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FOGLIO INFORMATIVO 

CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY (SBLC) 
 

  INFORMAZIONI SULLA BANCA  
 

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.  

Forma giuridica: Società per Azioni – Capitale Sociale: € 44.638.000,00 
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 – 35129 Padova (PD) 

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289 

Numero REA: PD-376107 – Codice ABI: 03365.4 – Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5682  

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  

Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401 

Sito internet: www.cherrybank.it 
 

  CHE COS’E’ IL CREDITO DOCUMENTARIO O LETTERA DI CREDITO  
 

Il credito documentario o lettera di credito è uno strumento di pagamento utilizzato prevalentemente 

nel regolamento degli scambi internazionali; può comunque essere impiegato anche per il 

regolamento di transazioni “domestiche”, in tal caso è definito “Credito Italia su Italia”, e per il 

regolamento di operazioni riguardanti l’esecuzione di servizi. 

Il Credito Documentario è uno strumento che soddisfa l’esigenza del venditore di avere il 

regolamento della prestazione garantito da una Banca e l’esigenza dell’acquirente di subordinare il 

pagamento delle merci acquistate (o dei servizi) contro presentazione, alla Banca designata, dei 

relativi documenti di spedizione (o, nel caso di servizi, comprovanti l’esecuzione degli stessi). È da 

rilevare che l’acquirente sopporta comunque il rischio di ricevere merce non conforme alle condizioni 

pattuite e può cercare di tutelarsi, ad esempio, richiedendo nel credito la presentazione di un 

certificato rilasciato da un ente terzo ‘indipendente’ incaricato di verificare il rispetto del contratto da 

parte del fornitore. 

Nell’operazione di Credito Documentario la Banca emittente, Banca che opera su mandato del 

proprio cliente (l’ordinante), assume direttamente, o per il tramite di una terza banca, l’impegno 

irrevocabile di eseguire, entro un importo prestabilito e una scadenza determinata, una prestazione 

monetaria, a vista o a scadenza (nel caso di credito utilizzabile per pagamento differito) nei confronti 

del beneficiario (il fornitore della merce o il prestatore dei servizi), contro presentazione dei documenti 

concordati fra le parti e che risultino conformi ai termini e condizioni stabilite nel Credito (è da 

evidenziare che l’esame di conformità dei documenti ai termini del credito è puramente formale 

essendo esclusa una verifica da parte della Banca sull’efficacia e portata legale degli stessi). 

Il mandatario ha l’impegno di procurare alla Banca i mezzi finanziari necessari per l’esecuzione del 

mandato. 

Il Credito è generalmente notificato al Beneficiario tramite la Banca indicata da quest’ultimo (definita 

Banca avvisante). Nelle transazioni internazionali la Banca emittente avvisa il Credito tramite una 

propria Corrispondente estera. 

Il Credito può essere reso utilizzabile sulle casse della Banca emittente oppure agli sportelli della 

Banca del beneficiario o di terza Banca. Può anche essere emesso “per negoziazione”, in tal caso il 

Beneficiario potrà rivolgersi a qualsiasi Banca di suo gradimento per negoziare i documenti. 

L’impegno della Banca emittente si attiva con l’emissione del Credito e si estingue con il pagamento 

previsto a seguito del suo utilizzo, oppure alla scadenza nel caso in cui il beneficiario non presenti i 

documenti e pertanto il Credito rimanga inutilizzato. 

Il Beneficiario del Credito, in fase di stipulazione degli accordi contrattuali con l’acquirente 

(l’ordinante del credito), può richiedere, a sua maggior tutela, in particolare per forniture verso Paesi 

a rischio oppure per transazioni di importo rilevante, di ricevere un credito “confermato” da una Banca 

di suo gradimento. La Banca che conferma il credito assume un impegno irrevocabile ed autonomo 
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nei confronti del beneficiario, che si aggiunge all’impegno della Banca emittente, a onorare i 

documenti che saranno presentati in utilizzo del credito. 

