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1.  Introduzione 

 

Le disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche riguardanti la 

“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari – correttezza delle relazioni tra intermediari e 

clienti” prevedono, in materia di reclami, procedure ed adempimenti specifici finalizzati a garantire 

ai clienti risposte sollecite ed esaurienti.  

In particolare la normativa dispone, oltre ad obblighi di natura informativa, anche requisiti 

organizzativi per la trattazione dei reclami, quali l’adozione di procedure che prevedano:  

 

- le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di risposta da parte degli intermediari, 

che includono, in ogni caso, la posta ordinaria, la posta elettronica e la posta certificata; 

- la gratuità per il cliente dell’interazione con il personale preposto alla gestione dei reclami e 

agli eventuali call center, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di 

comunicazione adottato (ad esempio, costo della telefonata a tariffazione non maggiorata); 

- la modalità di trattazione dei reclami; 

- i tempi massimi di risposta, comunque non superiori a 30 giorni dalla ricezione del reclamo, 

se relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari così come definiti dal Testo Unico 

Bancario, o 60 giorni se relativo a servizi di investimento; 

- la registrazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto, nonché delle eventuali 

misure adottate per risolvere il problema sollevato.  

 

Inoltre la normativa richiede che le risposte fornite dalla Banca ai clienti che sporgono reclamo 

contengano:  

- se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che l’intermediario 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 l’Arbitro Bancario 

Finanziario (nel seguito anche ABF) o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.  

 

L’efficace gestione dei reclami consente alla Banca di individuare con tempestività le cause che 

hanno provocato il disagio del cliente ed avviare conseguentemente le opportune azioni correttive. 

Tale impostazione risulta altresì coerente con il più ampio obiettivo di porre in essere, nell’ambito 

di una sana e prudente gestione, tutte le azioni necessarie per assicurare rapporti corretti con la 

clientela e ridurre considerevolmente i rischi operativi, reputazionali e legali attraverso il 

miglioramento della relazione banca-cliente.  
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2.  Assetto organizzativo/procedurale dell’Ufficio Reclami  

 

L’Ufficio Reclami si colloca nell’ambito della funzione Organizzazione e IT, posta alle dipendenze del 

Direttore Operations. Tale funzione costituisce una struttura indipendente rispetto alle funzioni 

aziendali preposte alla commercializzazione dei servizi, presidio a mitigazione di potenziali situazioni 

di conflitto di interessi.  

La Banca considera “reclamo” ogni atto con cui un cliente 1  contesta in forma scritta un 

comportamento, un'omissione o, più in generale, l’operato della Banca.  

Le modalità con cui il cliente può presentare un reclamo sono dettagliate sia nei contratti sia nella 

documentazione di trasparenza prevista dalla normativa e resa disponibile presso le Filiali e tramite 

il sito internet.  

In particolare il cliente può inoltrare un reclamo secondo le seguenti modalità: 

- lettera (anche raccomandata) inviata per posta all’indirizzo di Banca Reale S.p.A - Ufficio 

Reclami - Corso Giuseppe Siccardi, 13 - 10122 Torino; o a mezzo fax (n°011-516.5580); 

- consegna a mano del reclamo presso una filiale Banca Reale che provvede all’inoltro all’Ufficio 

Reclami; 

- a mezzo mail all’indirizzo ufficio.reclami@bancareale.it; 

- a mezzo posta certificata bancareale@legalmail.it 

- compilando ed inviando apposito modulo presente sul sito Internet della Banca nella sezione 

Reclami. 

Le procedure di reclamo non comportano costi per il Cliente. 

L’Ufficio Reclami ha la responsabilità di assicurare la gestione attenta e puntuale delle segnalazioni 

e il monitoraggio del rispetto dei tempi massimi di risposta previsti dalla normativa.  

In tal senso risultano definite procedure informatiche a supporto della gestione delle pratiche ed 

emanata apposita normativa interna volta a regolamentare le attività che devono essere poste in 

essere sia dalle strutture territoriali di rete, sia dall’Ufficio Reclami.  

Sono previste due tipologie di pratica: 

- reclami "Ordinari”: sono quelli che hanno per oggetto i servizi bancari e di intermediazione 

creditizia (a titolo di esempio: conti correnti, depositi a risparmio, spese di gestione dei 

depositi titoli, certificati di deposito, prestiti, finanziamenti personali, mutui, servizi di 

pagamento); 

- reclami relativi alla "Prestazione di servizi e attività di investimento“ (nel seguito, Servizi di 

investimento): sono quelli che hanno per oggetto la prestazione di servizi e attività di 

investimento e dei relativi servizi accessori così come identificati dal Testo Unico della Finanza 

(D.Lgs. 58/1998) e dal Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 16190 del 29/10/2007).  

 

L’Ufficio Reclami provvede all’istruttoria della pratica avvalendosi della collaborazione delle diverse 

funzioni aziendali, onde poter poi procedere a fornire un riscontro esauriente e preciso al cliente, 

indicando dettagliatamente le motivazioni di accoglienza o rigetto del reclamo. Qualora il reclamo 

                                                             
1 “cliente”: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario. 
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risulti fondato, il riscontro al cliente indica le iniziative concrete assunte onde procedere alla 

definizione della vicenda.  

