
 

RECLAMI 
 
 
 
L’attenzione alla soddisfazione della clientela contraddistingue sin dal suo sorgere l’operato di Banca Santa 
Giulia S.p.A. 
 
Il cliente che, comunque, non dovesse ritenersi soddisfatto ha la possibilità di avanzare un reclamo ed a tale 
proposito Banca Santa Giulia S.p.A. ha affidato la gestione dello stesso ad un’apposita struttura dedicata 
denominata “Ufficio Reclami” indipendente rispetto alle funzioni preposte alla commercializzazione di prodotti 
e servizi. 
 
Eventuali reclami possono essere presentati alla Banca in forma scritta, allo scopo vedasi allegato fac-simile, 
con le seguenti modalità: 
 
a)  consegna diretta allo sportello; 
b)  invio mediante raccomandata a/r, fax, PEC o e-mail all’indirizzo dell’Ufficio Reclami della Banca: 
 
 
 

 
Banca Santa Giulia SpA 
c.a. Ufficio Reclami 
Via Quartieri, n. 39 
Tel. 030 7014911 / Fax 030 7014922 
Email: ufficio.reclami@bancasantagiulia.it 
PEC: bancasantagiulia@legalmail.it 
 

 
 
La procedura è gratuita, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato dal 
Cliente. 
 
Se le ragioni del Cliente sono accolte, la Banca deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a 
provvedere; in caso contrario, deve esporre le motivazioni del mancato accoglimento del reclamo. 
 
Nell’eventualità  il Cliente non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta o non  avesse ricevuto la stessa nei 
termini previsti, ossia 30 gg. dalla ricezione del reclamo, mantiene il diritto di ricorrere a qualunque forma di 
risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia. 
 
A tal riguardo, con l’entrata in vigore del D.lgs. 28/20101 (e successive modifiche) sulla mediazione civile e 
commerciale per poter sottoporre all’Autorità Giudiziaria una controversia in materia di contratti bancari e 
finanziari è necessario, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, aver prima esperito, con 
l’assistenza di un avvocato e presso un Organismo autorizzato, il procedimento di mediazione disciplinato dal 
decreto medesimo o, in alternativa, il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128 bis  del TUB. 

 
Il Cliente, prima di ricorrere al Giudice, ha la possibilità di rivolgersi: 
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1) in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari: 
 

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF) 

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è relativo alle controversie riguardanti operazioni e servizi bancari e 
finanziari con esclusione dei servizi di investimento. 

L’espletamento della fase di reclamo presso la Banca costituisce condizione preliminare e necessaria per 
adire l’ABF2.  

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere 
presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere presso qualsiasi succursale della banca. 

Sul sito di questa Banca Santa Giulia SpA  nella sezione trasparenza Arbitro Bancario Finanziario  è 
pubblicata la “Guida Pratica: l’Arbitro Bancario Finanziario in parole semplici”. 

 

 Conciliatore Bancario Finanziario 

Se sorge una controversia con la banca, anche in assenza di preventivo reclamo, 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 Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro 
tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54 – 00186 ROMA, tel. 
06.674821, ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e 
specializzato in materia bancaria e finanziaria; 

 

Il modulo per presentare il ricorso è disponibile sul sito internet www.conciliatorebancario.it, nel quale si 
trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo. In alternativa il Cliente può rivolgersi 
direttamente presso qualsiasi succursale della banca. 

 

2) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento: 

 Arbitro per le controversie finanziarie - ACF 
 

Trattasi di un organismo istituito presso la Consob che si occupa delle controversie fra investitori e 
intermediari inerenti a servizi e attività di investimento e in particolare in merito all'osservanza da parte della 
Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza. 
 
Il ricorso può essere presentato alle condizioni e secondo le procedure definite nel “Regolamento di attuazione 
dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l’Arbitro per le 
controversie finanziarie (ACF)”, disponibile sul sito internet sul sito internet www.acf.consob.it.  
 
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it. 
 
Il cliente non può rinunciare al diritto di ricorrere all'ACF, tale diritto è sempre esercitabile, anche in presenza 
di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie 
previste nel contratto. 
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 Sono tuttavia ammissibili i ricorsi proposti in assenza di reclamo all’intermediario relativi a controversie pendenti 

davanti all’autorità giudiziaria per le quali il giudice abbia rilevato il mancato esperimento della condizione di 
procedibilità di cui all’art’ 5, comma I, del D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 
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procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie 
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