
 
 

DOCUMENTO DI SINTESI 
CONTO CORRENTE OFFERTO AI CONSUMATORI 

MEDIOLANUM FREEDOM PIÙ 
E SERVIZI CONNESSI 

(INIZIATIVA “CONVENZIONI AZIENDE”) 
 
 

 
Il presente documento è parte integrante del contratto di Conto Corrente Mediolanum Freedom Più, ne costituisce il frontespizio e riporta  le condizioni 
economiche praticate al Cliente. 

 
In questo documento non si tiene conto di eventuali variazioni con data di decorrenza successiva alla data del presente documento, ancorchè già 
comunicate. 
 
 
 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
 
 
 
  VOCI DI COSTO  

  Spese per l’apertura del conto Gratuita 
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Canone annuo per giacenza media 
giornaliera conto corrente inferiore a 
euro 15.000(1)  e contestuale patrimonio 
gestito inferiore ad euro 30.000(2) 

 
Canone annuo per giacenza media 
giornaliera conto corrente superiore a 
euro 15.000(1)   
 
Canone annuo per patrimonio gestito 
superiore ad euro 30.000(2) 

Gratuito per il primo anno solare di sottoscrizione Conto. 
Dal secondo anno: 90,00 

 
 
 

Gratuito 
 
 
 

Gratuito 

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 
Freedom Card 10,00 

Canone annuo carta multifunzione 
Freedom Card Advanced 

Gratuito per il primo anno. 
In seguito: 30,00 

Canone annuo carta multifunzione 
Freedom Card Gold 75,00 
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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 

Se
rv

iz
i 

di
  

pa
ga

m
en

to
 

Prelievo sportello automatico presso la 
stessa banca in Italia Gratuito 

Prelievo sportello automatico presso 
altra banca in Italia  Gratuito 

Bonifico SCT (area SEPA) in uscita in 
divisa euro con addebito in c/c (3) Gratuito 

 Domiciliazioni Utenze Gratuite 

(Ed. n° 07 del 01/07/2014) 
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Tasso creditore annuo nominale su 
importi fino a Euro 15.000 (giacenza 
media trimestrale infruttifera) 

0,00% 

Tasso creditore annuo nominale sugli 
importi eccedenti la giacenza media 
trimestrale infruttifera di Euro 15.000,00 
e fino ad un massimo di Euro 
1.000.000,00 

1,000% (tasso effettivo annuo 1,004%) 

A titolo promozionale fino al 30/09/2014 

1,85% (1,86% con capitalizzazione trimestrale). 
 Eventuali successive promozioni riguardanti il tasso creditore sugli importi 

eccedenti la giacenza media trimestrale infruttifera di Euro 15.000  saranno di volta 
in volta rese note nel documento "Promozioni su tassi e condizioni" disponibile sul 

sito www.bmedonline.it 
 e presso i Family Banker®. 
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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 

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 (4) + 9,00%. Con l’Euribor 3 mesi 360 rilevato il 30/06/2014 pari 
a 0,207%, il tasso debitore annuo in assenza di fido è pari a 9,207% e 9,529% con 

capitalizzazione trimestrale. 
 Commissioni Non previste 

Commissione istruttoria veloce CIV (5) Max 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€ 
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Periodicità  
 

Criterio di accredito e capitalizzazione su base trimestrale. divisore anno civile. 
Gli interessi sono calcolati in base all’anno civile (31/03, 30/06, 30/09 e 31/12). 
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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 circolari 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. 

