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INFORMAZIONI SULLA BANCA      
 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO  
Cassa Rurale ed Artigiana – Società Cooperativa 

Piazza Marconi, 28 - 70010 - Locorotondo (BA) 

Tel.: 0804351311 - Fax: 0804316601 

E-mail: segreteria@bcclocorotondo.it – Sito internet: www.bcclocorotondo.it 

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 00369440722 

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4494 - cod. ABI 08607 

Iscritta all’Albo delle società cooperative a mutualità prevalente n. A169020 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito 
Cooperativo Italiano S.p.a. – Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo 

 

CHE SONO I CREDITI DOCUMENTARI, LETTERE DI CREDITO (SBLC), LETTERE DI 
GARANZIA, ANTICIPI FATTURE EXPORT 

 
L’operazione di credito documentario consiste nell’assunzione di un impegno da parte di una banca 
(Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, 
a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione 
economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) 
fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo 
(Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro 
presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla 
spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito. 
 
Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata 
contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore 
e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di 
cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e 
regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale. 
 
La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una 
valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC 
viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia 
ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale 
sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario. 
 
Nelle lettere di garanzia internazionali la banca assume l’obbligo di pagare, a prima richiesta, al creditore, 
l’importo da questi indicato come dovutogli dal proprio affidato (debitore principale) nel limite massimo 
previsto dalla lettera di garanzia e in conformità ad un testo sottoposto dal debitore principale relativo ad un 
impegno derivante da una transazione commerciale con un fornitore e/o beneficiario di beni o servizi 
residente in un Paese estero. 
La garanzia che verrà rilasciata costituisce per la Banca un impegno diretto, autonomo ed irrevocabile che 
obbliga la stessa ad effettuare il pagamento a prima richiesta senza possibilità di opporre eccezioni di sorta. 
 
L’operazione di anticipo fatture export è analoga al finanziamento export, dal quale si differenzia per la 
presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole 
richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l’anticipata “monetizzazione” di un proprio credito 
verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione pro-solvendo 
del credito da parte di questi - la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente, con obbligo da 
parte di quest’ultimo di adempiere ove manchi il pagamento del terzo. L’operazione può essere, secondo le 
valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia ed erogata con uno scarto percentuale rispetto al valore 
dei documenti presentati. 
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Principali rischi dell’operazione 

Crediti documentari 

Poiché l’operazione di credito documentario è uno strumento di pagamento che opera attraverso una 
obbligazione autonoma della banca rispetto all’operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla 
sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l’ordinante sopporta il rischio di ricevere merce 
non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del 
credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad 
addebitarlo. 
 
Garanzie internazionali: 
Poiché le garanzie sono per loro natura “incondizionate” e “pagabili a prima richiesta”, cioè il pagamento da 
parte della banca emittente avviene a prima e semplice richiesta, senza che sia possibile addurre eccezioni 
con riferimento al contratto sottostante, esiste un rischio di escussione arbitraria delle stesse da parte della 
banca del beneficiario. 
 
Anticipi fatture export 
Trattandosi di operazioni il cui rientro è connesso al puntuale pagamento della merce e/o servizi da parte 
della controparte estera, la parte finanziata è esposta al rischio di mancato o non puntuale pagamento da 
parte della controparte e al rischio Paese. 
 
In caso di mutuo, apertura di credito e altri finanziamenti il debitore ha il diritto di esercitare la facoltà di 
surroga di cui all’art. 1202 del c.c. senza l’applicazione di alcun onere e di richiedere informazioni 
sull’ammontare del debito residuo e di riceverne tempestiva comunicazione. 

 
 

RISCHIO DI CAMBIO 
 
Tutte le operazioni illustrate nel presente foglio, se denominate in valuta e regolate contro Euro o in valuta 
diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio di cambio, ossia al rischio legato ad una 
variazione del rapporto di cambio tra le due valute che incide sul valore di un bene espresso in una valuta 
straniera, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione ovvero di chiusura 
dell’operazione. 
 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del 
cliente per la prestazione del servizio. 
 
