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1. Il quadro normativo 

L’Arbitro Bancario Finanziario  (ABF) rappresenta un sistema di ADR (Alternative Dispute 

Resolution) delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche oppure tra clienti ed 

altri intermediari finanziari, in materia di servizi bancari e finanziari. 

Concorre con l’altro sistema di ADR costituito dal Conciliatore Bancario, anch’esso riguardante 

vertenze tra i clienti e le banche oppure tra clienti ed altri intermediari finanziari, in materia di 

servizi bancari e finanziari ma che si propone come finalità, per l’appunto, addivenire ad una 

conciliazione tra le parti, mentre l’unico esito possibile dell’ABF è costituito dalla decisione, la cui 

natura verrà indagata infra. 

L’ABF trova disciplina nell’art. 128 bis del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario, d’ora innanzi 

T.U.B.) dove è stato introdotto dall’art. 29 della Legge 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio). 

Successivamente la norma in esame è stata oggetto di novella ad opera del D.Lgs. 130/15, 

rubricato Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei 
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consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, che ha 

attribuito alla Banca d’Italia il ruolo di Autorità Nazionale Competente con riferimento all’ABF. 

Il legislatore, in primis ha stabilito che le banche e le società di intermediazione finanziaria 

aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale con la clientela, demandandone la disciplina al 

Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) su proposta della Banca d’Italia. In 

attuazione di tale delega è intervenuta la Delibera del CICR 25 luglio 2008, a sua volta integrata 

dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione  stragiudiziale della controversia  in materia di 

operazioni e servizi bancari e finanziari, meglio note come Disposizioni ABF emanate una prima 

volta il 18 giugno 2009 e successivamente oggetto di revisione nel 2012 e nel 2016. 

 

2. Struttura dell’ABF 

L’Arbitro è costituito da un collegio composto da cinque membri: il Presidente, scelto dalla Banca 

d’Italia, altri due componenti designati dalla Banca d’Italia, un membro indicato dal Consiglio 

Nazionale Consumatori Utenti (CNCU) ed uno espressione del Conciliatore bancario. Il Presidente 

dura in carica cinque anni, gli altri membri per tre anni, tutti rinnovabili per una sola volta. Tutti i 

componenti devono possedere i requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza. 

Le strutture di cui si avvale l’Arbitro per funzionare sono le segreterie tecniche della Banca d’Italia, 

le quali tuttavia forniscono un mero apporto di servizio. 

Più precisamente, le segreterie tecniche hanno il compito di: 

- ricevere ed esaminare il ricorso, verificando, in primis, che sia completo, regolare e 

presentato nei termini; 

- ricevere la documentazione fornita dalle parti, compresa quella relativa al reclamo 

presentato dall’intermediario e, ove ne ravvisino l’esigenza, chiedere alle parti ulteriori 

elementi; 

- nel caso il ricorso manchi o sia carente di uno o più elementi, invitare la parte alla 

regolarizzazione; 

- curare le comunicazioni alle parti relative a procedura e ricorso. 

Inizialmente parte della dottrina non mancò di sollevare critiche basate sul fatto che la 

designazione della maggioranza del collegio affidata alla Banca d’Italia e l’uso di strutture in seno a 

quest’ultima avrebbe rischiato di condurre a ingerenze da parte di essa1. 

La pratica giurisprudenziale si è incaricata tuttavia di fare giustizia di tali obiezioni. 

Infatti, dai dati diffusi dallo stesso Arbitro Bancario Finanziario, emerge che nel 2018 i Collegi ABF 

hanno deciso circa 18.000,00 (diciottomila) ricorsi, dei quali  quasi la metà con esito 

                                                        
1
 CAPRIGLIONE, F., La giustizia nei rapporti bancari e finanziari in Banca, Borsa, Titoli di credito, 2010,261 
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sostanzialmente favorevole al cliente, mentre circa il 20% vengono respinti ed il 30% sono 

dichiarati irricevibili. 