Nei Crediti Documentari “le Banche operano su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni 

cui i documenti possono riferirsi” (Art. 5 delle UCP600). I Crediti sono quindi operazioni indipendenti e 

svincolate dai sottostanti contratti commerciali e pertanto gli impegni delle Banche hanno natura 

“astratta” e “autonoma”. Ne consegue che l’ordinante del credito non può opporre alla Banca 

eventuali inadempienze contrattuali del venditore o vizi della merce allo scopo di bloccare il 

pagamento. Pertanto, la Banca emittente e l’eventuale Banca confermante assicurano, a fronte di 

documenti conformi, la prestazione creditizia relativa alla sottostante transazione commerciale, fatti 

salvi eventuali provvedimenti di Legge. 

L’emissione di un Credito Documentario presuppone la concessione di specifico affidamento in capo 

al richiedente. Il recesso dall’operazione può avvenire soltanto dietro consenso delle parti interessate. 

 

I Crediti Documentari vengono usualmente assoggettati dalle Banche alle “Uniform Customs and 

Practice for Documentary Credits (UCP)”, complesso di regole pattizie emanate dalla Camera di 

Commercio Internazionale di Parigi, regole che hanno valore di norma impegnativa e vincolante fra 

le parti nella misura in cui non sono in contrasto con disposizioni imperative di legge. 

   La versione delle UCP attualmente in vigore è la “2007 Revision, ICC Publication No. 600”. 
 

  LE STAND-BY LETTERS OF CREDIT (SBLC)  
 

Le Sblc Letters Of Credit (Sblc) hanno una preminente funzione di garanzia e vengono emesse per 

garantire l’esecuzione della prestazione contrattuale da parte dell’ordinante nei confronti del 

beneficiario. 

Le SCBL sono attivate dal beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso di mancato 

adempimento degli impegni assunti dall’ordinante e garantiti dalla SBLC (ad es.: la SBLC che 

garantisce il pagamento di una fornitura sarà attivata nel caso in cui l’acquirente non esegua il 

regolamento in favore del venditore, a mezzo rimessa diretta, nei termini stabiliti nel contratto). 

Per le SBLC assoggettate alle “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)” valgono 

le considerazioni precedentemente esposte per i Crediti Documentari. 
 

  RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE  
 

I rischi connessi alle sopra citate operazioni sono: 

• per l'ordinante: il rischio della non conformità delle merci o dei servizi ai termini stabiliti nel 

contratto commerciale. Il rischio deriva dal fatto che il pagamento è eseguito dalla Banca 

esclusivamente sulla base della  conformità formale dei documenti ai termini e alle condizioni del 

credito, senza entrare nel merito della bontà degli stessi; 

• per il beneficiario: il rischio, a fronte di crediti non confermati dalla banca avvisante, del 

mancato regolamento del credito in caso di insolvenza della banca emittente o di moratoria sui 

pagamenti disposta dal Paese dell’emittente; 

• per l’ordinante ed il beneficiario: rischio di cambio nel caso di credito emesso in valuta 

non avente corso legale  rispettivamente nel Paese dell’ordinante e/o del beneficiario. 
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  CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

 CREDITI DOCUMENTARI ALL’IMPORTAZIONE  
EMISSIONE DEL CREDITO:  

 

Commissioni di emissione, calcolate in percentuale, per mese o frazione, sull’importo del 

credito (maggiorato dell’eventuale tolleranza positiva, qualora prevista) 

Con un minimo di 

 

 

 

0,10% 

€ 80,00 

È la commissione dovuta alla Banca per l’impegno che la stessa assume nei confronti di terzi 

con l’emissione del credito. 

Per mese si intende un periodo di tempo di 

 

 

30 giorni di 

calendario 

Spese di emissione del credito € 50,00 

MODIFICA DEL CREDITO:  

 

€ 35,00 

 

€ 30,00 

Diritto di Modifica  

Spese su modifica 

 

Nel caso in cui la modifica consista nella variazione in aumento dell’importo o nella proroga 

della scadenza del credito, in aggiunta viene applicata la commissione di emissione 

calcolata con i criteri riportati nel riquadro “EMISSIONE DEL CREDITO”. 
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UTILIZZO DEL CREDITO:  

 

 

0,30% 

€ 60,00 

 
€ 25,00 
 
0,175% 

€ 4,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,60% - € 50,00 

0,80% - € 80,00 

1,00% - € 100,00 

1,30% - € 120,00 

1,60% - € 150,00 

 

 

1,60% - € 200,00 

 

 

Data 

operazione 

Commissione fissa di utilizzo calcolata sull’importo dei documenti presentati in utilizzo 

del credito (la commissione viene applicata sia per i crediti documentari con 

regolamento a vista che per quelli con pagamento differito) 

Con un minimo di 

 

Spese per il regolamento 

dell’operazione 

 Commissioni di intervento 
Con un minimo di 

 

Oltre al recupero delle spese postali o di Corriere per l’invio dei documenti 

all’ordinante. 

