
 

 

 CERTIFICATO DI DEPOSITO *Foglio informativo aggiornato il 02 luglio 2019 

 

CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI DEL 

PRODOTTO 

Il Certificato di Deposito emesso dalla Cassa è rappresentativo di un deposito bancario vincolato mediante il quale la 
Cassa acquisisce le somme depositate dal Depositante, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine con la 
corresponsione degli interessi pattuiti al netto della ritenuta fiscale prevista e delle spese. Il rapporto è  documentato 
mediante l’ emissione di un Certificato che, a scelta del Depositante,  può  essere al portatore o nominativo, a tasso 
fisso o a tasso variabile o a tasso misto, con cedola o senza cedola. Il Depositante può richiedere espressamente 
alla Cassa di non emettere materialmente il Certificato che sarà sostituito con scritturazioni informatiche (Certificato 
dematerializzato). In questo caso al Depositante verrà consegnata una copia del Contratto, controfirmata dalla 
Cassa, con una specifica clausola per la dematerializzazione del Certificato, attestante la sottoscrizione dello stesso. 
Il Certificato può essere emesso, su richiesta del Depositante, in valuta diversa dall’euro (Certificato in valuta). 

Per il  trasferimento di Certificato materiale “al Portatore” con valore nominale superiore alla soglia della 
canalizzazione obbligatoria (oggi pari a 15.500,00 Euro) il Depositante dovrà avvalersi dei soggetti abilitati (ad es. 

Istituti di Credito, Società Finanziarie) in base alla Dlg n. 71 del 29.05.1996 art.1 e seguenti. 

 

 

RISCHI GENERALI E 

TIPICI DEL PRODOTTO 

Rischio di tasso,  la sottoscrizione del contratto di Certificato, vincola il rendimento del titolo per la durata prescelta, 
con l’ impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni al rialzo dei tassi verificatesi nell’ambito del mercato 
monetario. 

Rischio di liquidità, l’importo depositato è vincolato per tutto il periodo indicato nel Certificato e non sono ammessi 
prelievi parziali o totali della somma depositata. 

Rischio di smarrimento o sottrazione,  nel caso in cui il Depositante decida di conservare in proprio il Certificato 
materiale – nominativo o al portatore – e che, a seguito di una custodia inadeguata, si verifichi lo smarrimento o la 
sottrazione del titolo, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di un terzo che simuli di 
esserne il legittimo titolare o possessore. 

Rischio di cambio, dovuto alla variabilità del tasso di cambio, qualora il Certificato sia in divisa estera (ad es. 
Dollari Americani o Sterline Inglesi). 

Rischio emittente, qualora  la Cassa non fosse in grado di onorare i propri obblighi, peraltro garantiti dal suo Capitale 
Sociale e dai suoi fondi patrimoniali. 
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Data di emissione data di sottoscrizione 
Durata 3, 9, 6, 12, 18, 24, 36 mesi 

Interessi Capitalizzazione semplice sulla base dell’anno civile ACT/366 (fixed)  

se il C/D è sottoscritto in anno bisestile. 

Capitalizzazione semplice sulla base dell’anno civile ACT/365 (fixed)  
se il C/D è sottoscritto in anno di 365 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

INFORMAZIONI 

 

 

 

Per informazioni generali su prodotti e servizi della Cassa,  il Cliente può 
rivolgersi a qualsiasi Filiale nonché consultare il sito internet www.carisp.sm. 
Per  informazioni specifiche su rapporti con la Cassa, il Cliente deve rivolgersi 
alla Filiale competente. 

  PROCEDURE DI RECLAMO 
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa relativa 

all’interpretazione ed all’applicazione del presente contratto, il Cliente può 

presentare un reclamo scritto alla Banca, con lettera raccomandata A/R, o 

consegnato all’Agenzia dove è intrattenuto il rapporto.  

L’indirizzo è il seguente: 

UFFICIO RECLAMI della Cassa di Risparmio di San Marino S.p.A. 

Piazzetta Titano n.2 

47890 San Marino - Repubblica di San Marino 

Fax: (+378) 0549 872534 

e-mail: legale@carisp.sm 

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative  alla corrispondenza 

inviata all'Ufficio Reclami.  

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca. 

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 90 giorni dalla data di 

presentazione del reclamo stesso. Non sussistono forme di composizione 

stragiudiziale delle controversie ulteriori o diverse dalle procedure di reclamo.   

Il ricorso all’Ufficio reclami non priva il Cliente del diritto di investire della 

controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria nonché la facoltà di 

inviare all’Autorità di Vigilanza, secondo la procedura prevista dalla medesima 

Autorità, ai sensi dell’art. 68 della Legge n. 165 del 17 novembre 2005, segnalazioni 

relative alla condotta della Banca al fine di evidenziare presunte inadempienze alle 

norme di legge ed ai provvedimenti emanati dall’Autorità di Vigilanza.  

 

http://www.carisp.sm/