Tuttavia i numeri forse più eloquenti attengono, da un lato, all’elevatissimo (quasi totale) tasso di 

adempimento da parte degli intermediari alle decisioni dell’Arbitro, dall’altro all’esiguo numero di 

casi che ha avuto successivamente un seguito davanti al giudice ordinario e, in questi ultimi casi, 

all’alto tasso di conferma da parte di questi delle soluzioni adottate dall’Arbitro2. 

 

I collegi erano inizialmente tre (Roma, Milano e Napoli) ma nel 2017, proprio a causa del crescere 

dell’operatività, sono divenuti sette, aggiungendovisi Bari, Bologna, Palermo e Torino. 

Esiste inoltre il c.d. Collegio di Coordinamento, composto da membri dei vari collegi territoriali 

estratti a sorte, il quale viene attivato con ordinanza di rimessione di un collegio territoriale. 

Le materie maggiormente oggetto di trattazione presso l’ABF sono l’estinzione della cessione del 

quinto ed il prestito al consumatore, spesso a livello bagattellare. 

 

3. Il procedimento 

Il procedimento, che  si introduce con ricorso, è naturalmente a parti fisse, potendo essere 

promosso soltanto da clienti contro banche e intermediari. Si tratta di un procedimento per 

tabulas piuttosto snello che prevede, per l’appunto, ricorso, eventuali controdeduzioni, e 

provvedimento. 

Non è necessaria l’assistenza di un legale, anche se comunque è auspicabile. 

È possibile presentare ricorso all’ABF solo dopo avere inoltrato un reclamo scritto all’intermediario 

sulla medesima questione. Se l’intermediario non risponde entro 30 giorni o se la risposta non è 

soddisfacente, il cliente può rivolgersi all’ABF entro 12 mesi dalla data di ricezione del reclamo. 

Il ricorso ha un costo fisso di € 20,00 pagabile tramite bonifico bancario verso la Banca d’Italia, alle 

coordinate indicate sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure  presso qualsivoglia filiale 

della stessa Banca d’Italia.  

Tale somma verrà restituita dall’intermediario al ricorrente in caso di esito positivo del ricorso. 

Il ricorso si presenta normalmente in modalità telematica avvalendosi del portale su indicato 

www.arbitrobancariofinanziario.it. La presentazione cartacea è consentita soltanto in un numerus 

clausus di casi, ossia se il ricorrente intende proporre ricorso nei confronti di: 

- due o più intermediari contemporaneamente; 

- un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi; 

                                                        
2
 MOLLO, F., Gli orientamenti dell’arbitro bancario finanziario tra complementarietà e alternatività di tutela, in  

Contratto e Impr., 2019, 4, 1328 
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- un confidi ai sensi dell'art. 112, comma 1, del TUB. 

Registrandosi presso il medesimo portale, è possibile seguire tutto l’iter del ricorso, controllando 

le eventuali controdeduzioni avversarie e l’esito, che potrà essere di rigetto  o di accoglimento. 

Tuttavia il rigetto non potrà porre a carico del ricorrente alcuna condanna alle spese, né alla banca 

o la sim convenuta sarà consentito proporre alcuna domanda riconvenzionale. 

Dopo aver ricevuto il ricorso, il convenuto ha 45 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. 

Il Collegio  si deve pronunciare sul ricorso entro 60 giorni ed altri 30  sono previsti per comunicare 

alle parti la pronuncia completa della motivazione. 

In ogni caso, la procedura non può durare più di 270 giorni (90 per il completamento del fascicolo 

e 90 per la conclusione della procedura, prorogabili di altri 90 in caso di complessità). 

 

4. Natura della decisione dell’ABF e rapporti con la giurisdizione 

Le decisione dell’ABF, sia essa di rigetto che di accoglimento, non ha efficacia di giudicato e non 

costituisce titolo esecutivo. Nemmeno preclude il ricorso ai rimedi giurisdizionali ordinari. 

Non è invece possibile il percorso inverso, ossia sottoporre all’ABF una questione già scrutinata 

dall’Autorità giudiziaria o anche ad altra tipologia di arbitrato. 

La dottrina che ci appare maggiormente convincente ritiene l’ABF:  “Un mini trial destrutturato, in 

cui le parti, in egual misura interessate a conoscere l’esito verosimile della lite e le rispettive 

chances di successo, si affidano all’esperienza e al colpo d’occhio dei componenti dei collegi 

nell’individuare la giusta soluzione alla controversia3”. 

