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Cassa Lombarda S.p.A.

FOGLIO INFORMATIVO

PEGNO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: CASSA LOMBARDA SPA
Sede legale: Via Alessandro Manzoni, 12/14 20121 MILANO
Sede amministrativa: Via Alessandro Manzoni, 12/14 20121 MILANO
Telefono: 02 77991 Fax: 02 7799365 E-mail: cassalombarda@cassalombarda.it
Sito internet: www.cassalombarda.it
Codice ABI: 03488.4
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia: 648.60
Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano: 00714590155
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale Sociale: Euro 18.000.000,00
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di PKB Privatbank SA

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede
-----------------------------------Nome Cognome

----------------------------------Sede (indirizzo)

-----------------------------Telefono e-mail

-----------------------------------Iscrizione ad Albi o Elenchi

----------------------------------Numero Delibera Iscrizione

-----------------------------Qualifica

-------------------------------------------------------------------------Nome e Cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato

-----------------Data

--------------------------------------Firma per avvenuta ricezione
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CHE COS’È IL PEGNO

Il pegno è una garanzia che viene costituita su specifici beni e/o valori di proprietà del datore della
garanzia medesima, a presidio di un’obbligazione assunta da quest’ultimo o da un terzo.
Possono essere costituti a pegno: determinate tipologie di strumenti finanziari, saldo di conto
corrente, crediti, merci e documenti rappresentativi di merci, libretti/certificati di deposito al
portatore e nominativi, gestioni di portafogli, polizze assicurative.
Un pegno può garantire uno o anche più finanziamenti e richiede la firma di un atto (atto di pegno)..
Qualunque sia l’oggetto del pegno la costituzione della garanzia rende tale oggetto indisponibile per
il Costituente per tutta la durata della garanzia. Il Costituente non può recedere dal pegno che
rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite come indicato nell’atto
di pegno.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, va tenuto presente che in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita
con il pegno ovvero in caso di non adempimento degli obblighi assunti da parte del debitore
principale, la Banca, al fine di estinguere o ridurre il debito di quest’ultimo, può vendere i beni dati
in garanzia, piuttosto che, nel caso di pegno su crediti o su conto, riscuotere o utilizzare le relative
somme e disponibilità.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista, a carico del Costituente, l’applicazione di commissioni o spese per il rilascio della
garanzia. Sono a carico del Costituente eventuali oneri fiscali e notarili connessi all'atto di pegno e
le spese connesse all’oggetto del pegno.
RECLAMI

Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca con lettera indirizzata a “Cassa Lombarda S.p.A. –
Funzione Compliance – Via Manzoni n. 14, 20121 Milano” inviata per posta ordinaria, per posta
elettronica all’indirizzo cassalombarda@cassalombarda.it, per posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo segreteria.generale@postacert.cassalombarda.it oppure via fax al n. 02/7799365.
La banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice
deve rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si
può consultare il sito Internet www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca
d’Italia oppure rivolgersi alla banca.
Il cliente può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario senza prima avere presentato
reclamo.
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LEGENDA

Debitore principale
Costituente
Strumenti finanziari
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Persona fisica o giuridica di cui si garantisce l’adempimento in
favore della banca
Persona fisica o giuridica che firma l’atto di pegno a favore
della banca
In linea generale per strumenti finanziari si intendono qualsiasi
titolo o valore mobiliare quali ad esempio: obbligazioni, azioni,
quote di fondi, azioni di SICAV, certificates, warrant, covered
warrant, opzioni, diritti, futures. La definizione è reperibile al
comma 2 dell.art. 1 del Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria - (D.Lgs 58/1998 e succ.
aggiornamenti).