 

O a terzi (in base alle tariffe applicate dal Corriere aumentate di € 15,00), e delle 

spese diverse   sopportate per l’inoltro di messaggistica Swift, ecc. 

 

Commissione minima di accettazione applicata sui crediti con regolamento differito; 

la commissioni fissa di accettazione/impegno di pagamento dilazionato, è calcolata 

sull’importo degli impegni assunti, con un minimo di 

€50,00/80,00/100,00/120,00/150,00 come evidenziato a   lato: 

fino a 2 mesi (commissione fissa – minimo 

applicato) fino a 3 mesi (commissione fissa – 

minimo applicato) fino a 4 mesi (commissione 

fissa – minimo applicato) fino a 5 mesi 

(commissione fissa – minimo applicato) fino a 6 

mesi (commissione fissa – minimo applicato) 

 

Nel caso di pagamento superiore a 6 mesi, la commissione semestrale viene 

rapportata all’anno intero e conteggiata pro-rata per il periodo di dilazione, 

considerando le frazioni di mese come mese intero, con un minimo di € 200,00 come 

evidenziato a lato: 

 

Valuta addebito importo documenti presentati in utilizzo del credito 

 
MANCATO UTILIZZO E ANNULLAMENTO DEL CREDITO:  

 

0,10% 

 

€ 50,00 

Commissione fissa  

 Con un minimo di 

 

DOCUMENTI IRREGOLARI PERVENUTI IN UTILIZZO DEL CREDITO(discrepancy fee):  

 
Commissione per scioglimento riserve 

 

€ 60,00 
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 EMISSIONE DI LETTERE LIBERATORIE PER LO SVINCOLO DI MERCI  
  EMISSIONE LETTERE “LIBERATORIE”: 

 
Commissione per rilascio di nostre istruzioni a terzi (spedizionieri, ecc.) per lo svincolo di merci 

indirizzate alla Banca 

 

€ 50,00 

 

 CREDITI DOCUMENTARI ITALIA SU ITALIA – EMESSI DA CHERRY BANK  
Si applicano le commissioni, spese e diritti stabiliti per i crediti documentari all’importazione.  

Vedi sezione “CREDITI DOCUMENTARI ALL’IMPORTAZIONE”. 

 

 CREDITI DOCUMENTARI ALL’ESPORTAZIONE  
NOTIFICA DEL CREDITO:  

 

€ 50,00 

 

 

0,30% 

€ 100,00 

0,10% 

€50,00 

Diritto di notifica 

 

Conferma del credito, su richiesta della Banca emittente, e comunque subordinatamente alla 

espressa disponibilità manifestata dal Cherry Bank: 

commissione minima di conferma, per il primo trimestre o frazione  

Con un minimo di 

Per ogni mese successivo, o frazione 

 Con un minimo di 

 

La commissione viene calcolata sull’importo del credito, maggiorato dell’eventuale tolleranza 

positiva (clausola “circa”) qualora prevista dal credito stesso. 

 

La commissione minima, sopra riportata, può essere oggetto di maggiorazioni in base alla durata  

dell’impegno, alla rischiosità del Paese estero e alla valutazione della Banca emittente o garante. 

 

In ogni caso Cherry Bank ha la facoltà esclusiva di decisione in merito alla   conferma del 

Credito. 

 

Per i Crediti che prevedono la commissione di conferma a carico del beneficiario, si prescrive che 

quest’ultimo dovrà comunicare a Cherry Bank il proprio assenso all’accollo di tale commissione. La 

comunicazione dovrà pervenire entro 15 giorni di calendario dal giorno in cui Cherry gli avrà 

comunicato la propria disponibilità a confermare il credito e subordinatamente al pagamento 

delle relative commissioni. 

