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INFORMAZIONI SULLA BANCA 
     

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop. 

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV) 
Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480 
Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it 
Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684 
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0 
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A164875 
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti del Credito Cooperativo. 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito 
Cooperativo Italiano SpA 
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220  
 
 

    

CHE COSA SONO I COVENANTS 
     
I Covenants sono specifiche clausole contrattuali, integrative e modificative di quelle che disciplinano il contratto di 
finanziamento cui accedono, adottate nei casi previsti dalla Banca, secondo un testo di norma in forma standardizzata. 
Servono a ridurre il proprio rischio di credito, cioè ridurre l'esposizione patrimoniale all'insolvenza del prenditore di 
fondi. 
 
I Covenants si dividono in due tipologie: 
- i primi sono i "covenants non finanziari" che sono finalizzati a monitorare il comportamento generale del Cliente 
nella gestione dell'attività e quindi lo impegnano, tra l'altro, ad ottemperare a determinate regole di comportamento, 
astenendosi dal compiere atti contrastanti, e disciplinano una serie di eventi al verificarsi dei quali la Banca potrà 
invocare la risoluzione del contratto. 
- i secondi sono i "covenants finanziari" che sono finalizzati: 

� al monitoraggio dell'andamento aziendale previsti nel caso di società in contabilità ordinaria e a rispettare 
anche particolari vincoli di bilancio per società obbligate alla redazione del bilancio; 

� a fornire informazioni sul grado di copertura degli impegni finanziari assunti dal Cliente. 
 
 

Principali rischi 
 
Tra i principali rischi, va tenuto presente quanto segue: 

- la realizzazione di condotte, l’adozione di delibere societarie e il compimento di atti di disposizione contrari 
alle clausole sottoscritte (covenants non finanziari); 

- il mancato rispetto anche di uno solo degli indici finanziari richiesti e contrattualmente dedotti (covenants 
finanziari) comporterà la facoltà di dichiarare risolto il contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 e/o dell’art. 1353 cod. civ. 

    

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
     
 
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.          
Informativa precontrattuale €      0,00 

 

Invio documenti trasparenza 
 

€      2,00 
 

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. 

Istruttoria garanzia 
 

€      0,00 
 

Revisione garanzia 
 

€      0,00 
 

Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle €    10,00 invio postale 
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previste dall’art. 118 TUB)  €      0,00 posta elettronica 
 

Spese per fotocopie documenti archiviati presso archivi 
BCC  

Cartacea: 
primi 4 fogli euro 20,00 
fogli successivi  € 0,25 
 
Elettronica: 
€ 5,00 a documento  

Spese per fotocopie documenti archiviati presso altri 
corrispondenti bancari   

Euro 10,00 cadauno 
 
 
 
 
 

Spese per fotocopie documenti archiviati in procedure 
informatiche 

Euro 3,00 a documento* 
(*= per gli estratti conto il costo è di € 3,00 a trimestre) 
 

Imposte e tasse presenti e future 
 

a carico del cliente 
 

Spese vive 
 

recuperate nella misura effettivamente sostenuta 
    

RECLAMI 
     

Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Olivier, snc – 83040 – Flumeri - AV), oppure all’indirizzo di 
posta elettronica: bcc@bccflumeri.it o bccflumeri@actalispec.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: 

� 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; 

� Conciliatore BancarioFinanziario. 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 
BancarioFinanziario (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. 

Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all’ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato Reclamo alla Banca. 

Il Cliente può decidere di presentare direttamente (senza presentare un reclamo) un’istanza al Prefetto, in forma 
riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero, al fine di avviare la procedura di ricorso ABF. 
Le segnalazioni prefettizie possono avere ad oggetto contestazioni relative a finanziamenti in caso di: mancata 
erogazione, mancato incremento, revoca, inasprimento condizioni, altri comportamenti della Banca conseguenti alla 
valutazione del merito di credito del cliente. 

Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente 
servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della 
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero 
attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche 
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore 
Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.  
   

LEGENDA 
     

Covenants Clausole accessorie con cui il debitore si impegna a non porre in atto 
determinati comportamenti che potrebbero accrescere in modo eccessivo il 
rischio di insolvenza, o comunque risultare pregiudizievoli per i creditori. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