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio 
informativo. 
 

CREDITI DOCUMENTARI IMPORT 

Commissioni di apertura 0,10% (per mese o fraz. di mese); min. € 25,00 

Commissioni di modifica Spese reclamate da corrispondente + € 10,00 

Commissioni di utilizzo/accettazione 
- per crediti a vista 

- per crediti a scadenza 

 
0,20% min. € 25,00 

0,20% (min € 25,00) + 0,15% (per mese o fraz. di 
mese); 

 

Commissioni di mancato utilizzo 0,125%  min. € 20,00 

Tasso di mora 
Tasso legale + 3 punti percentuali applicati sulla 

somma anticipata dalla Banca e non resa 
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immediatamente disponibile dal Cliente. 

Spese pagamento € 5,00 

Spese invio documenti trasparenza € 0,80 

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione 
precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento 
ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il 
cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi 
aggiornato in qualsiasi momento tramite  il servizio di Banca Virtuale o ottenerne  tempestivamente copia 
per posta elettronica. 

 

CREDITI DOCUMENTARI EXPORT 

Commissioni di notifica € 30,00 

Commissioni di conferma Spese reclamate da corrispondente + € 30,00 

Commissioni di modifica € 20,00 

Commissioni di utilizzo/accettazione 
- per crediti a vista 

- per crediti a scadenza 

 
0,20% min. € 25,00 

0,20% (min. € 25,00) + 0,15% (per mese o fraz. di 
mese); 

 

Recupero spese reclamate dalle corrispondenti sostenute/reclamate 

Spese invio documenti Spese reclamate da corriere 

Commissioni di mancato utilizzo 0,125%  min. € 20,00 

Spese invio documenti trasparenza € 0,80 

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione 
precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento 
ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il 
cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi 
aggiornato in qualsiasi momento tramite  il servizio di Banca Virtuale o ottenerne  tempestivamente copia 
per posta elettronica. 

 

 

LETTERE DI CREDITO STAND-BY E GARANZIE RICEVUTE DALL’ESTERO 

Commissioni di notifica € 30,00 

Commissioni di modifica € 20,00 

Commissioni di utilizzo/negoziazione 0,50% min. € 150,00 

Recupero spese reclamate dalle corrispondenti sostenute/reclamate 

Spese invio documenti spese reclamate da corriere 

Recuperi imposte e tasse nella misura tempo per tempo vigente 

Spese invio documenti trasparenza € 0,80 

 

LETTERE DI CREDITO STAND-BY E GARANZIE EMESSE SULL’ESTERO 

Spese di istruttoria 0,15% massimo € 258,23 + spese 1^  visura 

Spese di revisione fido 0,075% massimo € 154,94 

Commissioni di apertura (addebitate in via anticipata) 1,50% per anno o frazione di anno, min. € 150,00 
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Commissioni di modifica (in caso di modifica 
comportante la proroga viene applicato 
l’adeguamento della commissione di apertura) 

€ 20,00 

Tasso di mora  Tasso legale + 3 punti percentuali applicati sulla 
somma anticipata dalla Banca, e non resa 

immediatamente disponibile dal Cliente, a seguito 
dell’escussione della garanzia 

Recupero spese reclamate dai corrispondenti sostenute/reclamate 

Recuperi imposte e tasse nella misura tempo per tempo vigente 

Spese invio documenti trasparenza € 0,80 

 

 

ANTICIPI FATTURE EXPORT (in EURO) 

Tasso massimo sulle singole anticipazioni 
Parametro determinato all’atto di 

accensione/proroga di ogni anticipazione + Spread 

Parametro di riferimento 

Euribor 3m/365 (attualmente pari a -0,32),rilevato 
l’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre solare e 
applicato alle anticipazioni del trimestre 
successivo, amministrato da EMMI e calcolato con 
la seguente formula: Euribor 3 mesi/360 x 
(365/360) 

Spread massimo 5,35% 

Tasso di mora per estinzione oltre la scadenza Tasso di anticipo + 2,50% 

Valuta per l’anticipo Data dell’operazione 

Termine di scarico delle fatture e/o documenti export 
Data di estinzione dell’anticipazione 

(non oltre 15 gg data scadenza fattura) 

Valuta di addebito sul c/c ordinario Data scadenza documento 

Spese postali Come da tariffe vigenti 

Spese per informativa precontrattuale € zero 

Spese invio documenti periodici trasparenza (art. 119 
TUB) 

Posta:  € 0,80 
Casellario elettronico:  € 0,00 

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il 
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia 
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di 
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio 
di Banca Virtuale o ottenerne  tempestivamente copia per posta elettronica. 