In mancanza di riscontro entro tale termine il credito si intenderà non confermato. 

 
MODIFICA DEL CREDITO - Diritto di modifica  

 

 

 

 
€ 35,00 

 

Per i Crediti confermati: nel caso in cui la modifica consista nella variazione in aumento dell’importo 

o nella proroga della scadenza del credito, viene applicata, in aggiunta, la commissione di 

conferma calcolata con i criteri riportati nel riquadro “NOTIFICA DEL CREDITO”. Cherry Bank potrà, 

a sua discrezione, non estendere la conferma alcredito modificato anche nel caso in cui la 

modifica non riguardi l’ammontare o la validità del credito. 
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CREDITI DOMICILIATI SULLE CASSE DI CHERRY BANK  

 

 

 

1,00% 

€ 100,00 

 

0,175% 

€ 4,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0,50 % - € 50,00 

0,65 % - € 80,00 

0,75 % - € 100,00 

0,90 % - € 120,00 

1,05 % - € 150,00 

 

 

 1,05 % - € 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

1 giorno 

Valuta 

FOREX 

 

Recupero 

integrale 

dal 

beneficiario 

del  credito 

UTILIZZO DEL CREDITO: 

Commissione fissa di utilizzo calcolata sull’importo dei documenti presentati in utilizzo del 

credito (la commissione viene applicata sia per i crediti documentari con regolamento a vista 

che per quelli con pagamento differito) 

Con un minimo di 

 

Commissioni di intervento 

Con un minimo di 

 

Oltre al recupero delle spese di Corriere per l’invio dei documenti alla banca emittente e/o a 

terzi (in base alle tariffe applicate dallo stesso aumentate di € 15,00), e delle diverse spese 

sopportate per inoltro di messaggistica Swift, ecc. 

 

Commissione minima di accettazione applicata sui crediti con regolamento differito 

confermati da B.T.V e sui crediti a fronte dei quali CHERRY BANK emette proprio impegno di 

pagamento a scadenza: la commissioni fissa di accettazione/impegno di pagamento 

dilazionato, è calcolata sull’importo degli impegni assunti, con un minimo di € 

50,00/80,00/100,00/120,00/150,00 come   evidenziato a lato: 

fino a 2 mesi (commissione fissa – minimo applicato) 

fino a 3 mesi (commissione fissa – minimo applicato) 

fino a 4 mesi (commissione fissa – minimo applicato) 

fino a 5 mesi (commissione fissa – minimo applicato) 

fino a 6 mesi  (commissione fissa – minimo applicato) 

 

Nel caso di pagamento superiore a 6 mesi, la commissione semestrale viene rapportata 

all’anno e conteggiata pro-rata per il periodo di dilazione, considerando le frazioni di mese 

come mese intero, con un minimo di € 200,00 come evidenziato a lato: 

 

La commissione minima, sopra riportata, può essere oggetto di maggiorazioni in base alla 

durata dell’impegno, alla rischiosità del Paese estero e alla valutazione della Banca emittente 

o garante. 

 

All’accredito del netto ricavo dell’operazione saranno applicate le seguenti valute 

decorrenti   dalla data di esecuzione: 

Crediti in €: giorni lavorativi 

Crediti in divise OUT 

 

Spese e commissioni di rimborso trattenute/reclamate dalla Banca emittente o da Banche 

terze. 
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CREDITI DOMICILIATI SULLE CASSE DELLA BANCA EMITTENTE  

 

€ 50,00 

 

 

0,30% 

€ 50,00 

 

0,175% 

€ 4,00 

Diritto di notifica 

 

Commissione di applicazione dei documenti al credito, calcolata in misura fissa sull’importo 

dei   documenti 

Con un minimo di 

 

Commissioni di intervento  

 

Con un minimo di 

 

Oltre al recupero delle spese di Corriere per l’invio dei documenti alla banca emittente e/o a 

terzi (in base alle tariffe applicate dallo stesso aumentate di € 15,00), e delle diverse spese 

sopportate per inoltro di messaggistica Swift, ecc. 
 

