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Cos’è l’Abf?

L’Abf è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ADR) in ambito bancario e
finanziario, che garantisce alla clientela la possibilità di ottenere una decisione a un costo
contenuto, in tempi rapidi e senza l’assistenza di un avvocato.

o Presentare ricorso costa € 20,00, che vengono restituiti dall’intermediario in caso di
accoglimento totale o parziale del ricorso;

o I tempi massimi di durata ai sensi della Direttiva ADR (Dir. UE 2013/11) e del relativo
decreto di recepimento (D. lgs. 130/2015) sono di 180 giorni complessivi, prorogabili fino
a 90 giorni in caso di complessità (durata media a settembre 2021: 130 giorni al netto
delle sospensive); l’esito della controversia deve essere comunicato entro 90 giorni dal
completamento del fascicolo, come stabilito espressamente nelle nuove Disposizioni Abf.



Ratio e genesi dell’Abf

L’Abf è operativo dal 2009, in attuazione del
disposto dell’art. 128-bis T.U.B, introdotto dalla L.
262/2005.
L’obbiettivo è quello di irrobustire la fiducia della
clientela e far sì che le relazioni con gli
intermediari siano improntate a canoni di
correttezza, favorendo così in ultima analisi la
concorrenza e la stabilità del sistema finanziario.



Contesto e normativa di riferimento/1

L’attività dell’Arbitro si pone quindi in un contesto più ampio, sia a livello europeo che nazionale.
L’Arbitro fa parte della rete Fin-Net, composta da altri organismi ADR operanti nel settore bancario,
finanziario e assicurativo.

A livello nazionale, l’ABF deve rispettare i requisiti posti dalla Direttiva UE e dal d. lgs. 130/2015:
indipendenza, imparzialità, trasparenza, efficacia, rapidità, equità.

Il punto di contatto è costituito dal MISE, la Banca d’Italia come autorità nazionale competente
garantisce che l’ABF rispetti gli standard sopra indicati.

Collabora con l’ACF presso la Consob, competente per il settore dei servizi d’investimento, con
il quale esiste già un Protocollo d’intesa, siglato il 19 marzo 2020.

Specifiche forme di collaborazione saranno realizzate con l’istituendo Arbitro per le
controversie assicurative presso l’IVASS.



Contesto e normativa di riferimento/2

Completano il quadro delle norme riguardanti l’attività dell’Arbitro:

• Il Regolamento UE n. 524/2013 (c.d. regolamento ODR)

• La raccomandazione della Commissione Europea del 30 marzo 1998

• Il T.U.B. e in particolare il Titolo VI
• Le disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i. in materia di

trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle
relazioni tra intermediari e clienti

• La delibera n. 275 del 29 luglio 2008 del CICR
• Le disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche, aggiornate

ad agosto 2020

• Il regolamento sul funzionamento dell’Organo decidente dell’Abf

• Il Codice deontologico



Contesto e normativa di riferimento/3

L’attività dell’Arbitro si colloca quindi nel quadro degli strumenti di tutela individuale della
clientela in ambito bancario e finanziario a disposizione della Banca d’Italia, così come gli
esposti, che vengono gestiti e da cui vengono tratte informazioni utili ai fini di vigilanza, senza
intervenire con una propria decisione in merito.

Le risultanze derivanti dall’operato dell’Arbitro concorrono al flusso informativo di cui la Banca
d’Italia si avvale nell’esercizio della vigilanza di tutela. Nel 2020 fra l’altro, un riassetto
organizzativo dell’Istituto ha condotto all’istituzione di un nuovo Dipartimento, denominato
Tutela della clientela ed Educazione finanziaria all’interno del quale opera il Servizio Tutela
individuale dei clienti e, per quel che qui più interessa, la Divisione Arbitro Bancario Finanziario
che coordina le Segreterie Tecniche dell’ABF, istituite presso le Filiali.



