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1. Ambito di applicazione e obiettivi 

La presente procedura è finalizzata a disciplinare le politiche e le modalità operative per la 
gestione dei reclami e la risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 

In particolare, la stessa definisce: 

• i ruoli, le responsabilità e i compiti delle Unità organizzative della Banca coinvolte; 

• le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di risposta da parte della Banca; 

• la modalità di trattamento dei reclami; 

• i tempi massimi di risposta; 

• le modalità per la registrazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto, nonché 
delle eventuali misure adottate a favore del cliente per risolvere il problema sollevato; 

• le modalità per la pubblicazione annuale, sul sito internet della Banca, di un rendiconto 
sull’attività di gestione dei reclami svolta nell’anno precedente con i relativi dati; 

• i ruoli e le responsabilità per la formazione del personale preposto alla gestione dei reclami, 
adeguata in relazione ai rispettivi compiti; 

• la periodicità e i destinatari dei flussi informativi e di rendicontazione dell’attività. 

La procedura è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione ed è soggetta a 
verifica annuale a cura della Funzione di conformità nell’ambito della verifica dell’adeguatezza 
delle procedure in essere in materia di gestione dei reclami, nonché a revisione annuale a cura 
dell’Ufficio reclami. 

Nel caso vengano rilevate necessità di modifiche / integrazioni, la procedura revisionata viene 
sottoposta al Consiglio di Amministrazione in caso di modifiche di carattere sostanziale, mentre 
per modifiche di carattere formale viene conferita delega all’Amministratore Delegato per i 
relativi aggiornamenti. 

Sono destinatari della procedura tutti i dipendenti e, nella misura consentita avuto riguardo alle 
mansioni attribuite, i collaboratori della Banca come ad esempio agenti in attività finanziaria e 
promotori finanziari, ai quali viene resa disponibile su supporto cartaceo o altro supporto 
durevole. 

2. Quadro normativo 

Ai fini della presente procedura, sono state considerate le seguenti disposizioni normative 
esterne: 

• Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e s.m.i., “Testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia” (“TUB”); 

• Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” 
(“TUF”); 

• Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e s.m.i., “Codice delle assicurazioni private”; 

• Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 
2009, n. 2, e s.m.i., "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa 
e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"; 
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• Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e s.m.i., “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie 
civili e commerciali” (“D. Lgs. n. 28/2010”); 

• Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, 
n. 27, e s.m.i., “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività” (“D.L. n. 1/2012”). 

• Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 
2011/61/UE (c.d. “Direttiva MiFID II”); 

• Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, 
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 
2007/64/CE (“Direttiva UE n. 2366/2015”); 

• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (“GDPR”); 

• Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la 
direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti 
organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le 
definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva; 

• Deliberazione Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio 29 luglio 2008, n. 275 
(“Delibera Cicr n. 275/2008”); 

• Disposizioni Banca d’Italia 18 giugno 2009, e s.m.i., sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale 
delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”; 

• Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009, e s.m.i., “Trasparenza delle operazioni e dei 
servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”; 

• Comunicazione Banca d’Italia 18 marzo 2016, “Organizzazione e funzionamento degli uffici 
reclami: buone prassi e criticità rilevate nell’attività di controllo”; 

• Regolamento Consob 15 febbraio 2018, n. 20307, “recante norme di attuazione del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari” (“Regolamento intermediari”); 

• Delibera Consob 4 maggio 2016, n. 19602, “Istituzione dell’Arbitro per le Controversie 
Finanziarie (ACF) e adozione del Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-
ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179” (“Delibera n. 19602/2016”); 

• Delibera Consob 3 agosto 2016, n. 19700, “Adozione delle disposizioni organizzative e di 
funzionamento dell’arbitro per le controversie finanziarie, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, 
del regolamento emanato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016”; 

• Delibera Consob 23 novembre 2016, n. 19783, “Avvio dell’operatività dell’Arbitro per le 
Controversie Finanziarie (Acf) e adozione di disposizioni transitorie”; 

• Regolamento ISVAP (ora IVASS) 19 maggio 2008, n. 24, e s.m.i., “concernente la procedura di 
presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte 
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delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione” (“Regolamento IVASS n. 
24/2008”); 

• Direttiva congiunta Ministero dell’Interno - Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 marzo 
2009, n. 9312 (“Direttiva n. 9312/2009”). 

3. Definizioni 

Per reclamo si intende ogni atto con cui un cliente (attuale, potenziale o ex-cliente) chiaramente 
identificabile, nonché un soggetto legittimato a rappresentarlo /assisterlo, contesta in forma 
scritta (ad es., lettera, fax, e-mail) alla Banca un suo comportamento anche omissivo. 

Sono, inoltre, da considerare reclami qualunque istanza e/o comunicazione in forma scritta: 

• avente ad oggetto rilievi circa il modo in cui la Banca abbia gestito operazioni o servizi di natura 
bancaria, finanziaria e assicurativa1; 

• che contenga contestazioni relative alle trattative volte all’instaurazione di rapporti, 
indipendentemente dalla conclusione del contratto; 

• che comunque contesti un comportamento od omissione da parte della Banca nella relazione 
intrattenuta con la clientela; 

• presentate da associazioni di categoria o rappresentative di interessi collettivi (ad es., di 
consumatori, imprese, ecc.). 

Le contestazioni che emergono dagli atti legali nell’ambito del contenzioso nei confronti di clienti 
classificati a sofferenza non vengono ricondotte alla categoria del reclamo.  

I reclami vengono classificati in:  

• reclami attinenti alla prestazione di servizi e attività di investimento, aventi ad oggetto 
strumenti / prodotti finanziari (“reclami finanziari” o “reclami Consob”);  

• reclami relativi all’attività di intermediazione assicurativa (“reclami assicurativi” o “reclami 
IVASS”); 

• reclami attinenti alle tematiche legate alla protezione dei dati personali (“reclami privacy”); 

• altri reclami (“reclami ordinari” o “reclami bancari” e cioè tutti i reclami che non rientrano 
nelle precedenti categorie).  

Nella procedura sono utilizzati, inoltre, termini ai quali viene attribuito convenzionalmente il 
significato di seguito indicato: 

• cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha avuto o ha in essere un rapporto 
contrattuale con la Banca, nonché qualsiasi soggetto che a tal fine entri in relazione con la 
stessa. Sono comprese in tale categoria tutte le tipologie di clientela individuate dalle 
normative di settore; 

• contrasto: momento di disaccordo che insorge fra la Banca ed il cliente. In ragione della gravità 
del disaccordo, si individuano quali forme di contrasto la lamentela e il reclamo; 

                                                           
1 Per reclami assicurativi, si intende una dichiarazione di insoddisfazione effettuata in forma scritta. Non sono 
considerati reclami le richieste di informazioni e chiarimento, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del 
contratto. 
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• lamentela: ogni lagnanza o rimostranza espressa dal cliente, anche in forma verbale, che 
riguarda qualsiasi aspetto del rapporto con la Banca; 

• controversia: lite introdotta dall’atto formale del reclamo che può essere composta dalla 
Banca oppure ingenerare il ricorso ai sistemi di risoluzione stragiudiziali; 

• ricorso: ogni atto con cui l’avente diritto (cliente o Banca) instaura una procedura di 
risoluzione stragiudiziale della controversia; 

• conciliazione: il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall’arbitro, in 
condizioni di imparzialità ed indipendenza rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo 
di dirimere una lite già insorta o che può insorgere fra le parti, attraverso modalità che ne 
favoriscono la composizione autonoma; 

• arbitrato: procedura di gestione della lite da parte di un esperto, l’arbitro, a cui viene affidato 
il compito di giudicare, che si conclude con la pronuncia di un lodo ai sensi del codice di 
procedura civile e di specifiche normative. 