 
(1)  Non contribuiscono al calcolo della giacenza media giornaliera, ai fini dell’azzeramento del canone, le somme vincolate.  
(2) Ai fini della valorizzazione  del patrimonio del Cliente si considera la somma del controvalore al 31/12 degli investimenti in prodotti di "Risparmio Gestito" per i quali gli intestatari del conto 
corrente sono anche primi intestatari del/degli investimento/i. S'intendono per prodotti di "Risparmio Gestito": 1. Fondi comuni di investimento; 2. Polizze Vita:  (i) Unit Linked ad eccezione delle 
Polizze Mediolanum Plus abbinate ai conti correnti della gamma Freedom, (ii) le riserve matematiche delle Polizze Index Linked e delle Polizze tradizionali; 3. Gestioni Patrimoniali in Fondi (GPF); 
4. Obbligazioni Strutturate e Certificati della famiglia Mediolanum MedPlus; 5. Prodotti Previdenziali: (i) Tax Benefit New (TBN), (ii) Previgest Fund Mediolanum e (iii) Polizza MyPension 
(componente TaxBenefit).  
(3) Il bonifico SCT (SEPA Credit Transfer) in area SEPA (Area unica dei Pagamenti in Euro) è un bonifico in euro, eseguito tra banche e enti insediati in Paesi dell’Unione Europea (compresa 
l’Italia), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino, eseguiti in conformità delle modalità e norme contenute nel SEPA Credit Transfer Scheme 
Rulebook approvato dall’European Payment Council (EPC). Per i bonifici verso l’estero le norme SEPA prevedono esclusivamente disposizioni di spese “SHA” ovvero bonifici con condizioni 
ripartite fra ordinante e beneficiario. 
(4) 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. 
(5) La commissione di istruttoria veloce (CIV) viene applicata trimestralmente e solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Qualora lo sconfinamento 
abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario la commissione di istruttoria veloce non é applicata. 
 

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 Succursali 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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Sez. IV - ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
 

Condizioni economiche applicate al servizio di Banca Diretta Telefonica, televisiva e Telematica 
 

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 (6) Gratuito 
Servizio Alert informativo (7) 

- tramite e-mail 
- tramite SMS 

 
Gratuito 

1,00 
Canone annuale codice segreto aggiuntivo opzionale B.Med. 6,00 (8) 
Disposizioni attraverso Banking Center Gratuite 

 
(6) 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 
(7) 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. 
(8) 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 
 

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 (9) 25,82 

Disposizioni attraverso Banking Center Gratuite 

Recupero spese di affrancatura (per spedizione) 0,50 
Riconoscimento del saldo residuo del conto estinto 

- tramite bonifico 
- tramite assegno 

 
Gratuito 

5,00 

Imposta annua di bollo su estratto conto persone fisiche Secondo la normativa pro tempore vigente 

Estinzione del conto corrente Gratuita 
Ricarica on-line (10) Carta PostePay prepagata Mediolanum Money 
Service 2,00 tramite Banking Center e sito di Banca Mediolanum 

 
(9) Si intendono i documenti diversi da copie creati ad hoc su specifica richiesta del Cliente 
(10) La funzionalità della Carta, emessa da Poste Italiane S.p.A., permette di avere la disponibilità della somma ricaricata in tempo reale; si intende esclusa la possibilità di ricarica di Carte prepagate 
PostePay diverse dalle Mediolanum Money Service. 
 
 

Condizioni economiche applicate ai servizi di Bancomat/PagoBancomat, Cirrus/Maestro e FastPay   
 

Disponibilità e massimali 
Prelievi Bancomat (ATM in Italia) 

- disponibilità giornaliera 
- disponibilità mensile 

500,00 
1.500,00 

Limite massimo per singola operazione 
- su ATM della Banca o convenzionati 
- su ATM di altre Banche 

 
500,00 
250,00 

Pagamenti PagoBancomat (POS Italia)  
- disponibilità giornaliera 
- disponibilità mensile 

 
1.500,00 
1.500,00 

Prelievi su circuito Cirrus/Maestro (ATM estero) 
- disponibilità giornaliera 
- disponibilità mensile 

 
260,00 

1.550,00 

Pagamenti su circuito Maestro (POS estero) 
- disponibilità giornaliera 
- disponibilità mensile 

