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Il sistema dell’ADR nei servizi di pagamento e la sua 
attuazione nell’ordinamento italiano 

 
di MARILENA RISPOLI FARINA 
 

ABSTRACT 
 
The paper examines art. 40 of the legislative decree n. 11/2010 implementing the Community-based rules 
on the out-of-ourt complaint and redress procedures for the settlement of disputes alleging the infringements of 
the provisions of the implementing national law (art. 80, EU directive 2007/64) as well as the critical 
issues raised by article 128 of the Italian Banking Law. 
 
SOMMARIO: 1. La tutela extragiudiziale degli utenti dei servizi di pagamento nella disciplina 

comunitaria. – 1.1. La disciplina delle procedure di ricorso nella PSD e nel decreto di 
recepimento. – 2. L’adesione all’Arbitro Bancario Finanziario. 2.1. Natura ed effetti del-
le pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziari. – 2.2. Caratteristiche della procedura di-
nanzi all’ABF. – 3 La recente evoluzione normativa. – La sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 272/2012 e l’abrogazione delle norme del d.lgs. n. 28/2010 sulla obbligatorie-
tà della mediazione. – 4. Osservazioni conclusive. 
 

1. La Direttiva 2007/64/CE, denominata PSD, ha tra i suoi principali obiettivi (come si 

evince dal Considerando n. 4) di assicurare all’industria dei pagamenti un quadro giuridico, 

moderno e coerente, che garantisca parità di condizioni operative a tutte le imprese, consen-

tendo (agli utenti anche non consumatori) di orientare la scelta del servizio, anche valendosi 

dei vantaggi connessi al maggior livello di sicurezza ed efficacia rispetto agli standard 

(pre)esistenti a livello nazionale1

                                                 
1 La PSD differenzia clienti consumatori e non, apprestando per i primi una tutela più pregnante, che si 

esprime nell’inderogabilità di alcune norme. Va chiarito che gli obiettivi, di maggior efficienza e sicurezza, legati 
alla “modernizzazione” e alla “razionalizzazione” della disciplina dei servizi di pagamento sono comuni a tutti 
gli utenti dei servizi nel cui interesse generale sono poste le norme dei Titoli II, che riguarda i diritti e gli obbli-
ghi delle parti nell’attività di prestazione dei servizi di pagamento e IV, che si occupa in particolare della traspa-
renza. Da questo punto di vista, la PSD va in controtendenza rispetto alla generale propensione della disciplina 
comunitaria a tutelare il “consumatore”, e si inserisce nel filone degli interventi a tutela del contraente debole. 
Anche per il cliente non consumatore la PSD prevede infatti disposizioni non derogabili, e di forte tutela, come 
l’art. 69, che fissa il tempo massimo di esecuzione dell’operazione tra prestatore del pagatore e prestatore del 
beneficiario, se non disposta su supporto cartaceo, in un solo giorno e, quando disposta su supporto cartaceo 
in due giorni. 

. In tale ottica si pongono sia le disposizioni concernenti i 

Peculiare appare la disciplina dei requisiti di accesso al mercato dei servizi di pagamento da parte degli ope-
ratori, nonché la previsione di requisiti informativi per lo svolgimento delle operazioni e la precisazione di dirit-
ti ed obblighi degli utenti e dei prestatori dei servizi. 

Sui profili generali della PSD, si veda MANCINI, PERASSI, Il nuovo quadro normativo comunitario dei servizi di pa-
gamento. Prime riflessioni, in Quaderni di ricerca giuridica della Banca d’Italia, 63, Roma 2008, nonché RISPOLI FARINA, 
SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO O., Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e attuazione della 
direttiva 2007/64/CE, Milano 2010, 449. 