Il funzionamento dell’ABF: ambito oggettivo 
e competenza per valore

1. Chi può presentare ricorso?
- Il «cliente», inteso come colui che entrato in relazione con l’intermediario, ivi incluse le

persone giuridiche e i professionisti, purché non operanti nel settore bancario finanziario e
assicurativo (in questo caso, devono agire per scopi estranei alla loro professione). Il
ricorso dev’essere preceduto da un reclamo, cui l’intermediario non abbia dato riscontro
entro 60 giorni, termine modificato in base alle nuove Disposizioni (il precedente era di 30
giorni). Il ricorso va proposto nei successivi 12 mesi.

2. Nei confronti di chi?
- Di un «intermediario», che è obbligato ad aderire all’ABF, essendo questo tra i requisiti per

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
3. Cosa si può chiedere?
- Una somma di denaro fino a € 200.000,00 (novità delle nuove Disposizioni per i ricorsi post

1 ottobre 2020).
- L’accertamento di diritti, obblighi e facoltà.



Il funzionamento dell’ABF: competenza  
territoriale

La competenza è determinata in base al domicilio indicato dal ricorrente nel ricorso.

La modifica alla competenza territoriale può essere disposta dalla Banca d’Italia, con
provvedimento pubblicato sul sito dell’Arbitro almeno 15 giorni prima.



Il funzionamento dell’Abf: competenza 
temporale

Le nuove Disposizioni hanno introdotto un limite mobile alla
competenza temporale, per cui non possono essere proposti ricorsi
relativi a fatti anteriori il sesto anno precedente alla data di
proposizione del ricorso. Ciò vale per i ricorsi proposti a partire
dall’1 ottobre 2022. Fino ad allora si applica il vecchio limite (la
competenza dell’Abf si estende a controversie sorte dopo l’1
gennaio 2009).



Gli «attori» del procedimento – Le Segreterie 
tecniche

La Segreteria Tecnica

o Operante presso le Filiali della Banca d’Italia ove è presente un Collegio ABF
o Riceve i ricorsi, ne verifica la regolarità e chiede eventuali integrazioni

o Riceve la documentazione trasmessa dalle parti successivamente alla proposizione del ricorso

o Cura la formazione del fascicolo

o Predispone la relazione tecnica, da rendere disponibile al Collegio prima della discussione

o Sottopone al Collegio il calendario delle riunioni e assiste alle stesse

o Cura le comunicazioni alle parti in ogni fase del procedimento

o Provvede a quanto necessario alla pubblicazione della notizia dell’inadempimento delle decisioni

L’attività delle sette S.T. è coordinata dalla struttura centrale presso l’AC (Servizio TUC – Divisione Abf)



Gli «attori» del procedimento – l’Organo  
decidente (il Collegio) e il suo Presidente

Il Presidente:
o verifica la regolare costituzione del Collegio e ne coordina i lavori

o decide sui casi di manifesta inammissibilità del ricorso (entro 21 giorni dal protocollo)

o nei casi in cui sulla questione esista un consolidato orientamento dei Collegi che comporta
l’accoglimento integrale della domanda, può decidere il ricorso con proprio provvedimento. In sede
di adempimento, l’intermediario pagherà il contributo in misura ridotta (€ 100,00), può comunque
sempre chiedere che si pronunci il Collegio

o nei casi in cui l’orientamento consolidato comporti un accoglimento parziale, il Presidente può
formulare una proposta conciliativa alle parti. Se le parti aderiscono, viene dichiarata la cessazione
del contendere. Altrimenti, il ricorso sarà deciso dal Collegio (senza la partecipazione del
Presidente). Qualora il fallimento della conciliazione sia dovuto al cliente, non è dovuto il rimborso
delle spese di presentazione del ricorso e l’intermediario pagherà un contributo dimezzato; in caso
contrario vi sarà una maggiorazione del contributo

o esamina le istanze di correzione che, se lo ritiene, può anche sottoporre al Collegio