 
1.500,00 
1.500,00 

Funzione FastPay (per singolo viaggio) 100,00 

Oneri vari per il Cliente 
Canone annuo carta di debito nazionale/internazionale Gratuito 
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Prelievi estero su circuito Cirrus/Maestro 
- Europa Area Euro 
- Europa Area Extra-Euro 
- Extra Europa 

 
Gratuiti 

3,62 + le commissioni reclamate dal circuito 
Da 0,25 Dollari USA a 2,25 Dollari USA + 3,62 Euro 

Pagamenti estero su circuito Maestro 
- Europa Area Euro 
- Europa (area extra euro) ed extra Europa  

 
Gratuiti 

2,58 

Pagamenti Pago Bancomat 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 
 
 
Condizioni economiche applicate al servizio di carte multifunzione CartaSi (Mediolanum FreedomCard, Mediolanum FreedomCard 

Advanced, Mediolanum FreedomCard Gold) 
 

Principali spese 

Canone annuo Mediolanum FreedomCard 10,00 

Canone annuo Mediolanum FreedomCard Advanced(11) 30,00 

Canone annuo Mediolanum FreedomCard Gold 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 

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 2,00 

Giorno di valuta per l’addebito su conto corrente 
Per tutte le carte di credito tranne FreedomCard: 15 giorni fissi  dalla data  

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

Limite di utilizzo della carta 

500,00 per FreedomCard; 
1.500,00 e 3.000,00 per FreedomCard Advanced; 

5.000,00, 10.000,00 e 15.000,00 per FreedomCard Gold. 
 
(11) La sottoscrizione del Conto Corrente “Mediolanum Freedom Più” prevede l’emissione per il 1°intestatario della Carta multifunzione “Mediolanum 
FreedomCard Advanced”. 

 
 

Condizioni economiche applicate al servizio di carta prepagata Mediolanum Freedom Easy Card 
 

Principali spese 

Quota di rilascio Mediolanum Freedom Easy Card (una tantum) 10,00 
Disponibilità massima della carata (inteso come l’importo massimo 
spendibile determinato dalla somma complessiva delle ricariche 
contemporaneamente effettuabili) 

3.000 euro 
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Commissioni per il servizio di prelievo contante  

- 0,00 euro per ogni operazione di prelievo contante effettuata presso gli 
sportelli della Banca;  

- 2,00 euro per ogni operazione di prelievo contante effettuata presso gli 
sportelli di tutte le Banche, in Italia e all’estero (area Euro);  

- 5,00 euro per ogni operazione di prelievo contante effettuata presso gli 
sportelli di tutte le Banche all’estero (area extra Euro). 

NOTA: Per maggiori informazioni sulle commissioni del servizio rivolgersi a 
CartaSi. In caso di operazioni di prelievo contante, la Banca proprietaria degli 
ATM può addebitare un’ulteriore commissione per l’uso dell’ ATM. Tale 
commissione viene evidenziata dall’ ATM prima di procedere all’esecuzione 
dell’operazione di prelievo contante. 

Tagli minimi e massimi di prelievo contante 

Sono consentite 2 operazioni al giorno con i seguenti tagli minimi e 
massimi 
Minimi:  25,00 euro per operazione 
Massimi: 500,00 euro al giorno 
NOTA: I suddetti tagli sono impostati dall’emittente e si intendono validi fatte 
salvo eventuali ulteriori limitazioni imposte dalla Banca proprietaria dell’ATM 
che eroga la somma. 

Commissioni per operazioni di ricarica 

- 1,00 euro per ogni operazione di ricarica effettuata tramite Banking 
Center, il sito bmedonline.it e la Mobile App;  

- 1,00 euro per ogni operazione di ricarica effettuata tramite il servizio 
Semprecarica;  

- 2,50 euro per ogni operazione di ricarica effettuata tramite i Punti 
Vendita SisalPay(12) in tutta Italia; 

- 2,00 euro per ogni operazione di ricarica effettuata tramite il Portale 
Titolari del sito www.cartasi.it e il Servizio SMS CartaSi. 