Tuttavia, al fine di incentivare gli istituti bancari e gli intermediatori mobiliari a conformarsi alle 

decisioni dell’ABF, il paragrafo della Sezione VI delle Disposizioni ABF prevede la c.d. sanzione 

reputazionale, ossia la pubblicazione dell’eventuale inadempimento alla pronuncia sul sito 

www.arbitriobancariofinanziario.it. 

Secondo la Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario del 20174 la percentuale delle 

pronunce dell’ABF cui banche e intermediari hanno dato concreta attuazione supera il 99%. 

Inoltre, secondo la nostra giurisprudenza di legittimità costituzionale: “Difetta in capo all'Arbitro 

Bancario Finanziario il potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale, attesa la non 

decisorietà dei suoi provvedimenti e, pertanto, l'assenza di ogni contiguità funzionale con gli arbitri 

rituali, i quali, a differenza del primo, nell'esercizio di attività autenticamente giurisdizionale, 

                                                        
3
 CONSOLO, C. – STELLA, M., L’arbitro bancario finanziario e la sua “giurisprudenza precognitrice” in Società, 

2013, 185ss 

 
4
 In www.arbitrobancariofinanziario.it, pag. 37 
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rendono pronunce idonee a fare stato tra le parti”5. Secondo la Corte: “L'Arbitro Bancario 

Finanziario, istituito dall'art. 128-bis, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario), in 

considerazione dei criteri e requisiti per la nomina, degli indici di riconoscibilità delle funzioni 

giurisdizionali, della natura ed efficacia delle decisioni emesse, non è riconducibile alla nozione di 

"giudice" o "autorità giudiziaria" e non è pertanto legittimato a sollevare questioni di legittimità 

costituzionale”. Nella specie, è stata, di conseguenza, dichiarata manifestamente inammissibile, 

per difetto di legittimazione dell'autorità rimettente, la questione di legittimità costituzionale 

dell'art. 19, comma 1, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, Sicilia, nella parte in cui prevede la proroga, da 

parte degli istituti di credito, della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie, in riferimento agli 

artt. 3, 41 e 117, 2 comma, lett. l), Cost. 

Un esempio di rapporto tra giurisdizione e canoni ermeneutici in uso presso l’ABF si rinviene, ex 

aliis, nella Decisione del Collegio di Coordinamento 7440 del 5/4/2018 del Collegio di 

Coordinamento, che ha scrutinato una vicenda relativa ad interessi divenuti nel corso del tempo 

superiori al tasso soglia. 

L’ABF in quella sede ha ribaltato i propri precedenti canoni interpretativi, espressi, ad esempio 

nella famosa Decisione del Collegio di Coordinamento n. 77 del 10/1/2014 (Est. Gambaro) che ne 

aveva ritenuto l’antigiuridicità, onde adeguarsi alla Sentenza della nostra Suprema Corte n. 

24675/17 che ne aveva stabilito la liceità, in quanto, in estrema sintesi, la legge n. 24/01 di 

interpretazione autentica della l. 108/96 ne avrebbe limitato l’applicabilità dell’art. 644 c.p. al solo 

momento pattizio. 

Ad ogni buon conto, le ragioni del successo sempre crescente dell’istituto appaiono rinvenirsi nei 

seguenti elementi: 

 Facilità e sostanziale gratuità dell’accesso; 

 Assenza di rischio in capo al ricorrente; 

 Scrutinio ad opera di un collegio dotato delle necessarie competenze; 

 Velocità del procedimento; 

 Possibilità di fruire con facilità e velocità  non già di un titolo, ma di un importante 

strumento di pressione verso l’intermediario. 

 

5. Esame di alcuni casi pratici scrutinati dall’ABF nell’ultimo anno 

Qui di seguito, esamineremo una serie di casi pratici, ovvero di decisioni del Collegio di 

Coordinamento e dei singoli Collegi, al fine di avere una visione più chiara anche degli 

orientamenti relativi a questo sistema di ADR. 