 

 
 

2 

 

requisiti prudenziali per l’accesso al mercato dei nuovi prestatori (gli istituti di pagamento) 

sia le norme che stabiliscono i requisiti che devono essere rispettati in tema di informazioni e 

di trasparenza delle condizioni contrattuali, sia le puntuali disposizioni circa i diritti ed obbli-

ghi delle parti. Per gli utenti dei servizi assumono particolare rilievo le norme di trasparenza 

delle condizioni contrattuali e i requisiti informativi, che sono predisposti in modalità diffe-

renziata a seconda che si tratti o meno di consumatori (e di microimprese) 2

Assumono valore essenziale, inoltre, anche le norme rivolte a rafforzare la fiducia nel 

sistema dei servizi di pagamento da parte degli utenti, prevedendo un complesso di garanzie 

adeguate ed efficaci a presidio del contesto regolamentare prestabilito 

. 

3

In tale ottica, rileva la disciplina prevista all’art. 80 della PSD che impone agli Stati di i-

stituire procedure atte a consentire agli utenti dei servizi di pagamento e ad altre parti inte-

ressate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti 

in relazione a presunte violazioni, da parte di prestatori di servizi di pagamento, delle dispo-

sizioni di diritto interno che danno attuazione alle disposizioni della PSD. 

. 

Il comma 2 dell’art. 80 stabilisce inoltre che, se del caso, e fatto salvo il diritto di presenta-

re un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità della legislazione nazionale in materia di 

procedure, la risposta dell’autorità competente informa il reclamante dell’esistenza delle pro-

cedure di ricorso extragiudiziali previste ai sensi dell’art. 83. 

Il sistema di tutela predisposto dalla PSD assume un valore particolare, sia perché le 

procedure di reclamo hanno assunto una piena compiutezza 4

                                                 
2 Per un quadro generale degli obblighi di trasparenza sanciti dalla PSD, e sulla funzione di tale disciplina, 

sia consentito il rinvio a RISPOLI FARINA, SPENA, La trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di 
pagamento, in RISPOLI FARINA, SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO, Armonizzazione europea dei servizi di 
pagamento e attuazione della direttiva 2007/64/CE, cit., 78 ss. Per una attenta lettura delle norme di trasparenza del-
la PDS, si veda PAGLIANTINI, Il nuovo regime della trasparenza nella direttiva sui servizi di pagamento, in RISPOLI FARI-
NA, SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO, Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e attuazione della 
direttiva 2007/64/CE, cit., 449. Per una prima analisi della disciplina del decreto di attuazione n. 11/2010, si ve-
da SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, Commento, in Banca borsa, 2010, I, 347 ss. e Circolare ABI, Serie tecnica 
n. 14, 31. 3. 2010. Per un Commento generale, si veda MANCINI, RISPOLI FARINA, SANTORO, SCIARRONE ALI-
BRANDI, TROIANO, La nuova disciplina dei servizi di pagamento, Torino, 2011, Le regole, 95 ss. 

, rispetto ad altri “modelli” 

presenti nella legislazione comunitaria di impostazione “consumeristica”, sia perché viene 

predisposto un sistema di tutela ben articolato in procedure di reclamo e di ricorso stragiudizia-

3 Per il Considerando n. 50 «è necessario assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazio-
nale adottate in attuazione della direttiva. Occorre pertanto stabilire procedure appropriate tramite le quali sarà 
possibile presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano tali disposizioni e 
assicurare che, laddove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive». 

4 V. l’art. 82 PSD. 
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le, che già l’art. 80 individua in connessione, almeno potenziale; sia perché, rispetto ai prece-

denti ed analoghi sistemi di tutela previsti in sede comunitaria, la PSD attribuisce un ruolo 

centrale alla tutela del singolo utente dei servizi di pagamento. 

Vi è da rilevare in primo luogo che la disciplina comunitaria in tema di “reclami” è di 

ampia portata soggettiva ed oggettiva: estende infatti la possibilità dei reclami oltre che agli 

utenti, ad altre parti interessate 5

In secondo luogo, la norma precostituisce l’iter successivo al reclamo, lasciando spazio 

al legislatore nazionale, di stabilire se l’autorità addetta a ricevere il reclamo debba o meno 

comunicare l’esistenza delle procedure di ricorso extragiudiziale di cui all’art. 83 della PSD. 