Tagli minimi e massimi di ricarica 

Minimi: 
- Ricariche con addebito in conto corrente tramite Banking Center, il sito 

bmedonline.it e la Mobile App: 50,00 euro; 
- Ricariche effettuate tramite il servizio Semprecarica: 50,00 euro; 
- Ricariche in contanti tramite i Punti Vendita SisalPay in tutta Italia(12): 

25,00 euro; 
- Ricariche con carte di pagamento CartaSi tramite il Portale Titolari del 

sito www.cartasi.it, il Servizio SMS CartaSi e il Servizio Clienti CartaSi: 
25,00 euro. 

Massimi: 
- Ricariche con addebito sul conto corrente tramite Banking Center, il sito 

bmedonline.it e la Mobile App: 500,00 euro; 
- Ricariche effettuate tramite il servizio Semprecarica: 500,00 euro; 
- Ricariche in contanti tramite i Punti Vendita SisalPay in tutta Italia(12): 

200,00 euro a ricarica (massimo due ricariche al giorno); 
- Ricariche con carte di pagamento CartaSi tramite il Portale Titolari del 

sito www.cartasi.it, il Servizio SMS CartaSi e il Servizio Clienti CartaSi: 
500,00 euro (massimo due ricariche al giorno). 

Tasso di cambio sulle operazioni in valuta diversa all’euro 

Tasso determinato all’atto della data della conversione, nel rispetto degli 
accordi internazionali in vigore con il Circuito MasterCard, da: 
- una commissione applicata dal Circuito MasterCard variabile, a seconda 

del Circuito e in funzione del paese in cui avviene l'operazione (Paesi EU 
non aderenti all’Euro e Paesi extra EU), da un minimo dello 0,10% ad un 
massimo dello 0,58% dell'importo transato. Il tasso di cambio è calcolato 
dal Circuito MasterCard nel giorno di negoziazione delle singole 
transazioni (in media alcuni giorni dopo la data dell’acquisto); 

- una commissione per il servizio applicata da Banca variabile, in funzione 
del paese in cui avviene l'operazione (Paesi EU non aderenti all’Euro e 
Paesi extra EU) e delle modalità operative definite con il Circuito 
MasterCard da un minimo dello 0,86% ad un massimo dell’1,71% 
dell'importo transato. 

L’importo addebitato in euro, presente nella lista movimenti e nella situazione 
contabile della carta, è calcolato applicando all’importo in valuta originaria il 
tasso di cambio come sopra definito per un ammontare complessivo delle 
commissioni indicate che varia da un minimo dell’1% ad un massimo del 2% 
dell’importo transato. 

Situazione contabile 

Gratuita, attraverso: 
- consultazione del sito www.bmedonline.it o Portale Titolari del sito 

www.cartasi.it; 
- telefonata al Banking Center; 
- SMS informativo (previa iscrizione al servizio su www.cartasi.it o 

telefonando al Servizio Clienti CartaSi); 
- Consultazione della Mobile App. 
NOTA: La consultazione della Mobile App potrebbe necessitare di un collegamento 
alla rete internet e/o comportare addebiti sul credito telefonico del Cliente in 
funzione del piano tariffario prescelto con l’operatore mobile di riferimento.  

Spese per il recupero dei fondi per operazioni  di pagamento e di 
anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o 
eseguite in modo inesatto 

Non previste 

Spese per la revoca del consenso alle operazioni di pagamento  Non previste 
Spese per la comunicazione del rifiuto degli ordini di pagamento  Non previste 
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Richiesta documentazione 

- Copia “Regolamento Titolari Carta di Pagamento Mediolanum Freedom 
Easy Card”: servizio gratuito; 

- Copia “Documento di sintesi Carta di Pagamento Mediolanum Freedom 
Easy Card” aggiornata: servizio gratuito; 

- Copia di comunicazioni già ricevute: servizio gratuito; 
- Invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni di legge: servizio 

gratuito; 
- Lista Movimenti: servizio gratuito. 

