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NEXTALIA SGR S.P.A. - TRATTAMENTO DEI RECLAMI 

 

Nextalia SGR S.p.A. (la “SGR” o la “Società”) ha adottato – ai sensi della normativa applicabile – una policy in 

materia di trattamento dei reclami. In sintesi, tale policy prevede che il cliente possa inviare un reclamo in merito 

all’attività di gestione della SGR mediante: (i) comunicazione scritta indirizzata alla sede legale sita in Milano, 

Via Santa Maria Segreta, 5, oppure (ii) email all’indirizzo ir@nextaliasgr.com ovvero PEC all’indirizzo 

info@pec.nextaliasgr.com. Una volta ricevuto un reclamo secondo le modalità indicate la Società provvederà a 

riscontrare tale reclamo entro 90 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tenendo conto – tra l’altro – degli 

orientamenti desumibili dalle decisioni assunte all’ACF (come di seguito definito).  

 

I clienti che non siano controparti qualificate di cui all’art. 6, comma 2-quater, lettera d), del TUF, o Investitori 

Professionali possono rivolgersi, per la risoluzione di alcune tipologie di controversie con l’intermediario, 

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito “ACF”), istituito con delibera CONSOB n. 19602 del 4 

maggio 2016.  

 

Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile nei 

limiti e nei termini stabiliti dal regolamento adottato con la citata delibera della Consob. L’ACF è competente a 

conoscere le controversie tra gli intermediari e gli investitori di cui all’art. 14, commi del DM 30/2015, per un 

controvalore non eccedente i 500.000 Euro e qualora le stesse siano relative alla violazione, da parte 

dell’intermediario, degli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazioni a questa imposti dal TUF 

nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio. 
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