4. Unità organizzativa responsabile della gestione dei reclami  

L’Unità organizzativa della Banca deputata alla gestione dei reclami è l’Ufficio reclami, 
incardinato nella Direzione Legale, Compliance e Societario (“Direzione LCS”), il cui responsabile 
è nominato responsabile per il trattamento dei reclami. 

Il collocamento organizzativo dell’Ufficio reclami garantisce indipendenza e imparzialità rispetto 
alle Funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei servizi e, in generale, idoneo 
presidio per evitare conflitti di interesse con le Unità organizzative, i soggetti il cui 
comportamento è oggetto di reclamo ed i reclamanti. In ogni caso, qualora si figuri un potenziale 
conflitto di interessi, questo viene gestito nel rispetto della “Policy di gestione dei conflitti di 
interesse e operazioni con parte correlate”, cui si rimanda per maggiori dettagli.  

Il recapito e le modalità con cui sono indirizzati i reclami da parte dei clienti ed ogni atto che 
venga prodotto nell’ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie sono 
pubblicizzati nella documentazione di trasparenza, nonché sul sito internet della Banca.  

Inoltre, l’indirizzo dell’Ufficio reclami ed il nominativo del responsabile sono comunicati alla 
Banca d’Italia, con indicazione del recapito telefonico, di fax, di posta elettronica certificata e 
ordinaria. Nel caso di variazioni, la Direzione LCS comunica tempestivamente alla Banca d’Italia 
le modifiche intervenute, nonché, su richiesta, all’IVASS. 

4.1 Ruolo e principali attività  

L’Ufficio reclami ha il compito di assicurare:  

• la correttezza complessiva del processo di gestione dei reclami con riferimento al rispetto degli 
obblighi di legge / regolamentari e delle procedure interne definite e l’attento monitoraggio 
del rispetto dei tempi di risposta definiti dalle normative interne / esterne, attivando, se del 
caso ed in collaborazione con le Unità organizzative a ciò preposte, la realizzazione di 
interventi organizzativi migliorativi;  

• la gestione dei rapporti con Autorità di vigilanza e Istituzioni garanti per richieste originate da 
reclami, ovvero il supporto alle Unità organizzative competenti per la gestione di tali rapporti;  
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• la produzione dei flussi informativi definiti, garantendo la correttezza e la completezza dei dati 
e curandone la tempestiva comunicazione alle Unità organizzative interessate anche con 
riferimento agli obblighi stabiliti dalle Autorità;  

• la corretta ed aggiornata tenuta del registro reclami, anche con riferimento alle registrazioni 
di competenza previste da norme e regolamenti.  

4.2 Facoltà per la composizione dei reclami  

Le decisioni in relazione ai reclami pervenuti, che possono comportare oneri economici a carico 
della Banca, vengono assunte, dietro proposta dell’Unità organizzativa interessata dal reclamo e 
alla luce delle valutazioni dell’Ufficio reclami, dai soggetti competenti sulla base delle deleghe 
pro tempore vigenti. 

5. Unità organizzative coinvolte nel processo di gestione dei reclami e relativi ruoli  

I reclami sono gestiti a livello centrale dell’Ufficio reclami il quale, in base alla tipologia del 
reclamo, si avvale della collaborazione delle seguenti Unità organizzative: 

Tipologia di reclamo Strutture aziendali da coinvolgere 

Reclami che integrano le fattispecie previste 
dalla disciplina in materia di rilevazione e 
monitoraggio degli eventi di rischio operativo 

Funzione di controllo dei rischi 

Reclami che mettono in discussione l’operato 
di dipendenti / collaboratori, configurando 
possibili responsabilità penali e/o disciplinari a 
carico degli stessi 

Funzione di revisione interna 

Funzione di conformità 

Funzione risorse umane 

Funzione commerciale del segmento 
interessato 

Reclami che hanno ad oggetto la conformità 
della normativa e/o delle regole operative 
interne della Banca 

Funzione di conformità 

Funzione organizzazione 

Reclami il cui profilo possa evidenziare 
eventuali rischi penali, quali ad esempio 
usura, normativa in tema di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo 

Funzione di conformità 

Funzione di revisione interna 

Reclami il cui profilo possa evidenziare rischi 
reputazionali per la Società o per l’Azionista 

Funzione di revisione interna 

Funzione di conformità 

Funzione di controllo dei rischi 

Reclami che hanno ad oggetto caratteristiche 
creditizie / commerciali del prodotto / servizio 
offerto dalla Banca 

Funzione crediti del segmento interessato 

Funzione commerciale del segmento 
interessato 

Reclami che hanno ad oggetto attività di 
perfezionamento contrattuale e post vendita 

Funzione back office CQS 

Funzione crediti imprese 

Reclami che hanno ad oggetto attività di 
intermediazione assicurativa 

Funzione commerciale del segmento 
interessato 
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6. Principi generali per la gestione dei contrasti con la clientela 

La trasparenza dei comportamenti e la correttezza negli affari e nelle relazioni con la clientela 
costituiscono elementi fondamentali nello svolgimento dell’attività bancaria, che per sua natura 
è fondata sulla fiducia. La Banca, pertanto, attua politiche di gestione della relazione con il cliente 
volte a favorire il rafforzamento del legame fiduciario, lo sviluppo degli affari, il consolidamento 
del buon nome aziendale e la realizzazione dei fini statutari.  

A tal fine, la cultura della Banca è orientata a cogliere ogni esigenza del cliente durante tutte le 
fasi del rapporto, incluso il caso di insoddisfazione e conflittualità. In tal senso:  

• il personale della Banca (inclusi i collaboratori) preposto alla gestione dei rapporti con la 
clientela deve sempre assicurare una pronta ed efficace interlocuzione con il cliente per la 
riduzione dei contrasti e delle divergenze; 

• l’Ufficio reclami deve gestire le controversie tempestivamente ed efficacemente, con 
l’obiettivo di ricondurle ad una soluzione bonaria.  

L’attività di tutto il personale della Banca deve tendere a preservare il rapporto con il cliente, 
anche quando esso abbia singolarmente un modesto valore economico. 

Dalla gestione delle controversie la Banca ricava informazioni utili per la revisione dei modelli 
organizzativi, degli strumenti di lavoro e delle scelte gestionali. Qualora dalle lamentele, dai 
reclami o dai ricorsi ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emergano carenze 
di carattere interno, la Banca provvede tempestivamente ad adottare misure correttive, 
valutando il reclamo o la lamentela come importanti canali per percepire le esigenze della 
clientela. 

Per i casi in cui non sia possibile comporre il reclamo internamente o in maniera soddisfacente 
per il cliente, la Banca si impegna nella diffusione della cultura della risoluzione stragiudiziale 
delle controversie, che assicura al cliente uno strumento agevole ed economico per far valere i 
propri diritti e migliorare la correttezza delle relazioni con la Banca. 