Commissione per rifornimento carburante Non previste 

Servizi accessori  

- Blocco della Carta per smarrimento/furto: servizio gratuito; 
- Registrazione ed utilizzo dell’area riservata del sito internet: servizio 

gratuito; 
- Servizi SMS di sicurezza - Avviso Movimenti: servizio gratuito; 
- Servizi SMS dispositivi: servizio gratuito; 
- Opzione "Semprecarica": servizio facoltativo gratuito di ricarica 

automatica mensile della Carta, con addebito sul Conto Corrente 
intrattenuto dal Cliente presso la Banca. 

Per maggiori dettagli sul Regolamento dei servizi e per l’iscrizione a quelli 
facoltativi consultare i siti www.cartasi.it e www.bmedonline.it  o contattare il 
Servizio Clienti CartaSi o il Banking Center di Banca Mediolanum 

 
(12) Per le ricariche presso i Punti Vendita SisalPay è obbligatorio fornire il proprio codice fiscale, tramite lettura della banda magnetica della tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi, ed esibire 
un documento d’identità dotato di foto. 

 
 
 

Condizioni economiche applicate al 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 
Bonifico (area SEPA) in uscita in divisa euro con addebito in c/c (13) Gratuito 

Bonifico (area SEPA) in uscita in divisa non euro con addebito in c/c 10,00 (7,00 via internet) 

Bonifico EXTRA SEPA in uscita in divisa euro e non euro con addebito in c/c 10,00 (7,00 via internet) 

Bonifici urgenti (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 (14)  

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 
Invio libretto assegni 

- numero assegni gratuiti per ogni anno solare 
- costo assegni successivi 

 
10 

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 
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Assegni esteri in euro o in divisa o di conto estero accredita s.b.f. (15) 

Commissioni di incasso  Nessuna 

Spese, oltre a quelle eventualmente reclamate dalla Banca estera (per ciascuna 
distinta)  7,75 

Valuta di accredito assegni in euro di conto estero  10 giorni lavorativi  

Termini di non stornabilità (16)  Non previsti 

Termini di indisponibilità 20 giorni lavorativi 

Spese per ogni titolo insoluto o protestato, oltre le spese eventualmente 
reclamate dalla Banca estera 15,00 

Assegni esteri in euro o in divisa o di conto estero assunti al dopo incasso (17) 

Commissioni di incasso  0,50 (min. 10,33 - max 25,82) 

Spese, oltre a quelle eventualmente reclamate dalla Banca estera (per ciascun 
assegno) (17)  50,00 

Spese per ogni titolo insoluto o protestato, oltre le spese eventualmente 
richieste dalla Banca estera  15,00 

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 

Versamento tramite bollettino postale Non previsto 

Prelievo tramite assegno bancario Data di emissione 

Operazioni sui circuiti Bancomat/PagoBancomat, Cirrus/Maestro  Giorno dell’operazione 

Operazioni sui circuiti FastPay Media delle date dei singoli pedaggi 

Operazioni effettuate tramite sportelli convenzionati (18) 

  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 (19) 

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

Disposizioni varie 
Sepa Direct Debit (SDD) Gratuite 
Rimesse interbancarie dirette (RID) Gratuite 

Domiciliazione utenze Gratuita  
Pagamento imposte tramite internet (20) 2,00 
Ricarica telefonica (ad esclusione di eventuali commissioni richieste dal 
gestore telefonico) Gratuita 

