GARANZIE ATIPICHE:
Patto di Riacquisto, Patto di Acquisto, Patto di Ripresa, ecc.

FOGLIO INFORMATIVO PER GARANTI
Sezione 1 - Informazioni sulla Banca-concedente
AGRILEASING - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A., in breve BANCA
AGRILEASING S.p.A., con sede in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, capitale sociale Euro 285.366.250,00 interamente versato,
Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 02820100580, R.E.A. n. 417224, Partita IVA n. 01122141003; iscritta
all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs 385/93 al n. 5405, cod. ABI 3123.7 CAB 03200, appartenente al Gruppo Bancario ICCREA
codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro
delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586; Aderente al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR " presso il quale è attivo l’ “Ombudsman – Giurì bancario” – Via delle Botteghe
Oscure, 54 – 00186 Roma – e-mail segreteria@ombudsmanbancario.it .
Sito internet www.agrileasing.it; indirizzo di posta elettronica: Ufficio.Reclami@agrileasing.it.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati
nel presente foglio informativo.
Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici
In linea di massima queste “garanzie” si configurano come proposte irrevocabili di acquisto del bene oggetto del contratto di locazione
finanziaria, a prezzi prefissati e sottoposte alla condizione che detto contratto si risolva - per qualsiasi motivo -, anche se l’ipotesi
“classica” è l’inadempimento dell’utilizzatore.
Solitamente sono rilasciate dallo stesso fornitore del bene, ma possono essere rilasciate anche da un terzo.
Le formulazioni sono molteplici e variano caso per caso, essendo spesso oggetto di apposita trattativa: viene conseguentemente
indicato di seguito quanto statisticamente ricorrente.
In presenza di proposta di acquisto, la compravendita si perfeziona con l’accettazione della controparte: risolto il contratto, la Banca
fattura la vendita al proponente-garante; lo stato di fatto e di diritto del bene è un rischio tipico a carico di quest’ultimo; ritiro ed eventuali
azioni di recupero sono a parimenti a suo carico.
Possibile variante è la previsione dell’obbligo di consegna del bene da parte della Banca, con posticipazione a tale momento della
fatturazione della vendita: in questo caso il prezzo resta comunque fissato al momento della risoluzione e, fino alla consegna, decorrono
interessi convenzionali a carico del “garante”.
Altra variante è la possibilità per il “garante” di decidere, a completamento delle ipotesi di cui sopra, se ricollocare il bene in locazione
finanziaria presso terzi; in questo caso è solitamente presente un’ulteriore garanzia per i canoni scoperti (espromissione e surroga).
Tra i principali rischi, già sopra accennati: quello di trovare il bene incompleto o inservibile; di averne la disponibilità materiale solo dopo
defatiganti azioni; di dover pagare un prezzo prefissato, più alto del valore commerciale del momento: situazioni tutte riconducibili alla
funzione di garanzia di queste fattispecie.
Sezione 3 – Oneri (massimi) a carico del garante-proponente l’acquisto
RENDICONTO PERIODICO SULL’ANDAMENTO DEL RAPPORTO PRINCIPALE:(ammontare del capitale residuo ed esposizione
complessiva): 20 euro oltre IVA (importo massimo)
RIMBORSO SPESE TRASPARENZA:(rendiconto periodico uguale a quello inviato all’Utilizzatore garantito, solo su espressa richiesta
ed espressa autorizzazione del debitore principale): 50 euro oltre IVA (importo massimo)
COPIA DEL CONTRATTO GARANTITO: 200 euro oltre IVA (importo massimo)
Oltre ai costi - diretti - riconnessi a ritiro, riparazione, azioni e quant’altro.
Sezione 4 - Principali clausole
Non vengono indicate “clausole principali” in quanto presenti variegate variabili, il cui contenuto di massima è stato comunque già
evidenziato nella sezione 2 (caratteristiche e rischi tipici).
Si annota solo la previsione - sempre presente – oltre che di una c.d. “tabella di degrado” rappresentante il prezzo convenzionale del
bene a periodi temporali individuati (solitamente: trimestri), nonché il foro convenzionale (solitamente quello di Roma).
Sezione 5 - Legenda
-

Tabella di degrado: tabella che indica il prezzo (decrescente) convenzionalmente assegnato al bene in periodi successivi, fino
alla scadenza del contratto di locazione finanziaria
foro competente: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in
deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
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