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CHE COS’E’ IL PEGNO DI CERTIFICATO DI DEPOSITO BANCARIO
Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene
ovvero su titoli, documenti o valori.
Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è
debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza
rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).
Quando vengono dati in pegno certificati di deposito bancario, il pegno si costituisce mediante
consegna materiale in favore della banca del documento incorporante il titolo.
Qualora l’impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca ha diritto di
realizzare il pegno mediante estinzione del certificato di deposito e conseguente utilizzo delle relative
somme fino al soddisfacimento, totale o parziale, del proprio credito.
Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso.
Infatti in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita la banca procede all’estinzione del certificato di
deposito bancario dato in garanzia.

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

IMPORTO IN EURO

Rimborso spese informazione precontrattuale
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate
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con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*) 1,50
Spese per altre comunicazioni e informazioni
1,50
Oneri fiscali
A carico del datore di pegno
(*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse
le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto
indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di
recesso da parte del cliente/concedente.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I
reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (UFFICIO RECLAMI, piazza Duomo n.4 - 90025
Lercara Friddi info-sede@valledeltorto.bcc.it oppure a bcclercara@legalmail.it), che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all’Arbitro Bancario
Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può –
singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al
tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal
Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di
rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
Se il cliente intende, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto,
rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda,
esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra,
ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di
mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata
la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato.
Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un
organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.

LEGENDA
Finanziamento

Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.

Certificato di deposito
bancario

I certificati di deposito bancari sono titoli che vengono rilasciati da una
banca a fronte del deposito di una somma di denaro, vincolato ad una
scadenza determinata.
Esistono diverse forme tecniche di emissione, come:
- l'acquisto, da parte dell'investitore, al valore attuale e la riscossione
del valore nominale a scadenza (certificati a taglio fisso);- l'acquisto al valore nominale e la maturazione di interessi fissi alla
fine di ogni anno (certificati in forma di buoni fruttiferi);- esistono altresì certificati di deposito emessi in forma di libretto
bancario a risparmio, certificati con scadenza fissa e certificati a
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tasso variabile.
Realizzazione del pegno
Espropriazione

Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio
favore e si soddisfa sul ricavato.

Terzo costituente

Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse
quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.

Insolvenza Inadempimento

Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
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