Il personale della Banca è tenuto a diffondere la conoscenza dell’esistenza di procedure legali di 
risoluzione della lite fuori del processo ordinario e a promuovere il ricorso ai sistemi stragiudiziali 
che non compromettano la relazione con il cliente e che consentano di preservare i rapporti 
contrattuali in essere. 

7. Processo di gestione dei reclami 

Il processo di gestione dei reclami definito dalla Banca prevede, in linea con la normativa 
applicabile, le seguenti fasi operative: 

a) ricezione dei reclami; 

b) trattamento dei reclami; 

c) chiusura dei reclami. 

Inoltre, accanto a tali fasi operative devono aggiungersi una serie di adempimenti trasversali 
connessi con la corretta gestione dei reclami, quali: 

• informativa alla clientela; 

• reporting agli Organi aziendali; 
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• informativa all’IVASS sulla gestione dei reclami in materia assicurativa; 

• formazione del personale. 

Infine, nell’ambito del processo di gestione dei reclami sono disciplinate talune tipologie di 
reclami che, a causa delle loro specificità, richiedono particolari modalità di trattamento: 

• reclami in materia di intermediazione assicurativa; 

• reclami presentati dai clienti al Prefetto. 

7.1 Ricezione dei reclami 

Per la presentazione del reclamo la Banca ammette la forma di lettera o atto unilaterale 
sottoscritto dal cliente e/o presentato eventualmente anche da chi lo rappresenta (o abbia titolo 
a rappresentarlo), inoltrato mediante: 

• posta ordinaria; 

• raccomandata A.R.; 

• posta elettronica ordinaria o certificata (casella postale dedicata ai reclami o altre caselle 
postali adottate dalla Banca); 

• fax. 

Nei casi in cui siano rappresentate dai clienti lamentele in forme diverse rispetto a quelle sopra 
elencate, il personale che ne viene a conoscenza deve comunque informare la clientela, delle 
forme / modalità specifiche a tal fine previste per la presentazione del reclamo.  

A supporto di eventuali richieste dei clienti relative a possibili format per la presentazione dei 
reclami, si allega alla presente procedura un format - non vincolante - di “modulo reclami”. 

In tutti i casi predetti, l’interazione tra la clientela e il personale preposto alla gestione dei reclami 
è totalmente gratuita, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione 
adottato (ad es., spese postali, ecc.). 

Il reclamo, mediante i canali ammessi, può essere ricevuto: 

a) direttamente dall’Ufficio reclami; 

b) dall’Unità organizzativa coinvolta nella gestione dei rapporti con la clientela; 

c) da altra Unità organizzativa della Banca erroneamente individuata dal cliente; 

d) da altri intermediari o collaboratori esterni eventualmente deputati alla gestione delle 
relazioni con la clientela; 

e) da imprese di assicurazione per le quali la Banca intermedia prodotti assicurativi. 

Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c), l’Unità organizzativa a cui è stato recapitato il reclamo, entro 
il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, trasmette il reclamo all’Ufficio reclami.  

L’Unità organizzativa coinvolta, a seguito della ricezione di un reclamo o su richiesta dell’Ufficio 
reclami, rimette, nel primo caso contestualmente all’invio del reclamo, oppure, nel secondo caso, 
entro i 3 (tre) giorni successivi dalla ricezione del reclamo o dalla richiesta dell’ufficio reclami, un 
memo contenente i seguenti elementi informativi: 

• identificazione del soggetto che ha presentato il reclamo; 

• data di presentazione e di ricevimento del reclamo; 
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• oggetto e motivi del reclamo; 

• eventuale pregiudizio economico lamentato dal soggetto, in relazione a quanto esposto nel 
reclamo; 

• modalità in cui è stato gestito il rapporto ed eventuali soluzioni proposte. 

Al memo viene, altresì, acclusa la documentazione inerente il reclamo già disponibile presso 
l’Unità organizzativa coinvolta, che ha cura di reperire ed inviare con ogni urgenza all’Ufficio 
reclami tutta l’ulteriore documentazione pertinente.  

L’Ufficio reclami accerta la data della ricezione del reclamo, al fine di assicurare una risposta entro 
i termini normativamente previsti, nonché la regolarità e la completezza dello stesso. 

La data della ricezione del reclamo varia in ragione del canale di trasmissione: 

• se perviene tramite fax o posta elettronica ordinaria o certificata è pari alla data di ricezione 
della comunicazione; 

• se perviene tramite posta ordinaria, è pari alla data del protocollo della posta in arrivo; 

Il reclamo, anche se redatto in forma libera, può essere considerato valido purché contenga 
almeno i seguenti elementi: 

• estremi del ricorrente; 

• motivi del reclamo, con indicazione del rapporto o dell’operazione a cui si riferisce; 

• sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione del cliente. 

7.2 Trattamento dei reclami 

Il trattamento dei reclami comprende le seguenti attività: 

a) registrazione del reclamo nell’apposito registro; 

b) attività preliminari; 

c) istruttoria. 
 

7.2.1 Registrazione del reclamo 

Alla ricezione dell’esposto da parte del cliente, l’Ufficio reclami, dopo aver valutato il contenuto 
dello stesso e catalogatolo quale reclamo, valorizza tempestivamente il registro reclami nelle 
specifiche sezioni, come di seguito descritto: 

• sezione “reclami ordinari” per i reclami concernenti materie disciplinate dal TUB; 

• sezione “reclami Consob” per i reclami riguardanti materie disciplinate dal TUF; 

• sezione “reclami privacy” per i reclami concernenti materie disciplinate dal GDPR; 

• Sezione “reclami assicurativi” per i reclami afferenti materie di intermediazione assicurativa 
disciplinate dai Regolamenti IVASS. 

Al fine di garantire la corretta catalogazione dell’esposto del cliente, le valutazioni dell’Ufficio 
reclami vengono validate dal responsabile della Direzione LCS. 

In sede di registrazione nel registro reclami vengono riportati tutti i dati e le informazioni 
disponibili sulla base del contenuto del reclamo e delle informazioni in possesso della Banca. 
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Per ogni reclamo registrato, l’Ufficio reclami costituisce un fascicolo in cui archiviare tutta la 
documentazione / corrispondenza relativa all’apertura, alla gestione ed alla chiusura del reclamo. 

7.2.2 Attività preliminari 

L’Ufficio reclami, dopo aver preso in carico il reclamo, svolge una prima analisi dello stesso e ne 
valuta la fondatezza.  

Se il reclamo risulta manifestamente infondato, provvede alla predisposizione della risposta e 
allo svolgimento delle attività di chiusura di cui al successivo paragrafo “Chiusura dei reclami”.  

Alternativamente, valuta l’opportunità di contattare il cliente per tentare una composizione 
amichevole della questione, anche attraverso il coinvolgimento della/e Unità organizzativa/e 
della Banca che ha / hanno in carico il rapporto con il medesimo. Qualora attraverso il contatto 
si addivenga alla composizione della controversia, l’Ufficio reclami inoltra risposta scritta al 
cliente e/o reperisce lettera di manleva firmata dallo stesso.  

Qualora non si proceda al sopra citato tentativo di composizione amichevole, ovvero qualora lo 
stesso non fosse fruttuoso, l’Ufficio reclami inoltra al cliente, e all’Autorità di vigilanza 
eventualmente in copia conoscenza (qualora il reclamo sia pervenuto tramite l’Autorità stessa o 
sia stato indirizzato anche alla stessa), una lettera di avvenuta ricezione e di presa in carico del 
reclamo, nella quale viene indicato l’Ufficio reclami come owner incaricato della gestione del 
reclamo, le modalità di trattamento dello stesso ed il termine massimo entro il quale la Banca si 
impegna a rispondere. Tale comunicazione, trasmessa a mezzo posta elettronica, PEC o 
raccomandata A/R, viene archiviata all’interno del fascicolo elettronico tenuto dall’Ufficio 
reclami. 