                                                        
5
 Corte cost. Ord., 21/07/2011, n. 218, rel. Grossi, in Corriere Giur., 2011, 12, 1652, con nota di CONSOLO, C. 

STELLA, M. 
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Si premette che per ciò che riguarda servizi o attività con finalità di investimento (ad es. 

negoziazione o collocamento di titoli quali azioni o obbligazioni, consulenza in materia di 

investimenti, gestione di patrimoni) non è competente l’ABF, ma l’Arbitro per le Controversie 

Finanziarie 

**** 

Finanziamento per ristrutturazione della casa e inadempimento del fornitore 

Si prende le mosse dalla Decisione n. 7184 del 12 marzo 2019, nella quale il Collegio di Milano 

viene chiamato a decidere in merito ad una  fornitura di prestazioni. 

In sostanza il ricorrente aveva richiesto un finanziamento finalizzato ad una ristrutturazione della 

casa, ma il fornitore era rimasto parzialmente inadempiente, rendendosi irreperibile.  

A fronte dell’inadempimento del fornitore, l’intermediario era stato invitato a riformulare il piano 

di rimborso detraendo dall’ammontare complessivo del credito l’importo corrispondente al valore 

della prestazione rimasta ineseguita, parti al 60%, al diniego  seguiva la sospensione dei pagamenti 

da parte del ricorrente, quindi il successivo avvio da parte dell’intermediario di un’azione di 

recupero del credito. 

L’intermediario si difendeva eccependo il fatto che il cliente aveva corrisposto l’importo finanziato 

direttamente al fornitore e che non poteva essergli addebitata alcuna negligenza nella propria 

condotta.  

Il Collegio, in diritto, stabilisce  in primis l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 125 quinquies del 

TUB, il quale dispone: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del 

fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in 

mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al 

contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice 

civile”. Da ciò comma 2 della norma fa discendere che: “La risoluzione del contratto di credito 

comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni 

altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo 

del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei 

beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore 

stesso”. In ossequio a tali principi, il Collegio dispone che “L’intermediario provveda a riformulare il 

piano di rimborso del finanziamento detraendo dall’ammontare del credito complessivo il 60 % 

dell’importo complessivamente erogato, tenendo conto della imputazione delle rate già pagate”. 

**** 

Finanziamento per fornitura di cure odontoiatriche 

https://www.acf.consob.it/
https://www.acf.consob.it/
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Il Collegio milanese, peraltro, fa espressa menzione di una fattispecie simile, affrontata nella 

propria Decisione n. 4738/2015 dell’11/06/2015 in tema di fornitura di cure odontoiatriche 

programmate.  

In questo caso specifico, il ricorrente riferiva di non aver ricevuto cure per importi pari alla metà di 

quanto originariamente preventivato. Secondo il Collegio: “Da ciò discende che, con riferimento 

alla prestazione rimasta ancora ineseguita, le rate (eventualmente) pagate e quella ancora da 

corrispondere all’intermediario, essendo collegate ad una prestazione (seppure parzialmente) non 

eseguita da parte del fornitore del bene o del servizio, risultano (per la corrispondente parte) non 

dovute per difetto funzionale del sinallagma contrattuale”. 

Pertanto, il Collegio decideva che la società resistente provvedesse a riformulare il piano di 

rimborso, detraendo dall’ammontare del credito complessivo, l’importo corrispondente al valore 

del servizio per il quale era stato accertato l’inadempimento, tenendo conto, anche, della 

conseguenze diversa imputazione di quanto già pagato ratealmente. 

In sostanza, in caso di adempimento parziale dei beni o del servizio da parte del fornitore, secondo 

il canone ermeneutico in uso presso l’ABF, può essere ammessa una pronuncia di risoluzione 

parziale del contratto di fornitura e, quindi, anche del relativo contratto di finanziamento. 