CREDITI DOMICILIATI SULLE CASSE DI TERZA BANCA  

 

€ 50,00 

 

€ 18,00 

 

in base alle 

tariffe applicate 

dallo stesso 

aumentate di € 

15,00 

 

 

  1,00% 

€ 100,00 

 

0,175% 

€ 4,00  

 

 

 

Diritto di notifica 

 

Recupero spese swift e richieste d’esito, per modifica di istruzioni o varie (per singolo 

intervento)  

 

Spedizione a mezzo corriere espresso 

 

 

Commissione di gestione pratica 

Con un minimo di 

  

Commissioni di intervento  

Con un minimo di 

 

 Oltre alle spese e commissioni reclamate dalla banca domiciliataria. 

 

 

 CREDITI DOCUMENTARI ITALIA SU ITALIA - RICEVUTI  
 

Si applicano le commissioni, spese e diritti stabiliti per i crediti all’esportazione. 
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 CREDITI DOCUMENTARI TRASFERIBILI SULL’ITALIA O SULL’ESTERO  
 

Commissione di trasferimento del credito calcolata in misura fissa sull’importo 

trasferito  

con un minimo di 

 

Spese di trasferimento 

 
Oltre alle altre commissioni e spese previste per i crediti import e export. 

 

 

0,375% 

€ 70,00 

 

€ 30,00 

 

 

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI IN FAVORE DI TERZI DA BENEFICIARI DI 

CREDITI DOCUMENTARI ALL’ESPORTAZIONE – MANDATO IRREVOCABILE 
 

Spesa di notifica del mandato al beneficiario 

 

Commissione applicata in sede di regolamento calcolata sull’importo da riconoscere 

al   beneficiario 

con un minimo di 

 

€ 30,00 

 

 

0,30% 

€ 30,00 
 

 

SMOBILIZZO/SCONTO PRO-SOLUTO DI IMPEGNI DI PAGAMENTO RELATIVI A CREDITI 

DOCUMENTARI ALL’ESPORTAZIONE 
Commissione di smobilizzo/sconto, calcolate in misura fissa sull’importo dell’impegno/della 

cessione 

Con un minimo di 

 

Commissione d’impegno commisurata alla durata della dilazione, solo per i crediti aperti sulle 

casse della banca emittente o di terza banca, stabilita nella misura di cui alla voce: “Commissione 

minima di accettazione applicata sui crediti con regolamento differito confermati da CHERRY 

BANK e sui crediti a fronte dei quali CHERRY BANK emette proprio impegno di pagamento a 

scadenza” al paragrafo UTILIZZO DEL CREDITO nel capitolo CREDITI DOMICILIATI SULLE CASSE DI 

CHERRY BANK. 

 

 

Tasso di sconto: il tasso di smobilizzo verrà stabilito dalla Banca operazione per operazione. 

Metodo di calcolo: sconto commerciale (Straight Discount) - su base 365/360. 

Le competenze saranno dedotte dal ricavo dell’operazione di smobilizzo/sconto oppure 

addebitate con altra contabile con valuta data operazione. 

 

Giorni banca - lavorativi in Italia e sul Paese estero - 

Valuta di accredito: 

All’operazione verranno comunque applicate anche le commissioni e spese stabilite per 

la gestione e l’utilizzo dei crediti documentari all’esportazione. 

 

In ogni caso Cherry Bank ha la facoltà esclusiva di decidere se aderire o meno alla                           richiesta di 

sconto avanzata dal cliente. 

 

0,10% 

€ 100,00 

 

 

vedi relativo 

capitolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 giorni 

 

2 giorni 

lavorativi     da 

data 

operazione. 
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 STAND-BY LETTER OF CREDIT (SBLC)  

 
STAND-BY LETTER OF CREDIT EMESSE DA CHERRY BANK  

APERTURA: 
  

Commissioni di emissione, calcolate in percentuale, per mese o frazione, sull’importo del SBLC 
  

(maggiorate dell’eventuale tolleranza positiva, qualora prevista) 0,50%  

Con un minimo di € 100,00  

E’ la commissione dovuta alla Banca per l’impegno che la stessa assume nei confronti di terzi   

con l’emissione della SBLC.   

