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INTRODUZZIONE

Il presentee documentto viene pu
ubblicato in ottemperaanza alle dissposizioni ddella Banca d’Italia dell
29 luglio 22009, così come modificate in ddata 15 lugglio 2015, riguardanti
r
la “Trasparenza dellee
operazionii e dei serviizi bancari e finanziari – correttezzza delle rellazioni tra iintermediarri e clienti”,,
le quali prrevedono ch
he annualm
mente veng a redatto e reso pubb
blico, da paarte degli in
ntermediarii
bancari e ffinanziari, un rendicontto sull’attiviità di gestio
one dei recla
ami.
Banca CRA
AS Credito Cooperativo
C
o Chiancianoo Terme – Costa
C
Etruscca – Sovicillle presta un
na costantee
attenzionee alle esigeenze della clientela, anche attraverso la puntuale gestione dei
d reclamii
pervenuti, non solo in virtù de
elle citate ddisposizioni, ma anche
e in quant o ciò rappresenta un
n
alità dei servvizi offerti.
significativvo indicatorre della qua
L’efficace gestione dei reclami consente, inoltre, allaa Banca di individuaree con tempestività lee
guentementte le opporrtune azionii
cause che hanno provvocato il dissagio del cl iente e avvviare conseg
correttive, con la consseguente mitigazione
m
ddei rischi op
perativi, legali e reputaazionali.

ASSETTO O
ORGANIZZATIVO E PROC
CEDURALE

Sotto il pro
ofilo organizzativo la gestione dei reclami è stata
s
affidatta al Presid io Interno Compliance
C
e
nell’ambito
o dell’Area Risk Mana
agement, chhe, sulla baase delle diisposizioni interne, è chiamata a
chiarire, co
on la collab
borazione delle
d
Filiali e di altri uffici
u
centrali eventuaalmente interessati, lee
motivazion
ni delle lam
mentele e a fornire risccontro al re
eclamo non
nché attivarre eventuali interventii
correttivi.
Le modalità di preesentazione
e dei recllami sono dettagliatte sia neii contratti sia nellaa
documentaazione di Trasparenza
T
a disponibille presso le
e Filiali e pubblicate
p
ssul sito intternet dellaa
Banca (Sezzione informativa denominata ““Reclami”). Il Presidio Interno Coompliance è tenuto a
risponderee tempestivamente e comunque eentro 30 gio
orni dal loro ricevimentto.
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RECLAMI PERVENUTI NELL’ESERCIIZIO 2015

Reclami riccevuti

n. 53

Reclaami composti

n. 57
5

do 1° gennaaio 2014 – 31 dicembrre 2014 son
no prevenu
uti alla Bancca n. 53 reclami, e nee
Nel period
sono stati ccomposti n. 57, n. 4 de
ei quali ricevvuti alla fine
e del 2014.
carenze dii caratteree
Dall’analissi delle lamentele pervenute non sono emerse particolari
p
procedurale/organizzativo né di tipo com
mportamenttale della Banca;
B
inolttre, non sttati rilevatii
non conform
mità.
aspetti di n
ormativa, si
s segnala cche, in datta 6 marzo
o 2015, è pervenuto un ricorso
o
Per complletezza info
all’Arbitro Bancario e Finanziario
o, presentatto dalla sign
nora A. Marrchi, concerrnente una richiesta dii
rimborso d
di somme indebitame
ente prelevvate mediante carte trafugate
t
aalla medesima. Si è a
tutt’oggi in
n attesa di conoscere
c
laa decisione da parte de
ello stesso ABF.
A

In ordine alla dinam
mica tempo
orale dei m
medesimi, si
s evidenzia
a che, alla data del 31.12.2015,
3
,
risultava n
non composto un unico reclamoo ricevuto nel
n mese di
d dicembree, poi risco
ontrato, nell
rispetto deella tempistica prescritta dalla norrmativa di trasparenza,, nel gennaiio 2016.

use che hannno generaato i reclam
mi, si osserrva una pre
evalenza dii
Quanto alla tipologiaa delle cau
d rimborsoo sia di somme indebita
amente preelevate med
diante cartee
lamentele concernentti richieste di
trafugate, sia di operrazioni non autorizzatte (RID e SD
DD) ‐ n. 14
4, pari a cirrca il 26% dei
d reclamii
p
estazioni aventi
a
gennericamente oggetto
o
complessivvamente pervenuti
‐ seguite da conte
l’applicazio
one di tassii e condizio
oni ‐ n. 12, che rappre
esentano cirrca il 22% ddel totale ‐ seguite daa
taluni aspeetti relativi all’esecuzione delle ooperazioni ‐ n. 11, che
e rappresenntano circa il 20% dell
totale‐ segguiti, infinee da lamentele aventi aad oggetto la presunta
a applicazioone di tassi usurari ‐ n..
4, pari a ciirca l’8% deei reclami co
omplessivam
mente pervvenuti. I resstanti reclam
mi sono rife
eribili a unaa
serie diverrsificata, e per
p tale ragione statisti camente no
on rilevante
e, di servizi bancari e finanziari.
Quanto allla distribuzzione geogrrafica delle lamentele presentate
e, l’area chee presenta la maggiorr
incidenza d
dei reclami è quella di Chiancianoo Terme ‐ n. 16 reclami complessivvamente pe
ervenuti nell
periodo dii riferimentto pari a circa il 30%
% ‐ seguita dall’Area della
d
Val D’’Arbia ‐ n. 13 reclamii
complessivvamente peervenuti nell periodo di riferimento
o pari a circca il 25% ‐ e dall’Area di
d Siena ‐ n..
11 reclami complessivvamente pe
ervenuti nel periodo di riferimento
o pari a circca il 21%.
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d composizzione, le rim
mostranze presentate
p
ssono state rigettate in
n
In ordine, infine, alle modalità di
c
l’57% dei
d reclami complessivvamente pervenuto); soono state accolte
a
in n..
n. 30 dei casi (pari a circa
d reclami complessivvamente risscontrati), ddi cui in n. 3 casi solo
o
18 dei casi (pari a cirrca il 34% dei
nte; i resttanti n. 5 esposti, in quanto riferibili alle richiesste di rim
mborso perr
parzialmen
disconoscimento di operazioni effettuate
e
coon carte di credito/pre
epagate, soono in attessa di esseree
riscontrati dalla societtà emittente le stesse ccarte.
Consideran
ndo le causse dei recla
ami presen
ntati nonché il non tra
ascurabile numero di lamentele
e
non accoltte e non seguite da ulteriori rimo
ostranze, nell’esercizio
o 2015 nonn sono state
e osservate
e
particolari carenze di
d carattere
e procedurrale/organizzzativo né di tipo coomportamentale dellaa
Banca; ino
oltre, non so
ono emersi aspetti di n
non conform
mità.
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