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Il seguente rendiconto contiene i dati attinenti i reclami ricevuti dal Credito 
Cooperativo Mediocrati nell’anno 2020. 
 

TOTALE RECLAMI N.96. 
 

Totale reclami prodotti e servizi bancari n.92:   
- composti n.86, di cui:  

- accolti n.16;   
- parzialmente accolti n.4; 
- respinti n.64;  
- ritirati n.2; 
- in corso di trattazione n.6.  

 

Reclami prodotti e servizi bancari suddivisi per tipologia prodotto/servizio: 
 

- conti correnti n.61 (66,30%), di cui:                 
- accolti n.10;   
- parzialmente accolti n.2; 
- respinti n.45;  
- ritirati n.2; 
- in corso di trattazione n.2. 

 

- mutui ed altre forme di finanziamento n.17 (18,48%), di cui:          
            - accolti n.4;   
   - parzialmente accolti n.2; 

- respinti n.11.  
 

- fideiussione n.7 (7,61%), di cui: 
- respinti n.4;  
- in corso di trattazione n.3. 

 

- carte di credito n.2 (2,17%), di cui uno respinto ed uno in corso di trattazione;   
 

- deposito a risparmio n.2 (2,17%), reclami respinti;   
 

- vaglia cambiario n.1 (1,09%), reclamo respinto; 
 

- deposito cauzionale per assegno impagato n.1 (1,09%), reclamo accolto; 
 

- pagamento bollettino n.1 (1,09%), reclamo accolto.  
 

Totale n.92 (100%).                                          
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Reclami prodotti e servizi bancari suddivisi per natura della controversia: 
 

- normativa trasparenza n.73 (79,34%); 
- segnalazione nel Sistema di informazioni creditizie e/o nella Centrale rischi n.7 
(7,61%); 
- mancata concessione affidamenti n.5 (5,43%).  
- procedura esecutiva mobiliare n.2 (2,17%); 
- normativa successioni mortis causa n.1 (1,09%); 
- operazioni illegittime su conto corrente n.1 (1,09%); 
- illegittima iscrizione nella C.A.I. n.1 (1,09%); 
- procedura esecutiva immobiliare n.1 (1,09%); 
- normativa antiusura n.1 (1,09%).   
 

Totale n.92 (100%).                                          
 

**************** 
 

Totale reclami in materia di servizi di investimento n.3:  
 

1) i clienti lamentano l’avvenuta violazione degli obblighi di correttezza in sede di 
sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento; reclamo accolto;    
2) i clienti lamentano l’errata esecuzione di un ordine di vendita; reclamo accolto; 
3) la cliente lamenta la mancata esecuzione di un ordine di disinvestimento di quote di 
fondi comuni di investimento; reclamo respinto. 

 
**************** 

 

Totale reclami in materia di servizi assicurativi n.1:  
 

la cliente, in proprio e nella qualità di erede, lamenta sia l’avvenuto addebito su un  
conto corrente affidato e cointestato dell’importo di alcune rate di un mutuo 
chirografario cointestato sia il mancato pagamento di quanto previsto da una polizza di 
assicurazione sulla vita; reclamo respinto.    

 

**************** 
 

Reclami sfociati con ricorso a strumenti di risoluzione delle 
controversie: due.   
 
 


