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AVVISO SUI PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE 
 

Redatto ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni (di seguito T.U.B.) e del Provvedimento di Banca 
d’Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 30 settembre 

2016 e del Provvedimento Banca d’Italia del 18 giugno 2009 
 

A&R Mediazione Creditizia srl 
Sede legale: Via F. Corridoni, 14 – 00195 ROMA - Telefono 063701089 - P. IVA e C.F. 02198620060 –  
Iscrizione OAM al n. M102 - Capitale sociale: € 50.000,00 i.v. – E-mail: info@aerremediazione.com –  
E-mail reclami: reclami@aerremediazione.com – PEC: aerremediazione.pec@pec.aerremediazione.com   
Sito internet: www.aerremediazione.com 
 

PREMESSA 
 
Il Mediatore creditizio è, ai sensi dell’art. 128sexies del TUB (Testo Unico Bancario), il soggetto, iscritto nell’elenco tenuto 
dall’Organismo Agenti e Mediatori (istituito ex art. 128undecies del TUB), che mette in relazione, anche attraverso attività di 
consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di 
finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 128septies. L’esercizio 
abusivo dell’attività di mediazione creditizia costituisce illecito penalmente sanzionato ex art. 140bis del TUB. 
Il mediatore creditizio può svolgere la propria attività in qualità di mediatore convenzionato o non convenzionato con 
banche/intermediari finanziari/altri intermediari. 
Il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti delle banche/intermediari finanziari/altri intermediari o della 
eventuale mancata concessione e/o erogazione del finanziamento richiesto da parte del cliente. Allo stesso modo il mediatore 
non è responsabile nei confronti di banche/intermediari finanziari/altri intermediari per gli eventuali inadempimenti della 
clientela. 
Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti di finanziamento e/o effettuare per conto di banche/intermediari 
finanziari/altri intermediari l’erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma 
di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito. 
I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria ed 
inoltrare tali richieste a banche/intermediari finanziari/altri intermediari. 
 

SEZIONE 1 – “DIRITTI DELLA CLIENTELA” 
 

1. Il Cliente ha diritto di avere a disposizione, di prendere visione e portare con sé copia del presente Avviso sui 
principali diritti del cliente. L’Avviso è disponibile nei locali del mediatore aperti al pubblico nonché sul sito del 
mediatore www.studimprese.it, nella sezione Trasparenza. In caso di offerta fuori sede o di utilizzo di tecniche di 
comunicazione a distanza, l’Avviso deve essere messo a disposizione del cliente da parte del mediatore su supporto 
cartaceo o su altro supporto durevole. 

2. Il Cliente ha diritto di avere a disposizione, di prendere visione e portare con sé copia del Foglio Informativo 
vigente, datato e tempestivamente aggiornato, riportante le informazioni sul mediatore creditizio, sulle 
caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche della mediazione creditizia, sulle 
clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia, sulle limitazione nei rapporti tra mediatore e cliente, sui 
reclami e ricorsi. Il Foglio informativo è disponibile nei locali del mediatore aperti al pubblico nonché sul sito del 
mediatore www.studimprese.it, nella sezione Trasparenza. In caso di offerta fuori sede o di utilizzo di tecniche di 
comunicazione a distanza, il Foglio deve essere messo a disposizione del cliente da parte del mediatore su supporto 
cartaceo o su altro supporto durevole 

3. In caso di offerta fuori sede, il Cliente ha diritto di ricevere dal mediatore il presente Avviso sui principali del 
cliente ed il Foglio informativo prima della conclusione del contratto, sottoscrivendo al mediatore attestazione di 
avvenuta consegna. La consegna della copia non vincola le parti alla conclusione del contratto. 

4. Il Cliente ha diritto di ottenere gratuitamente, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia 
completa del testo del Contratto di mediazione che include anche un Documento di sintesi riepilogativo delle 
principali condizioni. La consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto, ma ha meri fini 
informativi. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. 

5. Il Cliente ha diritto di ricevere, una volta concluso il Contratto di mediazione, una copia dello stesso stipulato in 
forma scritta, comprensivo del Documento di Sintesi. La richiesta può essere fatta in qualsiasi momento. 
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6. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e/o suoi aventi causa hanno diritto di ottenere, a proprie spese, 
entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui 
poste in essere negli ultimi dieci anni. Il Mediatore addebita solo i costi di produzione di tale documentazione e ne 
indica al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo. 
 

SEZIONE 2 – “STRUMENTI DI TUTELA” 
 
Il Contratto di mediazione creditizia deve essere redatto e firmato in forma scritta, pena la sua nullità. Tale nullità può essere 
fatta valere solo dal Cliente. 
Eventuali clausole contrattuali di rinvio agli usi che prevedono prezzi e condizioni sfavorevoli per i Clienti rispetto a quelli 
pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti di sintesi, sono nulle e si considerano non apposte. La nullità può essere 
fatta valere solo dal cliente. 
Il Mediatore creditizio deve inserire nel Contratto di mediazione tutte le spese a carico del Cliente, quali le provvigioni 
spettanti al Mediatore e le voci di spesa. 
Il Mediatore creditizio consegna al Cliente, prima della conclusione del Contratto, anche l’Avviso sulla Trasparenza e il Foglio 
informativo, relativo al prodotto, emessi dalla banca/intermediario finanziario/altro intermediario interessato dall’operazione 
 

SEZIONE 3 – “RECLAMI E RICORSI” 
 
Il reclamo in relazione al contratto di mediazione, deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga 
almeno i seguenti elementi: (I) denominazione/ragione sociale del Cliente; (II) recapiti del Cliente; (III) data del contratto 
di mediazione; (IV) motivo del reclamo. 
 
Il Cliente può presentare un reclamo a A&R Mediazione Creditizia srl tramite: 

 Posta elettronica all’indirizzo reclami@aerremediazione.com   
 Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: aerremediazione.pec@pec.aerremediazione.com  
 Lettera raccomandata A/R indirizzata a A&R Mediazione Creditizia srl – Ufficio Reclami, Via Corridoni 14 – 00195 ROMA 

 
Il Mediatore è tenuto per legge a rispondere al cliente entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. 
Se Studimprese S.r.l. ritiene il reclamo giustificato, deve comunicare le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi 
tecnici entro i quali darà corso ai provvedimenti. Il Cliente qualora sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio Reclami del 
Mediatore perché non ha avuto risposta, la risposta è stata in tutto o in parte negativa o perché i provvedimenti, anche in 
caso di risposta positiva, non sono stati attuati nei termini previsti, prima di adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, nelle materie 
di pertinenza previste dal D.lg. n. 28 del 4 marzo 2010, dovrà obbligatoriamente rivolgersi all’Organismo di mediazione 
istituito, di seguito precisato, al fine di tentare la risoluzione stragiudiziale delle controversie.  
 
Organismi di mediazione 
In materia finanziaria e bancaria il procedimento di mediazione può essere esperito davanti all’Arbitro Bancario e Finanziario. 
Con l’obiettivo di favorire una maggiore tutela dei Clienti e garantire la qualità dell’informazione in termini di accessibilità, 
trasparenza e comprensibilità, A&R srl. mette a disposizione la Guida, a tal fine predisposta, e le informazioni necessarie 
per utilizzare il servizio. 
Le condizioni ed i costi del servizio sono consultabili direttamente all’interno del sito www.arbitrobancariofinanziario.it 
 
Foro competente 
Esaurite le procedure stragiudiziali previste a tutela del cliente ed esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione di 
cui al D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 il cliente potrà adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria davanti al Tribunale di Roma, 
prescelto quale Foro competente in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad 
esso connesso 
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