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COMPRAVENDITA DI DIVISA A TERMINE
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Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 38.011.495,08

CHE COS'È IL CONTRATTO QUADRO DI COMPRAVENDITA DI DIVISA ESTERA?

Il contratto quadro di compravendita a termine di divisa estera regola l’acquisto e/o la vendita di un determinato
importo espresso in valuta estera ad un tasso di cambio e ad una scadenza prefissati al momento del perfezionamento
di un ordine conferito dal Cliente alla Banca, effettuando il regolamento dell’operazione ad una data futura. Ogni
singola operazione di compravendita ha effetti meramente obbligatori ed è finalizzata a proteggere il Cliente dal rischio
di variazione del tasso di cambio Euro – divisa, escludendo l’assunzione di posizioni speculative da parte di
quest’ultimo.
Il contratto ha per oggetto la concessione di un affidamento per un importo pari al 20% delle singole operazioni di
compravendita euro o divise estere a termine effettuabili.
L’ammontare totale delle operazioni di compravendita tempo per tempo pattuite tra le parti e non ancora eseguite non
potrà superare l’importo massimo convenuto.
Per poter sottoscrivere tale contratto il Cliente non deve rivestire la qualifica di controparte finanziaria ai sensi dell’art.
2, punto 8 del Regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (cd. Emir) e deve essere titolare
di almeno un conto corrente in euro e di un conto corrente in divisa estera.
Le parti possono concordare che un’operazione abbia un’esecuzione totale alla scadenza (c.d. a termine chiuso)
oppure prevedere la facoltà da parte del Cliente di un’esecuzione parziale o totale anticipata rispetto alla data di
scadenza (c.d. a termine aperto).
Le operazioni di compravendita saranno eseguite dalla Banca alla scadenza convenuta nei rispettivi ordini o a quella
indicata nella richiesta di esecuzione anticipata.
Nel caso di acquisto a termine, la Banca venderà al Cliente la divisa estera oggetto dell’operazione, accreditando il
conto corrente in valuta ed addebitando contestualmente il conto corrente in euro del relativo controvalore sulla base
del tasso di cambio pattuito.
Nel caso di vendita a termine, la Banca acquisterà dal Cliente la divisa estera oggetto dell’operazione, addebitando il
conto corrente in valuta e contestualmente accreditando il conto corrente in euro del relativo controvalore sulla base
del tasso di cambio pattuito.
Altri rischi possono essere:

- l’oscillazione dei cambi in quanto il tasso di cambio che regolerà l’operazione di compravendita alla scadenza
viene determinato in un momento antecedente, coincidente con il conferimento dell’ordine;

- rischio Paese, e cioè l’impossibilità di concludere l’intermediazione in valuta estera a causa di situazioni
politiche, calamità naturali, etc. che interessano il Paese di riferimento;

- la modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative da parte della Banca ai sensi dell’art. 118
D.lgs. 385/2020 (cd.Testo Unico Bancario).

CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI SPESE

Commissioni di servizio Termine Secco 0,15% Minimo: € 3,50 Massimo: € 99.999,00
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addebitate due giorni lavorativi antecedenti la scadenza

Commissioni di servizio Termine Aperto

0,15% Minimo: € 3,50 Massimo: € 99.999,00
addebitate il giorno di esecuzione parziale/totale anticipato
oppure addebitate due giorni lavorativi antecedenti la
scadenza finale

Spesa fissa Termine Secco € 10,00

Spesa fissa Termine Aperto € 10,00

Spese operazione Termine Secco € 0,00

Spese operazione Termine Aperto € 0,00

Invio documentazione periodica
Posta: € 0,75
Casellario postale interno: € 0,00
Casellario elettronico: € 0,00

CAMBIO DIVISA

Cambio operazioni a pronti
“Durante” del giorno di esecuzione dell’operazione
+ spread max +/- 1,00%

cambio operazioni a termine Cambio a termine del giorno di contrattazione

GIORNI

Data valuta accredito Termine secco Giorno di scadenza del contratto

Data valuta addebito Termine secco Giorno di scadenza del contratto

Data disponibilità Termine secco Giorno di scadenza del contratto

Scadenza max per operazione a termine 1 anno (max 6 mesi per op. a termine aperto)