I tempi medi di gestione delle pratiche di reclamo, tenuto conto della sospensione dei termini (1° 

agosto – 31 agosto e 23 dicembre – 6 gennaio) sono risultati essere i seguenti:  

- reclami ordinari: 18 giorni 

- reclami sui Servizi d’investimento: 45 giorni 

 

3.  Reclami pervenuti nell’esercizio 2016  

 

3.1 Reclami - dati quantitativi  

Di seguito si fornisce un’evidenza dei dati risultanti dall’attività di gestione da parte dell’Ufficio 

Reclami delle istanze della clientela pervenute a Banca Reale nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 

2016.  

Ai fini della classificazione dei prodotti/servizi oggetto dei reclami, la Banca utilizza i criteri definiti 

dall’ABI per l’invio della segnalazione semestrale sui reclami.  

Nel corso dell’anno 2016 sono pervenuti complessivamente 37 reclami, in diminuzione del 7,5% 

rispetto all’anno 2015. Tutti i reclami pervenuti sono stati gestiti.  

L’incidenza dei reclami in rapporto al numero dei clienti è circa dello 0,078%. 

 

3.2 Reclami per tipologia di servizio 

 

I reclami ricevuti sono così ripartiti:  

 

Scomposizione reclami per macro area 

(come da classificazione A.B.I.) 
ANNO 2016 % su totale reclami 2016 

C/C e operazioni incasso e pagamento 17 46% 

Finanziamenti e Mutui 7 19% 

Servizi Investimento ed Accessori 1 3% 

Altro - aspetti generali 12 32% 

TOTALE 37 100% 

 

I reclami relativi a Conti e operazioni di incasso e pagamento sono così ripartiti: 

- 11 relativi a conti correnti 

-   3 relativi a carte di debito/credito 

-   3 relativi ad assegni 
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3.3 Motivi dei reclami 

 

Per quanto attiene ai motivi lamentati dalla clientela si evidenzia quanto segue 
 

 

In riferimento ai servizi bancari le contestazioni hanno riguardato principalmente l’esecuzione delle 

operazioni e le comunicazioni/informazioni alla clientela. 

I reclami relativi a finanziamenti e mutui hanno riguardato le segnalazioni presso Crif, il mancato 

rinnovo del finanziamento e le comunicazioni alla clientela.  

In relazione agli aspetti generali i reclami hanno riguardato soprattutto: lentezza del sito di banca 

durante le disposizioni bancarie; disguidi sull’utilizzo del nuovo servizio home banking di Banca 

Reale; lungaggine nella pratica di chiusura conto corrente e la mancanza di professionalità del 

personale. 

In riferimento ai servizi d’investimento il reclamo ha riguardato l’errato calcolo della tassazione dei 

proventi contabilizzati su certificate in cui erano presenti minusvalenze che avrebbero dovute 

essere compensate. La Banca, esaminato il reclamo, ha provveduto a riaccreditare al cliente le 

somme erroneamente trattenute. 

 

3.4 Soggetti Reclamanti 

 

In riferimento ai soggetti reclamanti, segnaliamo che si tratta in tutti i casi di soggetti consumatori. 
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La banca ha considerato e trattato come reclami le contestazioni ricevute dai Clienti, mentre ha 

gestito ma non trattato come reclami le eventuali contestazioni inoltrate da parte dei Consulenti 

Finanziari o degli Agenti delle agenzie assicurative su segnalazione verbale dei clienti. 

 

4. Considerazioni 

 

In via generale, si rileva una diminuzione dei reclami rispetto all’anno 2015. 

Nel corso del 2016 i reclami fondati sono stati il 40% del totale dei reclami pervenuti; i reclami accolti 

che hanno dato origine ad un rimborso sono stati il 19% del totale con un esborso complessivo di 

852,93 euro. I rimborsi sono principalmente legati a rettifica sui bolli erroneamente trattenuti e 

errata applicazione della tassazione su plusvalenze derivanti da compravendita di titoli. 

I reclami infondati sono stati il 60% del totale dei reclami pervenuti ed hanno riguardato 

principalmente l’area finanziamenti e l’area relativa agli aspetti generali; per la prima area si è 

trattato di richieste non dovute di cancellazione delle segnalazioni sulle banche dati del merito 

creditizio; per la seconda area si è trattato di disguidi o di lentezza del sito di banca dovuti all’avvio 

del nuovo sistema home banking di Banca Reale. 

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2016 è pervenuto un ricorso inoltrato all’A.B.F. (Arbitro Bancario 

Finanziario), per cui si è chiesto all’ABF la cessata materia del contendere, a seguito di composizione 

della vertenza tra le parti.  

 

La banca ha adottato una maggiore attenzione nei confronti della clientela attraverso il contatto 

telefonico del Servizio Clienti in seguito alla chiusura dei singoli casi per rilevare il grado di 

soddisfazione in merito all’esito del reclamo. 

 