Per mese si intende un periodo di tempo di 30 giorni di 
calendario  

Spese di emissione 
 € 75,00 

 

MODIFICA: 

  

Diritto di modifica  € 35,00 

Spese su modifica  € 30,00  

Nel caso in cui la modifica consista nella variazione in aumento dell’importo o nella proroga 
  

della scadenza della SBLC, in aggiunta viene applicata la commissione di emissione calcolata   

con i criteri riportati alla voce APERTURA.   

 

UTILIZZO: 

  

Nel caso di escussione della SBLC verrà applicata la commissione fissa di utilizzo calcolata 
  

sull’importo dei documenti pervenuti in utilizzo 0,30%  

Con un minimo di  € 100,00 

Spese per il regolamento dell’operazione 
 € 25,00 

Commissioni di intervento 0,175% 
 

Con un minimo di € 4,00  

Oltre al recupero delle spese di Corriere per l’invio dei documenti all’ordinante e/o a terzi (in 
  

base alle tariffe applicate dallo stesso aumentate di € 15,00), e delle spese diverse sopportate per    

inoltro di messaggistica Swift, ecc.   

 

STAND-BY LETTER OF CREDIT RICEVUTE DAL CHERRY BANK E NOTIFICATE AL BENEFICIARIO 

NOTIFICA: 
 

Diritto di notifica € 50,00 

Conferma della SBLC: su richiesta della Banca emittente, subordinatamente alla espressa 
 

disponibilità manifestata da Cherry Bank:  

Commissione minima di conferma, per trimestre o frazione 0,40% 

Con un minimo di € 120,00 
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La commissione viene calcolata sull’importo della SBLC maggiorato dell’eventuale tolleranza 
 

positiva (clausola “circa”) qualora prevista nella SBLC.  

La commissione minima, sopra riportata, può essere oggetto di maggiorazioni in base alla durata  

dell’impegno, alla rischiosità del Paese estero e alla valutazione della Banca emittente o garante.  

In ogni caso Cherry Bank ha facoltà esclusiva di decidere se confermare o meno il   

credito.  

Per le SBLC che prevedono la commissione di conferma a carico del beneficiario si prescrive che  

quest’ultimo dovrà comunicare al Cherry Bank il proprio assenso all’accollo di tale  

commissione. La comunicazione dovrà pervenire entro 15 giorni di calendario dal giorno in cui 
Cherry avrà comunicato la sua disponibilità a confermare la SBLC subordinandola al pagamento 
delle relative commissioni. In mancanza di riscontro entro tale termine la SBLC si intenderà non 
confermata. 

 

 

MODIFICA: 

 

Diritto di modifica € 30,00 

Per le SBLC confermate: nel caso in cui la modifica consista nella variazione in aumento 
 

dell’importo o nella proroga della scadenza viene applicata, in aggiunta, la commissione di  

conferma calcolata con i criteri sopra riportati. Cherry Bank potrà, a sua  

discrezione, non estendere la conferma alla SBLC modificata anche nel caso in cui la modifica  

non riguardi l’ammontare o la validità della SBLC.  

 

UTILIZZO: 

 

Commissione di utilizzo calcolata sull’importo della richiesta di pagamento 0,30% 

Con un minimo di € 50,00 

Commissione di intervento 0,175% 

Con un minimo di € 4,00 

Oltre al recupero delle spese del corriere espresso in base alle tariffe dallo stesso applicate, 
 

aumentate di € 15,00, per l’invio dei documenti alla banca emittente.  

 

NOTA: Cherry Bank conserva il diritto di recuperare dal cliente gli oneri reclamati dai corrispondenti/Banche estere, 

gli oneri di natura fiscale, le spese Swift, telefoniche, postali e di corriere e qualsiasi altra spesa sostenuta in relazione 

all’esecuzione delle operazioni sopra esposte. 

 

  RECLAMI  

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. 

all’indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all’indirizzo 

reclami@pec.cherrybank.it oppure e-mail all’indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al 

personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).  

Alla ricezione del reclamo, l’Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a 

mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all’indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail 

specificato nel presente Contratto.  

L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:  

-15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. 

Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi 

indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella 

risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 

35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l’esercizio del diritto di rimborso di somme 
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relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto 

termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà 

entro tale termine l’intero importo dell’Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del 

rimborso medesimo.  