Invio comunicazioni di variazione (art. 118 TUB) € zero 

Modalità pagamento interessi All’estinzione/proroga dell’anticipazione 

Modalità di calcolo interessi Anno civile 

 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge 108/1996), 
relativo alla categoria di operazione di “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di 
portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori”, può essere consultato in filiale e 
sul sito www.bcclocorotondo.it .  

 
 

RECESSO E RECLAMI 
 

http://www.bcclocorotondo.it/
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Recesso dal contratto 
La banca si riserva la facoltà di revocare l’affidamento in ogni momento dando con preavviso al cliente a 
mezzo lettera raccomandata. In tal caso il cliente è obbligato a restituire gli importi delle anticipazioni e i 
relativi interessi nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Salvo casi particolari, la banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 10 
giorni dal ricevimento della richiesta del cliente di voler recedere dal contratto, previa restituzione degli 
importi delle anticipazioni e dei relativi interessi. 

Reclami 

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata 
A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a 
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Soc. Coop. 
Ufficio Reclami - Segreteria di Presidenza  
Piazza Marconi n. 28 – 70010 Locorotondo (BA) 
Fax 080/4310158 
e-mail: segreteria@bcclocorotondo.it  
pec: segreteria@pec.bcclocorotondo.it 
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi 
a: 

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde 
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente 
competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure 
chiedere alla banca; 

• Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura 
di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un 
conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario 
(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe 
Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it; 

• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito 
registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia. 
 
 

LEGENDA 
 

Camera di Commercio 
Internazionale di Parigi (ICC) 

Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche 
dell’attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei 
commerci internazionali. A tal fine, e nell’ambito delle operazioni 
documentarie con l’estero dal 1929 ha elaborato delle Regole “Norme 
ed Usi uniformi relative ai crediti documentari” che, aggiornate nel corso 
degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 
2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni 
internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento 
credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse 
applicabili. 

Apertura Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della 
Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni 
dell’Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni 
alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la presta-zione 
prevista dal credito. 

Area euro Paesi dell’UE che hanno sostituito le loro valute nazionali con l’euro. 

EMMI  European Money Markets Institute, amministratore dei tassi Euribor. 

Prestazione prevista dal credito Quando vengono presentati documenti, conformi ai termini ed alle 
condizioni del credito, il Beneficiario si aspetta, o il pagamento a vista, o 
l’accettazione della tratta da parte della Banca che poi, in forza di tale 
impegno, effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure 

mailto:segreteria@bcclocorotondo.it
mailto:segreteria@pec.bcclocorotondo.it
file://///fcdpphsr/dfs/EY/DATIBANCA/Staff/Contratti%20-%20MODIFICHE%202013/mediazione%20obbligatoria/www.arbitrobancariofinanziario.it
file://///fcdpphsr/dfs/EY/DATIBANCA/Staff/Contratti%20-%20MODIFICHE%202013/mediazione%20obbligatoria/www.conciliatorebancario.it
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l’assunzione, da parte della Banca, di un impegno (non rappresentato 
da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di 
negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a 
ciò, “anticipa” Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la 
Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via 
definitiva del suo impegno. 

Utilizzo E’ il momento in cui  il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la 
prestazione 

Rischio Paese Ipotetica insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato 
Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.) 

Cessione pro-solvendo il cedente garantisce la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, 
con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore 
ceduto ha eseguito il pagamento. 

Scarto differenza tra il valore delle fatture o documenti presentati e 
l’ammontare della somma anticipata dalla Banca 

 