7.2.3 Istruttoria  

A seguito dell’analisi preliminare, l’Ufficio reclami avvia in modo sollecito l’attività istruttoria che 
consiste nelle seguenti attività: 

• analisi dei contenuti e delle possibili cause del reclamo; 

• acquisizione, eventualmente tramite l’Unità organizzativa coinvolta, di tutta la 
documentazione relativa ai rapporti del cliente oggetto di reclamo, occorrente e/o utile per il 
miglior riscontro; 

• richiesta di pareri / memorie che si dovessero rendere necessarie (ad es., (i) al soggetto 
interno che ha gestito l’operazione; (ii) a strutture specializzate della Banca; (iii) a legali / 
professionisti esterni)2; 

• esame degli orientamenti eventualmente adottati, su casi simili a quello in questione, da parte 
dell’Arbitro Bancario Finanziario per le materie disciplinate dal TUB o dell’ Arbitro per le 
Controversie Finanziarie per le materie disciplinate dal TUF; 

• consultazione del registro reclami, verificando l’esito del trattamento di reclami ricevuti in 
passato, concernenti fattispecie analoghe a quella in questione, al fine di trattare in maniera 
analoga casi simili, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza fra clienti, a prescindere 

                                                           
2 A titolo di esempio, per reclami afferenti presunti casi di usura potrà essere richiesta alla Funzione back office 
banking documentazione utile a ricostruire i conteggi tempo per tempo effettuati.  
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quindi dall’importo della controversia, dall’estrazione del cliente, dal merito di credito o dalla 
valenza commerciale. 

Al termine di tali attività, l’Ufficio reclami predispone una bozza di risposta da inviare per 
condivisione al responsabile della/e Unità organizzativa/e interessata/e al reclamo. Ogni 
osservazione in merito viene inviata alla Direzione LCS entro due giorni dal ricevimento della 
bozza.  

L’Ufficio reclami oltre a garantire il corretto svolgimento del processo di istruttoria, attivando le 
Unità organizzative interessate dal reclamo, assicura, in ogni caso, anche il tempestivo 
coinvolgimento degli Organi aziendali nelle ipotesi in cui lo ritenga utile e/o opportuno in 
relazione alla fattispecie in esame. 

7.3 Chiusura dei reclami 

Per la chiusura del reclamo vengono poste in essere le seguenti attività: 

a) predisposizione e invio della risposta; 

b) registrazione della chiusura nel registro reclami ed archiviazione della documentazione nel 
fascicolo; 

c) attuazione delle iniziative conseguenti al reclamo. 

7.3.1 Predisposizione e invio della risposta 

Una volta ottenute tutte le informazioni che consentono di dare una risposta completa e 
argomentata e valutate le eventuali osservazioni delle altre Unità Organizzative coinvolte, 
l’Ufficio reclami predispone il testo definitivo della risposta da inviare al cliente. 

La risposta deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

• se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che la Banca si impegna ad assumere e i tempi 
entro i quali le stesse verranno realizzate; 

• se il reclamo è ritenuto infondato, un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del 
rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire all’Arbitro Bancario 
Finanziario o ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie. 

Per i “reclami assicurativi”, in caso di mancato o parziale accoglimento, viene fornita una chiara 
spiegazione della posizione della Banca, con linguaggio facilmente comprensibile, nonché 
informazioni in merito alla possibilità, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, di rivolgersi 
all’IVASS o ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, specificandone le modalità. 

L’Ufficio reclami: 

- invia la risposta al cliente, tenendo conto delle indicazioni da questi fornite in merito al canale 
di comunicazione prescelto (posta ordinaria (raccomandata A/R), posta elettronica e posta 
elettronica certificata), e all’Autorità competente (qualora il reclamo sia pervenuto tramite 
l’Autorità stessa od indirizzato anche alla stessa e, in tal caso, la risposta al cliente dà, altresì, 
contezza dell’eventuale richiesta di chiarimenti pervenuta alla Banca da parte dell’Autorità);  

- aggiorna il registro reclami, indicando le valutazioni sintetiche sul reclamo e la data di invio 
della comunicazione del relativo esito al cliente;  

- assicura il rispetto della normativa interna in materia di autorizzazione agli esborsi.  
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L’Ufficio reclami garantisce l’evasione del reclamo in tempi idonei secondo la prassi operativa. In 
ogni caso, è obbligo dell’Ufficio reclami riscontrare il reclamo secondo i termini di seguito 
riportati. 

 

Tipologia di reclamo n° giorni dal ricevimento del reclamo 

Ordinario3 30 giorni 

Consob 60 giorni 

Privacy 30 giorni 

Assicurativo 45 giorni 
 

La documentazione relativa ai reclami evasi viene, in ogni caso, conservata fino alla decorrenza 
dei termini di prescrizione previsti dalle normative vigenti. 

In ogni caso la risposta inviata al cliente riporta le prescrizioni informative previste dalle 
normative di vigilanza. 

7.3.2 Registrazione della chiusura del reclamo 

L’Ufficio reclami registra la chiusura del reclamo nell’apposito registro, riportando tutte le 
informazioni mancanti raccolte agli esiti dell’attività istruttoria. 

7.3.3 Attuazione delle iniziative conseguenti al reclamo 

Laddove, in sede di chiusura di un reclamo, la Banca si sia formalmente impegnata ad attuare 
specifiche azioni di rimedio, la Direzione LCS inoltra disposizioni alle Unità organizzative 
interessate e ne verifica tempo per tempo la corretta e puntuale implementazione.  

Qualora dalla gestione del reclamo emergano gravi inadempimenti da parte dei dipendenti e/o 
la violazione delle normative interne ed esterne, il responsabile per la gestione dei reclami ne 
invia tempestiva segnalazione alla Funzione di revisione interna e alla Funzione risorse umane. 

Infine, laddove il responsabile per la gestione dei reclami ravvisi che il contrasto con la clientela 
sia indice di carenze di carattere organizzativo e operativo ne dà comunicazione alla Funzione 
organizzazione e alla Funzione di conformità, affinché adottino misure correttive finalizzate 
anche a prevenire ulteriori controversie. 

7.4 Altri adempimenti connessi alla gestione dei reclami 

Il processo di gestione dei reclami prevede una serie di ulteriori adempimenti trasversali, quali: 

• informativa alla clientela e rendiconto sui reclami ricevuti; 

• reporting agli Organi aziendali e flussi informativi alle Autorità di vigilanza e Associazioni di 
categoria; 

• informativa all’IVASS, se richiesta, sulla gestione dei reclami in materia assicurativa; 

• formazione del personale. 
 

