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Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami per l’anno 2020  

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle 

relazioni tra intermediari e clienti

 BHW Bausparkasse 
AG -  Ufficio Reclami c/o  Cerved Credit Management Group srl, Viale del Lavoro 
35/B, 37135 Verona  
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https://company.cerved.com/it/struttura-del-gruppo
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http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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Periodo 2016 2017 2018 2019 2020

Totale reclami 234 276 422 406 222

Delta (#) 42 146 -16 -184

Delta (%) 18% 53% -4% -45%

Periodo 2016 2017 2018 2019 2020

Dirito di stipula 55 126 336 290 98

% su totale 24% 46% 80% 71% 44%

Delta (#) 71 210 -46 -192

Delta (%) 129% 167% -14% -66%

Periodo 2016 2017 2018 2019 2020

Altra tipologia 179 150 86 116 124

% sul totale 76% 54% 20% 29% 56%

Delta (#) -29 -64 30 8

Delta (%) -16% -43% 35% 7%  
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L’esito “parzialmente accolti” si riferisce principalmente alle richieste di retrocessione del diritto di stipula 

per le quali la Banca – sino al 30.07.2020 – ha provveduto a retrocedere la predetta commissione con 

riserva di ripetizione nei confronti della clientela, non riconoscendo eventuali richieste relative alla 

corresponsione di spese legali in aggiunta. 

A seguito della pronuncia della Sentenza del Tribunale di Verona N.645 del 2020, che ha per la prima 

volta riconosciuto la legittimità del diritto di stipula, BHW ha deciso di rivedere la strategia fino ad oggi 

assunta nei confronti della clientela, informando in tal senso anche Banca D’Italia. 
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Pertanto, a far data dal 31 luglio 2020, la Banca, in virtù della nuova strategia, ha dunque provveduto al 

rigetto delle richieste di rimborso per diritto di stipula e alla classificazione delle stesse come reclami non 

accolti, rinunciando altresì alla ripetizione di quanto già rimborsato –in via provvisoria–a titolo di diritto di 

stipula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


