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Prot. n.  175/2017. 

 

A: Consiglio di Amministrazione   

 

Collegio Sindacale  

 

  Direzione generale 

  

 Controlli Interni 

 

 

Oggetto: Relazione annuale sui reclami pervenuti, riferiti ad operazioni e servizi bancari e finanziari svolti dalla 

Banca, nel rispetto delle Disposizioni in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie nonché delle 

Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari dettate dalla Banca 

d’Italia. 

 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che per l’anno 2016 sono stati presentati alla Banca, i 

seguenti reclami: 

 

 

Indicazione del numero di reclami ricevuti e del numero di reclami composti 

 

  Reclami 

ricevuti 

Tipo Reclamo Risposta Ufficio Reclami Risoluzione Delibera 

cda 

Segnalazione 

a B.I. o Arbitro 

Bancario 

Semestre 

–1 

1 Contestata registrazione dei 

dati in sistema di 

informazione creditizia 

Il cliente ha citato in giudizio la 

Banca, la quale risulta parte 

vittoriosa in primo grado di 

giudizio con diritto alla refusione 

delle spese legali. 

Contenzioso   

Semestre 

–2 

1 Contestata registrazione dei 

dati in sistema di 

informazione creditizia 

Soggetti garanti contestano 

registrazioni di informazioni 

negative nei sistemi di 

informazione creditizia 

normativamente regolati. 

Dopo 

opportuno 

riscontro da 

legale 

incaricato, i 

soggetti garanti 

e il debitore 

principale 

hanno avanzato 

richieste di 

21/10/16 Comunicazioni 

inviate alla 

Banca d’Italia 

dal reclamante 

e dalla Banca. 
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rimodulazione 

dei debiti in 

essere. 

 2 Contestata registrazione dei 
dati in sistema di 
informazione creditizia 

Fornita la documentazione utile a 

provare gli avvisi inviati al cliente. 

Nessun 

ulteriore 

riscontro 

  

 3 Richiesta somme non 

prelevate dallo sportello ATM 

Effettuato rimborso, previa 

verifica operazioni ATM. 

Bonaria   

 4 

Contestata registrazione dei 

dati in sistema di 

informazione creditizia 

La Banca ha provveduto a 

rettificare le informazioni 

contenute nei sistemi di 

informazione creditizia 

erroneamente alimentati dalla 

stessa e fornito riscontro al 

reclamante. 

Nessun 

ulteriore 

riscontro 

  

 5 
Mancato svincolo deposito 

vincolato per assegno emesso 

in difetto di provvista da 

cliente 

Fornito riscontro da servizio 

incassi e pagamenti su svincolo 

somme effettuato in data 

precedente al reclamo. 

 

Nessun 

ulteriore 

riscontro 

  

 

 

 

La dinamica temporale dei reclami non evidenzia anomalie degne di nota. 

 

Si allega alla presente copia del registro reclami alla data odierna. 

 

Catania, 30 gennaio 2017 

 

Ufficio Reclami 

    

 
 