Pagamenti bollettini premarcati tramite Internet/Banking Center 2,00 

Pagamento bollettini in bianco tramite Internet/Banking Center 2,50 

Pagamenti bollettini cartacei tramite Promotore 2,50 

Pagamenti bollettini MAV e RAV Gratuiti 

Pagamenti ricevute bancarie (RiBa) Gratuiti 

Pagamento canone RAI tramite Internet 1,50 

Pagamento bollo auto ACI tramite Internet 1,87 

Incasso bollettino bancario Freccia 1,55 
 
(13) Il bonifico SCT (SEPA Credit Transfer) in area SEPA (Area unica dei Pagamenti in Euro) è un bonifico in euro, eseguito tra banche e enti insediati in Paesi dell’Unione Europea (compresa 
l’Italia), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino, eseguiti in conformità delle modalità e norme contenute nel SEPA Credit Transfer Scheme 
Rulebook approvato dall’European Payment Council (EPC). Per i bonifici verso l’estero le norme SEPA prevedono esclusivamente disposizioni di spese “SHA” ovvero bonifici con condizioni 
ripartite fra ordinante e beneficiario. 
(14) Il servizio è attualmente disponibile tramite applicazione Mobile e sul sito www.bmedonline.it. L’estensione del servizio ad altri canali sarà comunicato attraverso il sito internet della Banca. 
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(15) Potranno essere negoziate s.b.f. solo le distinte il cui controvalore risulterà pari o inferiore a 30.000 euro. L’importo degli assegni sarà accreditato sul conto corrente con riserva di verifica e 
salvo buon fine. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. Le 
condizioni di cui alla presente tabella sono, inoltre, valide anche per il conto corrente accessorio in Dollari USA. La Banca si riserva la facoltà di negoziare gli assegni esteri di qualunque importo al 
dopo incasso dandone tempestiva comunicazione al cliente. 
(16) 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. 5, 6 e 7 della Sezione C2), ovvero in relazione al fatto che la banche degli Stati Uniti d’America (e di altri Paesi esteri) esigono dai 
cedenti di assegni la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque 
girata apposta sugli stessi; il Cliente che ha ceduto assegni su detti Paesi è tenuto, quindi, a rimborsarli in qualunque tempo, a semplice richiesta della Banca, nel caso in cui alla stessa pervenisse 
analoga domanda al suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la 
rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. 
(17) Saranno obbligatoriamente negoziate al dopo incasso le distinte di controvalore superiore a 30.000 Euro. La Banca si riserva la facoltà di negoziare gli assegni esteri di qualunque importo al 
dopo incasso dandone tempestiva comunicazione al cliente.  
Note relative alle operazioni effettuate tramite sportelli convenzionati 
(18) Per i versamenti di assegni circolari unitamente a contanti sono applicate le stesse condizioni previste per gli assegni circolari.  
(19) 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).  
(20) Per i Clienti appartenenti al Club “PrimaFila” cluster “Black”, "Platino”, Oro" e “Argento" il pagamento delle imposte tramite modello F24 è gratuito. 
 
 

Condizioni economiche applicate al servizio di deposito titoli a custodia/amministrazione 
 

Oneri vari per il Cliente 

Canone annuo per servizio Informativo di Borsa Italiana   Non disponibile 

Diritti di custodia semestrali (21) 
- Obbligazioni/certificati collocati in esclusiva da Banca Mediolanum, 

quote di fondi Mediolanum Real Estate o Pronti Contro Termine 
- Titoli di Stato italiani 
- Titoli italiani 
- Titoli esteri 

 
 

Gratuiti 
10,00 
60,00 
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 (22) 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 
- Per Titoli esteri 
- Per fondi comuni di terzi 

 
15,00 
200,00 
100,00 

Accredito cedole e dividendi Gratuito  

Accredito per titoli estratti o rimborsati Gratuito 

Invio Rendicontazione 
- Cartacea 
- Cartacea al 31/12 
- On-line 

 
2,00 

Gratuito 
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 (23) 