Gli «attori» del procedimento – il Collegio di 
Coordinamento e la Conferenza dei Collegi

• Istituito nel 2012, è composto dai Presidenti di tre Collegi e un membro a testa nominato 
dalle associazioni di categoria

• previene e risolve difformità negli orientamenti dei Collegi territoriali (funzione
nomofilattica) e si pronuncia su questione di particolare importanza o se la controversia
pone questioni sulla competenza o il procedimento e il Collegio ritiene di non
condividere i principi di diritto enunciati, con precedenti decisioni, al riguardo (art. 8
Regolamento per il funzionamento dell’organo decidente dell’ABF)

• il Collegio territoriale sospende la trattazione, rimette al Coll. Coord e provvede con 
ordinanza motivata entro 30 gg dalla riunione

• la rimessione è comunicata alle parti

• Il Collegio di Coordinamento individua il principio di diritto e lo applica al caso concreto 
sottoposto al suo esame

• La Conferenza dei Collegi, riunisce almeno due volte all’anno due componenti per
Collegio, oltre a rappresentanti del TUC e delle S.T., approfondisce tematiche di
attualità aventi potenziale impatto per l’attività e detta le linee cui i Collegi devono
attenersi



Lo svolgimento del procedimento Abf:  
completamento del fascicolo

Contradditorio tra le 
parti

Controdeduzioni: 45 
gg

Repliche: 25 giorni
Controrepliche: 20 

giorni
TOTALE: 90 GIORNI 

COMPLESSIVI
N.B.: per i ricorsi 
post 1 ottobre i 

termini sono 
perentori

Riceviblità  
(ricezione 
del ricorso 
e verifica 

della 
regolarità)



Lo svolgimento del procedimento Abf: l’avvio 
del procedimento

Nuovo iter previsto per i ricorsi post 1 ottobre 2020

Completamento del fascicolo

Comunicazione di avvio del procedimento (CAP), inviata dalla Segreteria Tecnica alle 
parti, con indicazione della data di avvio, da cui decorre il termine di 90 giorni entro 
cui deve essere comunicato l’esito della controversia (anche tramite dispositivo; in 

questo caso la decisione completa va inviata entro 30 giorni).
Il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato per ulteriori 90 giorni

in caso di complessità, previa comunicazione alle parti.



Lo svolgimento del procedimento Abf: la 
decisione

Il ricorso viene sottoposto al Collegio, che decide secondo diritto e
tenuto conto degli orientamenti del Collegio di Coordinamento e
della Conferenza dei Collegi, sulla base della documentazione agli
atti e della relazione tecnica della S.T. La controversia viene
illustrata dal relatore. La decisione è assunta a maggioranza.



In caso di accoglimento del ricorso?

L’adempimento è considerato
totale, se l’intermediario
corrisponda anche le spese di
presentazione del ricorso (€ 20)
e il contributo alla Banca
d’Italia (€ 200).

Se viene accertato l’inadempimento
dell’intermediario la sanzione è di tipo
reputazionale:

• pubblicazione della notizia sul sito ABF
per 5 anni;

• sulla pagina internet
dell’intermediario in evidenza per 6
mesi novità delle nuove
disposizioni, prima su quotidiani.

L’intermediario deve adempiere nel termine di 30 giorni dalla comunicazione
della decisione.



Numeri a confronto

Dati a confronto, riferiti al terzo trimestre 2020 e 2021



Dati a confronto, riferiti al terzo trimestre 2020 e 2021

Numeri a confronto



Tematiche di attualità e questioni aperte/2

o Mantenimento dei requisiti di qualità richiesti dalla Direttiva ADR e dei
tempi previsti dalle Disposizioni.

oConfrontarsi con filoni di contenzioso più complessi.

o (In)Adempimenti: gestione dei flussi e possibili ricadute sulla  
tenuta del sistema Abf.

o Confine ABF/ACF.



Grazie per l’attenzione!