RECESSO E RECLAMI

Recesso della banca e del cliente
La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal contratto ancorché
stipulato a tempo determinato; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un
preavviso non inferiore a tre giorni.
Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, la banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo
indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di tre giorni. Nel
caso di rapporto a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato al ricorrere
di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera
raccomandata, un termine di tre giorni.
Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’efficacia del
contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La banca completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro 30 giorni dalla data di efficacia del
recesso comunicato dal cliente. L'efficacia del recesso è condizionata alle previsioni tempo per tempo pattuite in sede
di rilascio della singola garanzia. In ogni caso, salvo patto contrario, il recesso dalle garanzie prestate è efficace una
volta ottenuta la restituzione della garanzia originaria eventualmente accompagnata da presa d'atto dell'avvenuta
cessazione del rapporto garantito e rinuncia formale alla garanzia ottenuta.

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: Bianco dott. Mauro Aventino (tel.0172-
2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano reclami@bancacrs.it oppure a segreteria.bancacrs@legalmail.it , che risponde
entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15
giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate
lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e
specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate
lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è
tenuto a rivolgersi a:
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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 di Giustizia.

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

LEGENDA
Tasso di cambio Numero di unità di moneta di un Paese che sono necessarie per acquistare una

unità di moneta di un altro Paese
Valuta/divisa estera Moneta diversa dall’Euro (es. dollari, yen)
Rischio di cambio Si verifica quando all’atto del regolamento di operazioni commerciali che

riguardano la compravendita di beni e servizi in valuta estera, il valore della divisa
differisce da quello vigente al momento della stipula dell’operazione

Compravendita a termine Contratto con cui le parti stabiliscono il prezzo di una valuta che verrà scambiata in
un momento futuro

Revoca dell’ordine Le revoche disposte dal cliente degli ordini di compravendita a termine prima della
loro esecuzione

Spese di ineseguito Le spese sostenute dalla banca per comunicare al cliente di non aver potuto
eseguire, per cause ad essa non imputabili, un determinato ordine

Estinzione parziale anticipata La facoltà per il cliente di chiedere alla Banca l’estinzione anticipata per un importo
parziale di un ordine di compravendita a termine

Estinzione totale anticipata La facoltà per il cliente di chiedere alla Banca l’estinzione anticipata per l’intero
importo pattuito di un ordine di compravendita a termine

Data di consegna Data in cui la divisa (euro o estera) deve essere disponibile; al fine di assicurare
la disponibilità in un determinato giorno, l’operazione di compravendita deve
essere trattata entro i due giorni lavorativi precedenti, secondo gli usi dei mercati
internazionali delle divise.

Cambio a pronti Cambio quotato nel giorno di esecuzione, per euro o divisa disponibile due giorni
lavorativi successivi.

Giorno di esecuzione Secondo giorno lavorativo precedente la data di consegna.
Esecuzione coattiva Chiusura dell’operazione di compravendita euro o divise estere a termine

effettuata in
autonomia da parte della Banca e prima della o alla scadenza del termine; in tal
caso, l’operazione è regolata al cambio concordato fra le parti rettificato pro–rata
del premio o sconto, calcolato in base alle condizioni vigenti in quel momento e
per il periodo intercorrente tra la data di esecuzione coattiva e la data a termine
originariamente prevista. Ogni eventuale differenziale derivante dall’applicazione
del cambio rettificato in luogo di quello originariamente pattuito è conteggiata, a
seconda dei casi, a carico o a favore del cliente.

Tasso dell’affidamento Tasso di remunerazione delle somme dovute dal cliente alla Banca a seguito della
chiusura dell’operazione a termine per esecuzione coattiva. Il tasso decorre sulle
somme dovute dalla data di perfezionamento dell’esecuzione coattiva sino a
quello dell’effettivo pagamento.

Operazioni a termine fisso Operazione di compravendita euro o divise estere a termine in cui l’impegno del
cliente si intende assunto alla scadenza del termine concordato.

Operazioni a termine aperto Operazione di compravendita euro o divise estere a termine in cui l’impegno del
cliente si intende assunto alla scadenza del termine concordato, con facoltà del
cliente di anticipare in tutto o in parte l’esecuzione dell’operazione anche prima del
termine fissato, per gli importi minimi tempo per tempo indicati dalla Banca. I
singoli regolamenti anticipati, totali o parziali, hanno l’effetto di ripristinare in pari
proporzione la disponibilità del presente affidamento.
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