Titoli di Stato e obbligazioni italiane ed estere (24) 
- Via telefono 
- Via internet (25) 

 
0,25% (min. 7,00) 

0,19% (min. 7,00 – max. 50,00) 

Titoli azionari, warrant, covered warrant e Exchange-Traded Funds 
- Via telefono 
- Via internet (25) 

 
0,40% (min. 18,00) 

0,19% (min. 7,00 - max. 29,00) 

Diritti di opzione, Fondi immobiliari, OPA sul mercato 
(non negoziabili via internet) 

- Via telefono (23) 

 
 

0,40% (min. 18,00) 

Azioni Mediolanum 
- Via telefono 
- Via internet (25) 

 
0,30% (min. 18,00) 

0,19% (min. 7,00 - max. 29,00) 

Spese fisse per operazione 
- Via telefono 
- Via internet (25) 

 
5,00 

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 
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Scarto di valuta applicato alle compravendite sui mercati regolamentati 

Compravendita B.O.T. (22) 2 giorni lavorativi 

Altri titoli di Stato, obbligazioni diverse, azioni ed obbligazioni convertibili 
(22) 

Max 3 giorni lavorativi 

Commissioni di compravendita titoli sui mercati azionari esteri (23) 

Spese mensili per servizi informativi su mercati esteri                                                         Gratuite 

Mercati azionari  europei (Parigi e Francoforte) e statunitensi (Nyse e 
Nasdaq) 

- Via telefono 
- Via internet (25) 

 
 

0,40% (min. 18,00) 
0,19% 

Spese fisse per operazione 
- Via telefono 
- Via internet (25)  

 
5,00 
12,00 

Mercati azionari Austria, Belgio, Canada, Finlandia, Giappone, Gran 
Bretagna, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera via telefono (26)  
(non negoziabili via internet)  

0,40% (min 18,00)  

Spread su tasso di cambio applicato alla compravendita di titoli in valuta di 
Paesi non appartenenti all’ Euro (27)                 

- In valuta USD 
- In altra valuta 

 
 

0,25% 
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 
 
(21) 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. 
(22) 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. 
(23) 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. Le medesime condizioni si 
applicano, altresì, alle OPA sul mercato, salvo indicazioni differenti pubblicate sui prospetti delle singole operazioni.  
(24) Per i Clienti appartenenti al Club “PrimaFila” cluster “Black”, “Platino”  e “Oro"  verrà riconosciuta la seguente agevolazione: 0,10%. 
(25) Gli ordini via internet sono soggetti a limiti di controvalore per singolo ordine immesso, secondo la seguente tabella : 

- azioni ed etf =   max  100.000 € di Ctv 
- covered warrant  =   max  50.000 € di Ctv 
- obbligazioni  =   max 100.000 € di Ctv 
- titoli di stato =   max  300.000 € di Ctv 

(26) 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. 
(27) 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 
N.B. La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) ha introdotto l'imposta sugli acquisti di azioni di società italiane e strumenti assimilati, a carico del cliente, nella misura indicata dalla normativa 
pro tempore vigente, 0,12% nel 2013. Le aliquote d'imposta e le indicazioni sui mercati e/o gli strumenti finanziari rilevanti per la tassazione sono disponibili sul sito www.bmedonline.it e presso l’ufficio dei Family Banker®. 

 
 

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

Oneri vari per il Cliente 

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 

 
 

 
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 
Imposta di bollo Secondo la normativa pro-tempore vigente 

Spese variabili 

Spese produzione ed invio contabili 
- cartaceo 
- on-line 

 
2,00 

Gratuite 
Spese produzione ed invio per ogni eventuale 
documento Gratuite 

Interessi su somme depositate 

Tassi creditori lordi 
(28) 

Tasso su deposito a 3 mesi 1,80%  
Tasso su deposito a 6 mesi 1,90%  
Tasso su deposito a 12 mesi  2,00% 
Tasso su deposito a 12 mesi con Nuova 
Liquidità (29) 2,30% 

