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RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RECLAMI PER L’ANNO 2014 

Le Disposizioni di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 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 relativi al comparto delle operazioni e dei servizi bancari e 

finanziari. 

La gestione e il monitoraggio dei reclami riveste per Commerfidi una crescente rilevanza, non solo in virtù delle citate 

Disposizioni, ma anche perché le segnalazioni provenienti dai Soci/Clienti forniscono significative indicazioni in merito 

alla qualità dei servizi offerti, offrendo nello stesso tempo spunti importanti di miglioramento organizzativo e 

procedurale e favorendo il contenimento di eventuali rischi di reputazione. 

Analisi dei reclami pervenuti nel corso dell’anno 2014 

Nel corso dell’anno 2014 sono stati registrati da Commerfidi n. 04 (quattro) reclami, 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 oneri inseriti 

nel rendiconto annuale. 

Prestazione di Garanzia 01 Cliente Retail Contestazione inerente rimborso 

capitale sociale 

Prestazione di Garanzia 01 Cliente Retail Richiesta documentazione per 

verifica oneri pagati 

Servizi accessori 01 Cliente Retail  Contestazione inerente il mancato 

rimborso del contributo in conto 

interessi di competenza della 

Regione Siciliana 

 

Il primo reclamo è stato ritenuto fondato ed è stato chiesto per iscritto al cliente di non tenere conto dell’onere in 

oggetto in quanto non dovuto e non pagato dallo stesso.  

Gli altri reclami, non essendo imputabili ad atti o comportamenti della società, sono stati ritenuti infondati. Per 

quest’ultimi 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 (esempio Arbitro Bancario Finanziario, Conciliatore Bancario Finanziario, Ombudsman) 
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