                                                           
3 Per i reclami afferenti i servizi di pagamento, ai sensi della Direttiva UE n. 2366/2015, il riscontro deve essere fornito 
al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo. 
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7.4.1 Informativa alla clientela e rendiconto sui reclami ricevuti 

Al fine di consentire alla clientela un agevole accesso alle informazioni concernenti le modalità 
per presentare un reclamo, la Banca utilizza gli strumenti informativi predisposti ai sensi delle 
vigenti disposizioni di trasparenza bancaria. In particolare, nelle guide pratiche, nella 
documentazione di informativa precontrattuale e nel sito internet sono riportati l’indirizzo 
dell’Unità organizzativa aziendale deputata alla gestione dei reclami, le modalità di inoltro degli 
stessi, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, le indicazioni sulle modalità di 
presentazione dei reclami all’IVASS ed i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie cui 
aderisce la Banca.  

Le responsabilità e i compiti relativi alla predisposizione e all’aggiornamento dei predetti 
documenti sono disciplinati nelle disposizioni interne in materia di gestione della trasparenza 
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. 

La Banca, inoltre, pubblica annualmente entro il primo trimestre dell’anno successivo, sul proprio 
sito internet un rendiconto predisposto dall’Ufficio reclami sull’attività di gestione dei reclami 
con i relativi dati.  

Ai fini della pubblicazione, il rendiconto è trasmesso: 

• alla Funzione di conformità, per la validazione del documento; 

• alla Funzione comunicazione, per pubblicare il rendiconto sul sito internet istituzionale della 
Banca in un’apposita sezione “Trasparenza e reclami”. 

 

7.4.2 Reporting agli Organi aziendali 

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, la Funzione di conformità riferisce agli Organi 
aziendali, con periodicità almeno annuale, su: i) la situazione complessiva dei reclami ricevuti, 
con i relativi esiti; ii) le pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario e dell’autorità giudiziaria che 
hanno definito in senso favorevole ai clienti questioni oggetto di precedente reclamo, ritenuto 
infondato; iii) le principali criticità che emergono dai reclami ricevuti; iv) l’adeguatezza delle 
procedure e delle soluzioni organizzative adottate. 

Pertanto, la Funzione di conformità, sulla base dei dati forniti dall’Ufficio reclami, di quelli raccolti 
mediante i controlli periodici effettuati ed avvalendosi della collaborazione delle strutture di 
volta in volta funzionalmente competenti, riporta agli Organi aziendali nella relazione semestrale 
e annuale la situazione complessiva dei reclami ricevuti dalla Banca nel periodo di riferimento. 

In relazione a quest’ultimo punto, viene fornita adeguata informativa, con particolare riferimento 
a:  

• dati operativi (n° reclami pervenuti nel periodo; n° reclami lavorati nel periodo; ecc.); 

• indicatori di efficienza (tempi medi di risposta; n° reclami tardivi; ecc.); 

• indicatori di efficacia (n° cause legali con precedente reclamo ricevute nel periodo; n° reclami 
composti nel periodo; n° reclami lavorati nel periodo; ecc.); 

• dati chiave di natura economica (% reclami accolti sul totale dei reclami pervenuti nel periodo; 
somme complessive riconosciute ai clienti a titolo di indennizzo; ecc.); 

• le problematiche rilevanti relative alla gestione emerse a seguito dei reclami ricevuti e delle 
eventuali azioni di mitigazione adottate. 
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7.4.3 Informativa all’IVASS sulla gestione dei reclami in materia assicurativa 

Con riferimento ai “reclami assicurativi”, l’Ufficio reclami predispone, alla fine di ciascun anno 
solare, un prospetto, conforme al modello fornito dall’IVASS, con i dati dei reclami trattati.  

A richiesta dell’IVASS, devono essere fornite all’Autorità le informazioni indicate dall’art. 10 
duodecies del Regolamento IVASS n. 24/20084. 
 

7.4.4 Formazione del personale 

La Banca è tenuta a garantire la formazione del personale preposto alla gestione dei reclami, 
adeguata ai compiti a ciascuno assegnati. A tal fine: 

• il personale preposto alla gestione dei reclami si mantiene costantemente aggiornato in 
merito agli orientamenti seguiti dall’Arbitro Bancario Finanziario, attraverso la consultazione 
dell’archivio elettronico delle decisioni dei collegi pubblicato su internet dalla struttura 
centrale di coordinamento delle segreterie tecniche; 

• la Direzione LCS, con il supporto della Funzione risorse umane, cura la formazione del 
personale della Banca o dei collaboratori esterni sulle tematiche attinenti alla gestione dei 
reclami.  

7.5 Disposizioni particolari 

Si descrivono di seguito le disposizioni operative da seguire in caso di ricezione di specifiche 
fattispecie di reclami. 

7.5.1 Reclami assicurativi 

L’Ufficio reclami è l’Unità organizzativa deputata anche alla trattazione dei reclami afferenti 
l’attività di intermediazione assicurativa svolta dalla Banca in qualità di intermediario assicurativo 
iscritto alla sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) istituito dall’IVASS.  

L’Ufficio reclami a tal fine assicura, così come richiesto dal Regolamento IVASS n. 24/2008:  

a) che sia data separata evidenza, anche in fase di registrazione, della trattazione dei reclami 
relativi all’attività di intermediazione assicurativa; 

b) che siano fornite all’IVASS, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni relative alla 
gestione dei reclami riguardanti le attività di intermediazione assicurativa svolte dalla Banca. 

L’Ufficio reclami riceve e gestisce anche i reclami relativi ai comportamenti presentati nei 
confronti di eventuali dipendenti e collaboratori iscritti alla sez. E del RUI che, su incarico della 
Banca, svolgono l’attività di intermediazione assicurativa all’interno o fuori dai locali della Banca.  

L’Ufficio reclami, inoltre, analizza i dati dei singoli reclami trattati, inclusi i reclami relativi ai 
comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, evidenziando le cause di fondo comuni alle 
tipologie di reclamo. All’esito dell’analisi, l’Ufficio reclami valuta se tali cause possono interessare 

                                                           
4 “A richiesta dell’IVASS, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D forniscono all’Autorità: a) le informazioni relative 
al numero dei reclami ricevuti, ai tempi di risposta, all’oggetto e all’esito del reclamo; b) le risultanze dell’analisi 
effettuata ai sensi dell’articolo undecies; c) l’ultimo prospetto disponibile redatto ai sensi degli articoli 10 ter, comma 
5, lettera c), 10 quater, comma 4, e 10 sexies, comma 1”. 
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anche procedure o prodotti diversi da quelli trattati nel reclamo ed interviene per l’adozione di 
appropriate misure correttive. 

L’Ufficio reclami, su richiesta del reclamante, che non ne sia già in possesso in virtù di un rapporto 
contrattuale esistente, fornisce per iscritto le seguenti informazioni:  

• le informazioni concernenti la gestione dei reclami, inclusa la modalità di presentazione dei 
reclami, le modalità di comunicazione e la tempistica di risposta; 

• l’indicazione della Funzione deputata alla gestione dei reclami ovvero incaricata dell’esame 
dei reclami e i relativi recapiti;  

• le indicazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all’IVASS;  

•  la possibilità per il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di 
rivolgersi all’Autorità ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, specificandone 
le modalità. 

7.5.2 Reclami presentati dai clienti al Prefetto 

I clienti delle banche, che si ritengono danneggiati nell’erogazione del credito, possono 
presentare istanze e reclami al Prefetto.  

Tali istanze / reclami possono riguardare tematiche relative agli affidamenti dei clienti (ad es., 
revoca totale o parziale delle linee di credito; diniego del fido; richiesta di nuove garanzie; 
richiesta di rientro immediato di una linea di credito a revoca) oppure il peggioramento delle 
condizioni applicate, o altre lamentele generiche della clientela. 

