenti d'intestazione, vengono tuttavia fatturati.
4 La tariffa sarà solamente applicata se UBS non riceve una commissione. L'IVA (imposta valore aggiuntivo) viene calcolata sulla commissione.
5 Minimo per transazioni di cedole 50 franchi; minimo per transazioni di titoli 100 franchi (in caso di presentazione simultanea di cedola e titolo la tariffa minima di 100 franchi viene applicata). Eventuali spese esterne per bonifico ad altre banche saranno addebitati in ulteriormente. Incassi in contanti si eseguono solo per titoli in CHF per un massimo di 5 000 franchi (compreso Obbligazioni di cassa UBS). In genere non vengono eseguiti incassi su dichiarazioni di perdita o di garanzia. Per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein l'IVA su incassi in contante o accrediti su conti viene calcolata sul montante della commissione.
6 Eccezione: per transazioni fino a un controvalore di 100 franchi la commissione di borsa è del 10% senza minimo.
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Le informazioni presenti in questo documento sono state preparate sulle basi d'informazioni pubbliche o informazioni ottenute attraverso fonti che noi consideriamo affidabili. Tutte le informazioni presenti nel documento sono modificabili senza preavviso. UBS non si assume alcuna responsabilità della completa correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni presenti. Le informazioni di questo documento non hanno in alcun caso nessuna valenza giuridica e non potranno essere interpretate come tali. Il contenuto di questo documento non potrà essere interpretato come un sollecitamento a promuovere l'offerta o per acquisire, disporre d'alcun investimento o impegnarsi in qualsiasi altra transazione. Alcuni servizi e prodotti sono soggetti a restrizioni legali e quindi non possono essere offerti in tutte le parti del mondo senza restrizione alcuna.
© UBS 2016. Il simbolo delle chiavi e UBS fanno parte del marchio protetto di UBS. Tutti diritti riservati.
Disponibile anche in francese, tedesco e inglese. Ottobre 2016. 81796I
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