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei 

Servizi di Pagamento.  

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell’Ufficio Reclami, il Cliente potrà:  

a) adire l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all’indirizzo 

www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all’ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi 

dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a 

controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all’ABF sia limitata al solo 

accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il 

Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di 

accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente 

può trovare una Guida Pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). 

Il ricorso all’ABF esonera il Cliente dall’obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il 

Cliente intenda sottoporre la controversia all’autorità giudiziaria;  

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, 

ricorrere all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell’art. 5 comma 

1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato 

al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore 

Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli 

altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposito Registro degli 

organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.  

Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia 

nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto 

di adire la competente autorità giudiziaria.  

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:  

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie  

- ABF in parole semplici  

- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie  

- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione  

- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure. 

  

Arbitro Bancario Finanziario (ABF) 

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it/, 

chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A. 

 

  LEGENDA  

 

Apertura Si sostanzia nel momento di emissione del credito documentario o della Stand-

by Letter of Credit, e cioè quando la Banca emittente, su disposizioni 

dell’Ordinante (soggetto su richiesta del quale viene emesso il credito 

documentario) definisce le condizioni che il Beneficiario dovrà rispettare per 

ricevere la prestazione prevista 
dal credito. 

Banca designata Si tratta della banca presso la quale il credito documentario è utilizzabile: 

può essere qualsiasi banca “any bank” nel caso di crediti documentari 

utilizzabili presso qualsiasi banca. 
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Camera di Commercio 

Internazionale di Parigi 

Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell’attività 

economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci 

internazionali. 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 Rev 2007 - UCP) 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. 

Cessione dei proventi derivanti 

dall’utilizzo (mandato irrevocabile) 

Anche se non esplicitamente previsto, nei crediti documentari all’esportazione 

assoggettati alle Norme ed Usi Uniformi (NUU) della C.C.I. (Camera di 

Commercio Internazionale) di Parigi il beneficiario ha comunque la capacità 

di cedere a terzi (ad esempio ai fornitori) il ricavo conseguito in sede di utilizzo. 

Crediti Documentari all’esportazione Crediti documentari che assistono l’operazione di esportazione di merci 

e/o servizi. 

Crediti Documentari all’importazione Crediti documentari che assistono l’operazione di importazione di merci 

e/o servizi. 

Giornate operative  Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata 

sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca 

può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.  

Giorni banca Si tratta dei giorni da aggiungere alla scadenza per la determinazione degli 

interessi dovuti a titolo di remunerazione per il periodo necessario 

all’ottenimento dell’incasso della somma sulla base dei sistemi di pagamento 

utilizzati, della moneta e della controparte da cui è dovuto l’importo a 

scadenza (i giorni banca sono conosciuti anche con la denominazione di 

Giorni di Grazia o con il termine inglese Grace Days). 

Impegno irrevocabile L’impegno della Banca emittente non può essere modificato o annullato 

senza l’accordo di tutte le parti interessate. 

Presentazione Si tratta di presentazione conforme ai termini ed alle condizioni del credito 

documentario, alle disposizioni applicabili dalle norme ed usi uniformi (NUU) 

della C.C.I e alla prassi bancaria internazionale uniforme. 

Modifica Indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere 

valide devono essere accettate esplicitamente dal beneficiario (o chi ne 

ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla 

presentazione dei documenti, manifestamente si determina dalla 

documentazione stessa che il beneficiario ha accettato le modifiche proposte. 

Sconto commerciale Formula che consente di determinare l’ammontare degli interessi di sconto 

applicando il tasso nominale annuo di interessi all’importo del credito oggetto 

di cessione (più comunemente denominato con il termine inglese di Straight  

Discount). 

Swift E’ una delle modalità di esecuzione di un bonifico. SWIFT (Society Worldwide 

Interbank Financial Telecomunication) è una società cooperativa costituita da 

banche europee e americane con l’obiettivo di costruire e gestire una rete 

privata di trasmissione dati ad alta velocità, da utilizzare per il reciproco 

scambio di messaggi di contenuto bancario. 

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di 

interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli 

pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà 

e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. 

Utilizzo È’ il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per riceverne 

la prestazione. 

 