Il Prefetto, nell’ambito della provincia di competenza, raccoglie le istanze ed i reclami a lui 
pervenuti per posta elettronica o ordinaria e li trasmette alla Banca (il Prefetto può inoltrare le 
istanze / reclami a qualsiasi Unità organizzativa della Banca5). 

L’Unità organizzativa della Banca che ha ricevuto l’istanza / reclamo invia, tramite, e-mail o fax, 
all’Ufficio reclami il reclamo e la documentazione ad esso afferente, comunque ricevuta, nello 
stesso giorno della ricezione. 

L’Ufficio reclami invia al Prefetto la ricevuta di presa in carico entro 2/3 giorni lavorativi e poi 
avvia la gestione del reclamo.  

I reclami sono evasi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 20 giorni, a decorrere dalla 
data di presa in carico). L’Ufficio reclami predispone, inoltre, un report mensile da inviare ai 
Prefetti territorialmente competenti. L’invio ai Prefetti può essere effettuato via e-mail o per 
posta (raccomandata A/R); di norma è bene utilizzare lo stesso mezzo con il quale il Prefetto ha 
inoltrato l’istanza / reclamo alla Banca. 

7.5.3 Esposti presentati dal cliente alla Banca d’Italia  

La presentazione di un esposto alla Banca d’Italia consente al cliente di segnalare comportamenti 
che ritiene irregolari o scorretti da parte delle banche e degli intermediari finanziari. 

L'esposto deve contenere una lamentela specifica relativa a servizi bancari e finanziari con la 
quale i clienti segnalano comportamenti che ritengono irregolari o scorretti. 

                                                           
5 Cfr. Direttiva n. 9312/2009. 
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Quando la Banca d'Italia riceve gli esposti trasmette, di norma, copia dell'esposto 
all'intermediario, sollecitandolo a rispondere tempestivamente ed esaustivamente 
all'esponente. 

Nel caso di ricezione di un esposto per il tramite della Banca d’Italia (solitamente Filiale della 
Banca d'Italia insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale), l’Ufficio 
reclami invia alla Banca d’Italia il riscontro di presa in carico entro 2/3 giorni lavorativi e poi avvia 
la gestione dell’esposto. 

L’esposto viene evaso nel più breve tempo possibile, con contestuale informativa alla Banca 
d’Italia in merito alla decisione / soluzione adottata e relative motivazioni. 

7.6 Registro reclami 

L’Ufficio reclami è responsabile della gestione del registro reclami nelle sue sezioni (“reclami 
ordinari”; “reclami Consob”; “reclami privacy” e “reclami assicurativi”), tutte gestite su supporto 
informatico e protette da password.  

È garantito l’accesso al registro reclami e ai documenti ad esso sottostanti, oltre che all’Ufficio 
reclami, anche alla Funzione di conformità e alla Funzione di revisione interna, ai fini 
dell’espletamento delle attività di competenza e del monitoraggio dell’andamento dei fenomeni 
correlati. Ogni accesso deve essere comunque autorizzato dal responsabile della gestione dei 
reclami. 

Il registro reclami presenta sistemi di controllo del rispetto delle tempistiche massime di 
evasione, attraverso forme automatizzate di evidenza dei reclami al superamento di soglie 
temporali intermedie preimpostate, al fine di agevolare il monitoraggio dello stato di lavorazione 
delle pratiche da parte del responsabile. 

Ogni sezione del registro reclami deve consentire:  

• agevoli estrazioni dei dati, anche in forma aggregata (per tipologia, provenienza, esito, 
eventuale esborso, ecc.);  

• di tenere evidenza del reclamo e delle repliche / reiterazioni provenienti dallo stesso 
reclamante a fronte della stessa fattispecie.  

7.6.1 Sezione reclami ordinari e sezione reclami assicurativi 

Le sezioni “reclami ordinari” e “reclami assicurativi” contengono, per ciascun reclamo pervenuto 
alla Banca, le principali informazioni, tra le quali:  

• numero progressivo attribuito al reclamo; 

• data di ricezione;  

• dati identificativi del cliente (compreso NDG);  

• soggetto tramite (ad es., agenti convenzionati, ecc.); 

• tipologia del reclamo;  

• causa del reclamo;  

• eventuale pregiudizio economico lamentato o stimato in relazione a quanto esposto;  

• l’Unità organizzativa coinvolta; 

• la data entro la quale è prevista la risposta; 
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• eventuale corrispondenza intercorsa con il cliente prima dell’esito del reclamo;  

• eventuali azioni intraprese per risolvere il problema sollevato;  

• data di invio della risposta;  

• importo eventualmente corrisposto al cliente;  

• indicazione delle valutazioni sintetiche sul reclamo ed il suo esito;  

• altre entità competenti o comunque coinvolte nel reclamo;  

• eventuali repliche;  

• classificazione del reclamo a seconda delle caratteristiche sintetiche (ad es., perimetro Italia 
Classificazione ABI - prodotto, cliente e motivo).  

Con riferimento ai reclami assicurativi anche: 

• la “tipologia proponente” (diretto interessato, associazione consumatori / soggetti portatori 
di interessi collettivi, legale, consulente, altro); 

• la “tipologia reclamante” (contraente, assicurato, danneggiato, beneficiario, associazione 
consumatori / soggetti portatori di interessi collettivi, altro); 

• l’“area geografica” (nord, centro, sud, isole, altro). 

7.6.2 Sezione reclami Consob 

In relazione ai reclami attinenti alla prestazione di servizi e attività di investimento e aventi ad 
oggetto strumenti / prodotti finanziari, l’Ufficio reclami tiene specifica evidenza, per ciascun 
reclamo, dei principali dati dello stesso e dell’indicazione:  

• del servizio al quale il reclamo si riferisce;  

• delle motivazioni a cui il reclamo si riferisce, delle somme di denaro e del valore degli 
strumenti finanziari di pertinenza del cliente / investitore complessivamente detenuti dalla 
Banca (secondo quanto previsto da Consob). 

8. Gestione delle lamentele 

Il cliente può manifestare delle rimostranze, anche in forma verbale, relativamente a qualsiasi 
aspetto del rapporto con la Banca. In tal caso occorre, comunque, tenere nella dovuta 
considerazione anche le lamentele presentate solo verbalmente o per il tramite di collaboratori 
esterni attraverso:  

• la tenuta di un’ordinata evidenza delle stesse, qualora sia stato dato seguito formale alla 
richiesta del cliente;  

• l’attenta valutazione del loro contenuto e delle situazioni che hanno dato origine alle 
lamentele per le eventuali ed opportune iniziative da assumere. 

Il personale della Banca che intrattiene i rapporti con la clientela è quello che raccoglie la 
manifestazione del cliente e si adopera per ricomporre le divergenze mediante il colloquio con il 
cliente. Il personale in questione, in ragione delle circostanze e dell’oggetto della lamentela, può 
richiedere il supporto dell’Ufficio reclami. 

In ogni caso, come precisato in precedenza (v. par. 7.2.1), la valutazione dei contenuti 
dell’esposto del cliente pervenuto in forma scritta viene effettuata in via preliminare dall’Ufficio 
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reclami, al quale viene trasmesso tempestivamente dalla struttura ricevente. L’Ufficio reclami 
tiene evidenza, in apposito registro o sezione del registro reclami, anche delle lamentele 
pervenute e del relativo esito.  

9. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

I Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie forniscono ai clienti e agli intermediari 
finanziari la possibilità di dirimere le liti, evitando il ricorso alla magistratura. 

Con riferimento alle controversie attinenti con l’attività bancaria e finanziaria, i sistemi di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie sono attualmente gestiti dai seguenti organismi: 

a) l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); 

b) il Conciliatore Bancario Finanziario (CBF); 

c) l’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF)6. 

Il personale della Banca che intrattiene i rapporti con la clientela, nonché l’Ufficio reclami, hanno 
il dovere di informare i clienti circa l’esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie, promuovendone l’utilizzo in caso non si giunga ad una composizione bonaria delle 
liti. 

Nell’allegato A sono descritte le principali caratteristiche e modalità di funzionamento degli 
organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie e finanziarie a cui la Banca 
aderisce. Le attività che ne derivano in capo alla Banca sono assolte dalla Direzione LCS. 

                                                           
6 La Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob resta in carica per l’amministrazione delle procedure in 
corso alla data di avvio dell’ACF, fino alla loro conclusione. 
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ALLEGATO A 

I. Arbitro Bancario Finanziario 

L’articolo 128-bis del TUB, nel quadro delle iniziative promosse dall’Unione Europea in materia 
di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, impone agli intermediari bancari e 
finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti e rimette 
a una delibera del CICR, su proposta della Banca d’Italia, la definizione dei criteri di svolgimento 
delle procedure e di composizione dell’organo decidente. 

La Delibera Cicr n. 275/2008 ha dettato la disciplina dei nuovi sistemi stragiudiziali, delineandone 
il campo di applicazione, la struttura e le regole fondamentali di svolgimento della procedura.  

Il sistema di risoluzione stragiudiziale disciplinato da tali disposizioni è denominato “Arbitro 
Bancario Finanziario” (“ABF”) ed ha lo scopo di dirimere in modo semplice, rapido ed efficace le 
controversie tra i clienti e gli intermediari.  

La Banca è tenuta ad aderire all’ABF e ad uniformarsi a quanto previsto dalla Delibera Cicr n. 
275/2008 e dalla normativa di vigilanza. L’adesione all’ABF costituisce una condizione per lo 
svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria e per la prestazione di servizi di pagamento; la 
Banca d’Italia ne valuta l’eventuale violazione nell’ambito della sua azione di controllo. 

All’ABF possono essere sottoposte controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, 
obblighi e facoltà in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari, indipendentemente dal 
valore del rapporto al quale si riferiscono.  

Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a 
qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo 
richiesto non sia superiore a € 100.000,00. 

Sono escluse dalla cognizione dell’organo decidente: 

• le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non 
assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del TUF; 

• le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta 
dell’inadempimento o della violazione della Banca;  

• le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del 
contratto tra il cliente e la Banca ovvero di contratti ad esso collegati (ad es., quelle riguardanti 
eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al 
consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell’ambito di 
operazioni di factoring); 

• controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009 e le 
controversie per cui sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale; 

• ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, salvo i ricorsi proposti 
entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010. Anche 
in questi casi, resta fermo l’ambito della cognizione dell’ABF; 

• controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione; 

• controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di 
conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad es., D. Lgs. n. 28/2010) promosso 
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dal ricorrente o al quale questi abbia aderito. In tal caso, il ricorso all’ABF è tuttavia possibile 
in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso - fermo 
restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010 - il ricorso può essere 
proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi. 

È legittimato a ricorrere all’ABF solo il cliente, inteso quale il soggetto che ha o ha avuto un 
rapporto contrattuale o è entrato in relazione con la Banca per la prestazione di servizi bancari e 
finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento.  

Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo alla Banca. Questo vuol dire che può 
presentare ricorso all’ABF solo il cliente che, per la stessa questione che intende sottoporre al 
giudizio dell’ABF, ha presentato reclamo alla Banca ed è rimasto insoddisfatto o non ha ricevuto 
esito nel termine di 30 giorni. Inoltre, il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità 
di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine.  

Le richieste di restituzione formulate dalla clientela nell’ambito delle operazioni della cessione 
del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate sono in ogni caso trattate 
come reclami, anche ai fini del possibile ricorso all’ABF (vedi Comunicazione Banca d’Italia 7 aprile 
2011). 

Qualora sia proposto un ricorso all’ABF, la Banca è tenuta a: 

• trasmettere alla competente segreteria tecnica dell’ABF le proprie controdeduzioni, entro 30 
giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, unitamente a tutta la 
documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compresa quella relativa alla fase 
di reclamo; 

• assicurare l’adempimento alla decisione assunta dall’ABF entro i termini stabiliti, o in 
mancanza, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione, 
anche coinvolgendo altre Unità organizzative aziendali; 

• comunicare alla segreteria tecnica dell’ABF le azioni poste in essere per dare attuazione alla 
decisione del collegio. 

I.1 Segnalazione del Prefetto all’ABF 

L’articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del D.L. n. 1/2012 prevede quanto segue: “Ove lo ritenga 
necessario e motivato, il prefetto segnala all’Arbitro bancario e finanziario, istituito ai sensi 
dell’art. 128- bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche 
problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari (…)”.  

La previsione di legge si applica ai rapporti tra banche e clienti nei casi in cui la contestazione alla 
Banca tragga origine: 

• dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento; 

• dall’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento; 

• da altri comportamenti della Banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del 
cliente. 

La segnalazione del Prefetto all’ABF avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata. 
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Il Prefetto, a seguito dell’istanza del cliente, è tenuto ad invitare la Banca, previa informativa sul 
merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. 

II. Conciliatore Bancario Finanziario 

Il Conciliatore Bancario Finanziario (“CBF”) è un’associazione che offre varie tipologie di servizi 
per affrontare e risolvere le liti che possono sorgere tra la Banca e i propri clienti. I servizi offerti 
sono:  

1. Organismo di conciliazione bancaria; 

2. Arbitrato. 

II.1 Organismo di conciliazione bancaria: la mediazione 

L’Organismo di conciliazione bancaria, istituito presso il CBF, è un “Organismo di mediazione” 
specializzato nelle controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria che si avvale di propri 
mediatori presenti in molte regioni d’Italia (cfr. D. Lgs. n. 28/2010). 

A tale strumento possono ricorrere sia il cliente che la Banca. 

A seguito del ricorso alla mediazione non viene emessa una decisione ma viene solo espletato da 
parte di un terzo indipendente (i mediatori del predetto Organismo) un tentativo di conciliazione 
il cui esito (favorevole o meno) è esplicitato in un verbale.  

L’accordo, eventualmente raggiunto in sede di mediazione, è vincolante per le parti e - su 
richiesta di parte - lo stesso può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. 

Qualora sia presentata una domanda di mediazione all’Organismo, la Banca è tenuta a: 

• confermare la partecipazione o l’adesione alla mediazione, mediante invio di una 
comunicazione all’Organismo - redatta sulla base del modello predisposto dall’Organismo 
stesso - contenente anche l’attestazione del pagamento delle spese di avvio del 
procedimento, eventuali memorie e documenti, nonché la dichiarazione di accettazione del 
Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario di procedura per la mediazione e l’espresso 
impegno di corrispondere all’Organismo le indennità dovute nei termini stabiliti e di 
ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti nell’art. 5 del predetto Regolamento. L’invio 
della comunicazione va effettuato con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione entro il 
termine stabilito nella comunicazione di cui sopra.  