Viene in ogni caso fatto salvo il diritto di adire l’autorità giudiziaria, diritto che non può esse-

re quindi precluso dall’aver adottato comunque la via del reclamo presso l’autorità ammini-

strativa. 

 e alle associazioni dei consumatori, e pone il rimedio del re-

clamo in relazione a violazioni che concernono, potenzialmente tutte le disposizioni che dia-

no attuazione nell’ordinamento interno, al dettato della PSD.  

La PSD non prende posizione, né in merito all’autorità deputata a raccogliere i reclami, 

né sul problema, sollevato in dottrina, se le stesse autorità che ricevono i reclami debbano 

anche decidere le controversie insorte tra gli utenti e i prestatori dei servizi, limitandosi a sot-

tolineare l’opportunità che l’autorità, individuata, veicoli l’informazione dell’esistenza di proce-

dure di ricorso extragiudiziale a tutela dei diritti dell’utilizzatore dei servizi di pagamento 6

Nell’attuazione dell’art. 80 della direttiva PSD, il legislatore delegato, all’art. 39 del d.lgs. 

n. 11/2010, ha riprodotto la norma comunitaria, completandone la disciplina. La legittima-

zione attiva resta ampia: si prevede che eventuali esposti 

. Il 

che assume un valore pregnante ai fini della buona riuscita dei sistemi di ADR, molto spesso 

non conosciuti dagli utenti dei servizi. 

7

                                                 
5 L’espressione molto ampia, può abbracciare tutti i soggetti coinvolti nell’attività di prestazione dei servizi 

di pagamento. 

 di utilizzatori di servizi di pagamen-

6 Sempre, direi, nell’ottica di salvaguardare la fiducia nel sistema, oltre che realizzare la tutela diretta 
dell’utente. La norma, come si è più volte sottolineato, manifesta la netta posizione del legislatore comunitario 
a favore della soluzione stragiudiziale delle controversie tra utenti e prestatori dei servizi di pagamento. 

7 La nozione di esposto non coincide con quella di reclamo trattandosi di una segnalazione alla competente 
autorità amministrativa per presunte violazioni di disposizioni normative, per le valutazioni di competenza.  
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to o di loro associazioni, o di altre parti interessate 8

Si possono proporre esposti nei confronti di tutti i soggetti che possono prestare servizi 

di pagamento, quali identificati dall’art. 1 d.lgs. n. 11/2010 

, siano presentate alla Banca d’Italia, che 

viene quindi individuata come l’autorità competente. L’oggetto degli esposti viene invece li-

mitato a presunte violazioni che concernono soltanto la disciplina introdotta ai Titoli II e IV 

dal decreto di recepimento e non tutte le disposizioni di attuazione della disciplina comunita-

ria. 

9

Di particolare interesse è, a fini di inquadrare la disciplina dei “ricorsi”, la seconda 

proposizione dell’art. 39, d.lgs. n. 11/2010, laddove stabilisce che la Banca d’Italia “informa” 

(deve informare) il proponente l’esposto, dell’esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale 

delle controversie istituite ai sensi dell’art. 128-bis Tub. La norma, echeggiando la disciplina 

comunitaria, fa in ogni caso salva la possibilità di adire la competente autorità giudiziaria. 

