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RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RECLAMI PER L’ANNO 2017 

Le Disposizioni di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni in tema di “Trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti” prevedono che 
annualmente sia redatto e reso pubblico il rendiconto sull’attività di gestione dei reclami. 

Commerfidi ha adottato procedure per la trattazione dei reclami (PG17) che garantiscano ai clienti risposte sollecite 
ed esaustive. È stata inserita nel sito internet della Cooperativa una sezione denominata “reclami” contenente tutte le 
informazioni, guide e moduli, ad uso del cliente. La guida all’ABF e i fogli informativi, disponibili presso tutti i locali 
aperti al pubblico e sul sito internet del confidi, riportano le modalità di presentazione dei reclami e di accesso 
all’Arbitro Bancario Finanziario. 

La gestione e il monitoraggio dei reclami riveste per Commerfidi una crescente rilevanza, non solo in virtù delle citate 
Disposizioni, ma anche in ottica di miglioramento della qualità dei servizi, favorendo il contenimento di eventuali rischi 
di reputazione. 

Analisi dei reclami pervenuti nel corso dell’anno 2017 

Nel corso dell’anno 2017 è stato registrato da Commerfidi n. 01 reclamo, le cui caratteristiche sono sintetizzate nella 
seguente tabella, che riporta anche informazioni riguardanti la fascia di clientela interessata e il motivo del reclamo: 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO N. RECLAMI 
FASCIA DI CLIENTELA 

INTERESSATA MOTIVO DEL RECLAMO 

Prestazione di Garanzia 01 Cliente Retail  Contestazione inerente 
l’applicazione di commissioni 

 
Il reclamo è stato ritenuto infondato in quanto le commissioni contestate non erano state incassate da Commerfidi e 
riguardavano rapporti commerciali tra l’azienda e un altro soggetto. È stata fornita al cliente reclamante, entro i 
termini di legge, una risposta scritta contenente un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto. 

Non risultano ad oggi presentati ricorsi all’Autorità Giudiziaria o agli Organismi stragiudiziali per il regolamento delle 
controversie. 
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