• assicurare il pagamento dell’indennità; 

• far pervenire per iscritto ed entro sette giorni l’accettazione o il rifiuto della proposta di 
conciliazione eventualmente formulata dal mediatore;  

• compilare la scheda di valutazione del servizio, al termine del procedimento di mediazione. 

Nel caso in cui la Banca non ritenga di partecipare al procedimento di mediazione, invia 
all’Organismo competente una nota con la quale verranno indicati i motivi della mancata 
adesione (cfr. art. 8, comma 5, D. Lgs. n. 28/2010). 

In ogni caso viene richiesto all’Organismo copia del verbale di chiusura del procedimento.  
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II.2 Camera arbitrale: l’arbitrato 

Il CBF ha istituito al proprio interno la “Camera arbitrale” che si avvale di professionisti esperti in 
materia bancaria, finanziaria e societaria, presenti sul territorio nazionale per lo svolgimento 
delle procedure di arbitrato. 

Al giudizio della Camera arbitrale possono essere sottoposte tutte le controversie insorte, o che 
dovessero insorgere, tra intermediari, bancari e finanziari, nonché tra questi e la clientela, che 
essi, sulla base di una convenzione arbitrale (clausola compromissoria contenuta nel contratto 
oggetto della controversia oppure specifico accordo tra le parti) o, in mancanza, attraverso 
concordi richieste scritte, hanno deciso o decidono di deferire ad arbitrato presso la Camera 
arbitrale. 

A tale strumento possono ricorrere sia il cliente che la Banca. 

L’arbitrato è una procedura diretta a concludere una controversia con l’intervento di un esperto, 
l’arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. La procedura si conclude con l’emissione di un 
lodo arbitrale.  

Qualora sia presentata una domanda di arbitrato all’Organismo, la Banca è tenuta a: 

• inoltrare una comunicazione alla segreteria, nei venti giorni successivi al ricevimento 
dell’istanza dell’attore, con cui alternativamente: 

- aderisce alla proposta formulata dall’attore; 

- richiede una modifica alla proposta formulata dall’attore; 

- propone una domanda riconvenzionale; 

• stabilire la sede dell’arbitrato e la lingua in cui vanno redatti gli atti del procedimento, di 
comune accordo con l’altra parte; 

• concordare con l’altra parte la nomina degli arbitri; 

• assicurare il versamento di una somma per la costituzione di un deposito, da utilizzare per le 
spese amministrative, per l’onorario e le spese dell’arbitro, nell’ammontare, nel termine e con 
le modalità stabiliti dalla segreteria; 

• dare comunicazione scritta all’arbitro, chiedendo che sia posto termine al procedimento, 
qualora si accordi con l’altra parte per rinunciare al procedimento ovvero componendo 
transattivamente la controversia; 

• chiedere all’arbitro, con una istanza da presentare alla segreteria entro sessanta giorni dal 
deposito, la correzione o l’integrazione del lodo qualora il lodo contenga errori, materiali o di 
calcolo, o omissioni. 

III. Arbitro per le Controversie Finanziarie  

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie attivo presso la Consob, la quale ne ha definito la regolamentazione e ne supporta 
l’operatività attraverso un proprio ufficio (ufficio di segreteria tecnica dell’ACF). 
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In particolare, l’ACF gestisce le controversie finanziarie, incluse quelle transfrontaliere, insorte 
tra un investitore “retail”7 e un “intermediario”8 relative alla violazione da parte degli 
intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa 
pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del 
risparmio.  

Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di 
somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila e relative ai danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte 
dell’intermediario degli obblighi suddetti e quelli che non hanno natura patrimoniale. 

La Banca ha aderito all’ACF e fornisce informativa alla clientela sulle funzioni dello stesso tramite 
il proprio sito internet, sul quale viene reso disponibile il collegamento ipertestuale al sito web 
dell’ACF. 

Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore entro un anno dalla 
presentazione del reclamo all’intermediario9. 

La Banca, ricevuto il ricorso dall’ufficio di segreteria tecnica dell’ACF, entro 30 giorni, trasmette 
all’ACF, anche per il tramite di una associazione di categoria ovvero di procuratore e con le 
modalità rese note sul sito web dell’ACF, le proprie deduzioni, corredate di tutta la 
documentazione afferente al rapporto controverso.  

Nel caso in cui il ricorrente presenti deduzioni integrative, in risposta alle deduzioni della Banca, 
questa ha 15 giorni per fornire l’eventuale replica. 

Al termine del procedimento, in caso di decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso, 
la Banca provvede all’esecuzione della decisione entro i termini previsti nella decisione stessa, o 
in assenza, entro 30 giorni dalla ricezione della decisione. Entro le stesse tempistiche, la Banca 
comunica all’ABF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione. 

Qualora la decisione presenti errori materiali, le parti possono richiederne, entro 30 giorni dalla 
ricezione, la correzione. La presentazione di tale istanza di correzione interrompe il termine per 
l’adempimento da parte della Banca. 
  

                                                           
7 Sono da intendersi “investitori retail”, gli investitori, diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 
2- quater, lettera d), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF; 
8 Come definito dall’art. 2, comma 1, lett. h), Delibera n. 19602/2016. 
9 Se il reclamo all’intermediario è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro (9 
gennaio 2017), il termine di un anno per la presentazione del ricorso da parte dell’investitore decorre da tale data. 
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ALLEGATO B 

I. MODULO RECLAMI 
 
Tutti i campi sono obbligatori, tranne dove indicato diversamente. 
 
Cognome                                                                   Nome 
 
                                                                                    
 
Sesso                                                                          Data di nascita 
 
         M                             F 
 
Codice Fiscale                                                           Luogo di Nascita 
 
 
 
Provincia di nascita                                                  Indirizzo di residenza 
 
 
 
Città                                                                            CAP 
 
 
 
 

Già cliente Banca Progetto ? 
 

SI                              NO 
 
E-mail 
 
 
 
Telefono fisso                                                             Telefono cellulare* 
  
 
 
*E’ necessario indicare almeno un recapito telefonico. 
 
Preferenza di contatto 
 
        Telefono fisso                            Telefono cellulare 
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Argomento del reclamo 
 

 Conto corrente 

 Finanziamenti 

 Internet 

 Altro 

Messaggio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È importante indicare l'eventuale rapporto a cui si fa riferimento e descrivere nel miglior modo possibile la 
controversia occorsa 

 
Elenco Allegati 
 
 
 
 
Informativa sulla privacy 

Il Cliente prende atto che i dati personali forniti tramite la compilazione del presente modello 
saranno trattati da Banca Progetto S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 ( Regolamento generale sulla protezione dei dati, c.d. “GDPR”), per 
le finalità di cui al Decreto e con le modalità ivi indicate. L'informativa privacy completa di Banca 
Progetto S.p.A., contenente anche le informazioni relative al diritto di accesso, è disponibile sul 
sito internet della Banca. 

Il Cliente, tramite la compilazione del modello, autorizza Banca Progetto S.p.A. a comunicare le 
informazioni e i dati personali che riguardano il Cliente stesso, che siano pertinenti o utili 
all'esame del suddetto caso, agli eventuali soggetti terzi di cui la Banca può avvalersi nel processo 
di lavorazione del presente reclamo. 


