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RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RECLAMI PER L’ANNO 2018 

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 adotta una procedura per la trattazione dei reclami (PG17) che garantisce ai clienti risposte sollecite ed 
esaustive. È stata inserita, all’interno del Menù “Trasparenza” del sito internet istituzionale, 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  i locali aperti al pubblico e sul sito internet della Cooperativa (www.commerfidi.it), 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  
reputazionali. 

Analisi dei reclami pervenuti nel corso dell’anno 2018 

Nel corso dell’anno 2018 sono stati registrati da Commerfidi n. 03 reclami, le cui caratteristiche sono sintetizzate nella 
seguente tabella, che riporta anche informazioni riguardanti il motivo del reclamo: 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO N. RECLAMI  Data Reclamo MOTIVO DEL RECLAMO 

 

Prestazione di Garanzia 
01 

 

21/05/2018 

Convenzione con BAPR; contestazione su 

condizioni economiche applicate e relativi 

contratti. 

Servizi accessori 01 

 

30/07/2018 

Contestazione inerente il mancato rimborso del 

contributo in conto interessi di competenza della 

Regione Sicilia e diffida alla liquidazione. 

Prestazione di Garanzia 01 
 

19/11/2018 

Contestazione su importo Commissione di 

Garanzia addebitata. 

 
Tutti i suddetti reclami sono stati ritenuti infondati per le seguenti motivazioni: 

• nel reclamo del 21/05/2018 sono state inviate n.2 PEC al legale del cliente per informarlo del costo da sostenere 

per la produzione e la trasmissione di tutti i duplicati delle richieste di prestazione di garanzia avanzate dal suo 

cliente ma non si è avuto riscontro per procedere; il reclamo, pertanto, è stato archiviato; 

• nel reclamo del 30/07/2018 sono stati forniti chiarimenti sulla mancata sussistenza di uno dei requisiti per essere 

ammessi ai bandi regionali.  L’azienda in questione, infatti, esercitando come tipologia di attività quella agricola 

non poteva essere ritenuta ammissibile ai bandi regionali per il contributo in c/interessi; 

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 

Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni 



• nel reclamo del 19/11/2018 sono stati  forniti chiarimenti ed è stata allegata copia della lettera firmata dal cliente 

nella quale lo stesso prendeva atto dell'importo della Commissione di Garanzia che avrebbe pagato, a seguito 

dell’accettazione della sua richiesta moratoria. 

Per tutti i suddetti reclami  è stata fornita 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. 

Ragusa, 21/02/2019   

          COMMERFIDI SOC.COOP 

                 Ufficio Reclami  