**** 

Polizza assicurativa e calcolo del TAEG 

Di particolare interesse appare inoltre la Decisione n. 14354 dell’11 giugno 2019, sempre del 

Collegio di Milano, chiamato a scrutinare la legittimità dell’esclusione dal calcolo del Tasso Annuo 

Effettivo Globale (TAEG) di due prestiti personali dei costi delle polizze assicurative (nel contratto 

individuate come non obbligatorie) sottoscritte contestualmente ai contratti di finanziamento. La 

questione risiedeva nell’obbligatorietà o meno della stipula delle polizze; se non lo fossero state 

l’esclusione del relativo costo dal calcolo del TAEG sarebbe stata legittima, diversamente no. 

Il Collegio, preliminarmente, pone in capo al mutuatario l’onere della prova dell’obbligatorietà 

della stipula delle polizze nonostante che nel contratto esse non fossero prevista come cogenti. 

Tale onere della prova tuttavia può essere assolto anche tramite il ricorso a presunzioni. 

Infatti, richiamando i propri precedenti gemelli del 12/9/2017 n. 10617, 10620, 10621, il Collegio 

meneghino asserisce che: “Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le 

parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario 

dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la 

conclusione di contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il 

credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della 

prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti 
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circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione 

genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati 

stipulati contestualmente e abbiano pari durata, - che  l’indennizzo sia stato parametrato al debito 

residuo”. 

Secondo altra giurisprudenza dell’ABF, segnatamente del Collegio di Coordinamento n. 16291 del 

17/7/2018, l’intermediario avrebbe la possibilità di discolparsi dimostrando di avere offerto al 

mutuatario condizioni di finanziamento anche senza la stipula della polizza simili a quelle 

effettivamente realizzate.  

 Nel caso di specie ciò non era, pertanto: “La mancata inclusione nel TAEG degli oneri relativi alla 

polizza assicurativa obbligatoria conduce alla nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi 

dell’art. 125 bis, comma 6 TUB (“Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del 

consumatore che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 121, comma 1, lettera e), non 

sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella 

documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’art. 124. La nullità della clausola non 

comporta la nullità del contratto”), con conseguente applicazione della regola di cui al comma 7 

della medesima disposizione (“Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) 

il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari 

eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi 

precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di 

tassi di interesse, commissioni o altre spese […]”). 

In ragione di ciò, nella suddetta Decisione, Il Collegio ha parzialmente accolto il ricorso, 

disponendo che l’intermediario avrebbe dovuto provvedere al ricalcolo del piano di 

ammortamento del contratto ai sensi dell’art. 125-bis comma 7 T.U.B., nonché alla restituzione 

delle maggiori somme pagate per interessi e spese, il tutto nei limiti della domanda. 

Nel contempo, ha respinto la richiesta di rifusione delle spese legali “posto che l’ABF, in quanto 

organismo di ADR, non richiede l’obbligatoria assistenza di un legale o consulente”. 

**** 

Contratto di prestito, costi assicurativi e calcolo del TEG 

Le Decisioni gemelle n. 8025 e 8048 del 21/3/2019 del Collegio di Coordinamento  si sono invece 

espresse su un contratto di prestito con cessione di un quinto della retribuzione estinto 

anticipatamente, il cui Tasso Effettivo Globale (TEG, ossia il tasso di riferimento individuato dalla 

Banca d’Italia per fissare la soglia antiusura), a dire del ricorrente eccedeva il tasso soglia, 

pertanto, ai sensi dell’art. 1815 C.C., chiedeva il rimborso di tutti gli oneri versati prima 
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dell’anticipata estinzione. L’eccedenza rispetto al TEG era stata causata dall’avere il ricorrente, nei 

propri conteggi, incluso nel calcolo del TEG i costi assicurativi, esclusi invece dall’intermediario. 

Secondo il Collegio: “In assenza di formale annullamento nei modi e nelle forme previsti dalla legge 

delle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito 

contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza, la 

norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza”, che 

l’intermediario produsse vincendo così l’arbitrato. 

Queste sono solo alcune delle interessanti e attuali fattispecie sottoposte all’attenzione dell’ABF, 

tanto da poterlo considerare alla stregua di una valida alternativa ai rimedi giurisdizionali. 

 

Contributo degli Avv.ti Valentina Farenga ed Emmanuele Serlenga 

Componenti del Dipartimento Societario-Bancario di Arbitrando 

 

Milano, marzo 2020 
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