Periodo di validità dei tassi sui depositi sopra 
indicati Depositi costituiti entro il 31/07/2014 
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Tasso di svincolo 1,00% per i depositi costituiti entro il 30/09/2014 
0,25% per i depositi costituiti a partire dal 01/10/2014 

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 (30) 

Tasso di svincolo Alla data di estinzione anticipata 
Base di calcolo Divisore anno civile 

 
(28) L'effettivo valore dei tassi applicati ai Depositi a Tempo, compreso il tasso di svincolo, e la validità temporale dell'offerta dei medesimi sono quelli riportati nel documento "Promozioni su tassi e 
condizioni" disponibile sul sito www.bmedonline.it. 
 (29) Nuova Liquidità: differenza tra la Liquidità in Entrata e la Liquidità in Uscita.  
La Liquidità in Entrata è costituita da tutti gli accrediti registrati sul Conto Corrente ad esclusione di quanto segue: importi rivenienti dalla scadenza, dagli anticipi trimestrali sugli interessi e dagli interessi 
maturati sui depositi a tempo (ove previsti), o dagli interessi maturati sulla giacenza libera e remunerata di  Conto Corrente. Sono esclusi anche gli importi rivenienti da storni, giroconti o trasferimenti di 
liquidità provenienti da altri rapporti intrattenuti con il Gruppo per i quali il cliente non risulti tra gli intestatari.   
La Liquidità in Uscita è costituita dagli addebiti registrati sul Conto Corrente, relativi alla costituzione di depositi a tempo (ove previsti) accesi con "Nuova Liquidità" e da tutti gli altri addebiti registrati sul 
Conto Corrente ad eccezione di quelli relativi alla sottoscrizione/alimentazione di prodotti di investimento collocati da Banca Mediolanum,  
Per conoscere la data dalla quale decorre la registrazione dei movimenti relativi alla Liquidità in Entrata e alle Liquidità in Uscita, a partire dalla quale la Nuova Liquidità è calcolata quotidianamente dalla 
Banca,  consultare il documento ''Promozioni su tassi e condizioni'' disponibile nell'area riservata sul sito internet della Banca www.bmedonline.it o rivolgersi al proprio Family Banker®. Il Cliente può 
visualizzare il valore della Nuova Liquidità accedendo alla parte riservata del sito Internet della Banca. Tale valore è aggiornato sulla base dei movimenti contabilizzati nella giornata che precede quella di 
visualizzazione. Eventuali movimenti in accredito a valere come Liquidità in Entrata, saranno disponibili ai fini del vincolo con Nuova Liquidità il giorno lavorativo successivo a quello di contabilizzazione.  
(30) Per esempio: vincolo a 12 mesi di euro 100 mila, decorrenza 1° luglio 2014, tasso d’interesse lordo annuo 2,30%, ritenuta fiscale 26,00%, i  ratei a titolo di anticipo degli interessi netti saranno euro 
429,00 al 01/10/2014, euro 429,00 01/01/2015, euro 419,67 al 01/04/2015 ed euro 424,33 alla scadenza del vincolo 01/07/2015 quale capitalizzazione dell’ultimo rateo degli interessi netti maturati.  
 

 
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 29)  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  
 

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 “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. 

 
 

Le “Norme che regolano i servizi bancari prestati da Banca Mediolanum S.p.A.” e il Foglio Informativo sono sempre disponibili dal proprio Family 
Banker®; al servizio Clienti telefonando al Numero Verde 800.107.107 e sui siti: www.bancamediolanum.it e www.bmedonline.it nella sezione 
dedicata alla “Trasparenza”. 
 
 

Ai sensi dell’Art.118 del T.U. Bancario, in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, entro la data prevista per la 
sua applicazione, lei ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese ed ottenere, in fase di liquidazione del 
rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 
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