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CHE COS'È IL PEGNO 

Il pegno è una forma di garanzia, avente per oggetto beni mobili o crediti, con cui il garante (Cliente Debitore 
o altro soggetto) assicura al Creditore (Banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza 
rispetto agli altri creditori.  

PEGNO SU TITOLI E VALORI (rilasciato da persone fisiche) 

Nel caso di beni mobili la garanzia si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che 
conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa stessa; nel caso di crediti la garanzia si costituisce con atto scritto 
e con la notifica al debitore del credito dato in pegno e con l’accettazione del debitore stesso con scrittura 
avente data certa. 

Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell’insieme 
di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in 
appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.L. n. 213/1998 e 
Testo Unico Finanza). 

PEGNO DEL SALDO DEL CONTO CORRENTE O DEL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO 

Nel caso di pegno del saldo del conto corrente o del libretto di deposito a risparmio nominativo la garanzia ha 
per oggetto il saldo del conto corrente o del libretto, con cui il garante (Cliente debitore o altro soggetto) 
assicura al creditore (Banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri 
creditori. La garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno e con 
l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. 

RISCHI 
Tra i principali rischi, va tenuto presente che: 
-in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso 
pattuito, il bene dato in garanzia. 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

SPESE        IMPORTO IN EURO 
Imposta di bollo (ove dovuta) nella misura stabilita dalla normativa tempo 

per tempo vigente 
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ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 

Spesa per ogni comunicazione ai sensi della normativa 
in materia di trasparenza bancaria 
-invio cartaceo 

 
 

€ 1,00 

Spese per ricerca/copia documentazione x art. 119, 
comma 4 D.lgs. 385/93 e successive modifiche € 5,00 

RECESSO E RECLAMI 
Recesso 
Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura 
del rapporto con preavviso di 1 giorno.  
 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto 
L’estinzione del rapporto sarà operativa entro il tempo massimo di 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta. 

Reclami 
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (Via Insorti d'Ungheria 
30 86100 CAMPOBASSO CB) o per via telematica (segreteria@bppm.eu), 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. 

 
LEGENDA 

GESTIONE ACCENTRATA Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, 
dematerializzati e non, presso società autorizzate. 

STRUMENTI FINANZIARI Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul 
mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; 
quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul 
mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che 
permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; 
i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i 
contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, 
ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di 
interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti 
indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in 
precedenza. 

STRUMENTI FINANZIARI 
DEMATERIALIZZATI 

Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con 
mere scritturazioni contabili. 
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