
 

 

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI 

 

RENDICONTO SULL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RECLAMI PER L’ANNO 2021 

 

Il presente rendiconto è redatto nel rispetto di quanto stabilito dalle Disposizioni della Banca d’Italia emanate il 29 luglio 

2009 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 

- correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”. Tale previsione, assume una significativa rilevanza in quanto 

attraverso l’analisi dei reclami è possibile individuare le aree suscettibili di miglioramento della qualità del servizio 

offerto e di porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di assicurare rapporti corretti con la clientela, contenendo 

eventuali rischi operativi, reputazionali e legali. 

Con riferimento all’anno 2021, sono stati complessivamente presentati dai clienti e potenziali clienti di Credimi n. 26 

Reclami, regolarmente riscontrati di cui: 

• n. 20 reclami accolti;   

• n. 6 reclami non accolti.  

Di tali reclami il 65% riguardano contestazioni e richieste di cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi o nella 

banca dati Crif a seguito di richieste di finanziamento o ritardi nei pagamenti delle rate dei finanziamenti. 

 

DECISIONI DELL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) E DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

Rispetto al totale dei reclami presentati, si evidenzia che un reclamo non accolto da Credimi è stato poi oggetto di 

successivo ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Tale reclamo ha avuto ad oggetto la richiesta dell’estensione 

del finanziamento ad otto anni con rimodulazione del piano.  Risulta ancora pendente il processo innanzi all’ABF. 

 

ESPOSTI ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA  

Si evidenzia che per n. 7 reclami sono stati successivamente o contestualmente presentati esposti alla Banca d’Italia, 

per i quali è stato fornito puntuale riscontro anche in chiave di aggiornamento e arricchimento delle informazioni 

relative alle vicende che hanno condotto al reclamo e relativa trattazione.  
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