. La scelta di individuare nella 

Banca d’Italia l’autorità competente ad assicurare il rispetto della disciplina di attuazione 

della PSD è stata compiuta sulla base della considerazione che la legge delega 7 luglio 2009, 

n. 88 (legge comunitaria 2008), le attribuisce un ruolo centrale nella creazione e applicazione 

della disciplina delegata, di vigilanza sugli istituti di pagamento e di controllo sul rispetto 

della complessiva disciplina nazionale di attuazione della PSD. In particolare, l’art. 32, 

comma 1, della predetta l. n. 88/2009 individua nella Banca d’Italia l’autorità competente a 

emanare la normativa di attuazione del d.lgs. n. 11/2010 e, inoltre, a recepire direttamente le 

«afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato» (lett. p). La 

Banca d’Italia deve «autorizzare l’avvio dell’esercizio dell’attività e esercitare il controllo sugli istituti di 

pagamento abilitati, nonché verificare il rispetto delle condizioni previste dalla PSD per l’esecuzione delle 

operazioni di pagamento» (lett. f), e «specificare le regole che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento» 

(lett. g). In veste, quindi, di “artefice” e custode della disciplina, il legislatore delegato le ha 

affidato la trattazione degli “esposti”. 

                                                 
8 Da intendersi come tutti i soggetti coinvolti nell’attività di prestazione dei servizi di pagamento: da chi 

succede a qualunque titolo all’utilizzatore, ad altri prestatori danneggiati da un concorrente che non rispetti la 
disciplina dei titoli II e IV. 

9 Può trattarsi di uno dei seguenti organismi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett g: istituti di moneta elettroni-
ca e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s. p. a., la Ban-
ca centrale europea e le banche centrali nazionali, se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità 
pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche. 
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L’attuazione del comma 2 dell’art. 80 PSD avviene quindi, in primo luogo, identificando 

nella Banca d’Italia il soggetto competente a ricevere gli esposti di cui all’art. 80 PSD10 e poi 

attribuendo alla stessa il compito di informare il reclamante dell’esistenza di una procedura di 

soluzione extragiudiziale delle controversie che viene individuata in quella prevista dall’art. 

128-bis Tub, quindi con l’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario (nel prosieguo ABF), isti-

tuito dalla Banca d’Italia 11 ed operante dal 2009, per comporre le controversie tra interme-

diari finanziari e clienti 12. Dunque, la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 39, non dirime in prima 

persona le controversie, ma incanala le doglianze dei soggetti legittimati 13

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 39, trattandosi di norma che riguarda più 

in generale utenti e prestatori di servizi bancari e finanziari, l’art. 35 del decreto di recepi-

mento, che contiene le norme di modifica al Tub 

 verso l’ABF. 

14, anche di coordinamento, per rafforzare 

il collegamento tra la fase di inoltro degli esposti e quella del ricorso stragiudiziale, ha stabili-

to, al comma 10, l’inserimento nell’art. 128-bis15

                                                 
10 La Banca D’Italia esercita la funzione di esaminare gli esposti presentati da parte dei clienti delle banche 

e degli altri intermediari e anche concernente i servizi di pagamento, ancor prima della nuova disciplina di cui 
all’art. 39, d.lgs. n. 11/2010, sulla base della disciplina del Tub. Essa può rilevare ai fini di vigilanza. Si veda am-
piamente BASSO, sub art. 39, par 4., in Commento. 

 del Tub del comma 3-bis, in virtù del quale 

11 Per il considerando n. 12), della PSD, gli Stati membri dovrebbero stabilire se le autorità competenti de-
signate per rilasciare l’autorizzazione agli istituti di possano essere anche le autorità competenti per la procedu-
ra di reclamo e di ricorso extragiudiziale. 

12 L’ABF è stato istituito dalla Banca d’Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, in attuazione della de-
libera del CICR del 29 luglio 2008 assunta ai sensi del medesimo art. 128-bis Tub; sul punto v. BANCA 
D’ITALIA, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e fi-
nanziari in www.bancaditalia.it/... /sistemi_stragiudiziali_soluzione_controversie. 

13 Nel presupposto che chi ha formulato l’esposto sia legittimato ad esperire la procedura di ricorso extra-
giudiziale. 

14 Nell’ambito del Titolo IV, del decreto 11/2020, che reca più in generale «Modifiche alla legislazione e disposi-
zioni transitorie». La legge delega 7 luglio 2009, n. 88, all’art. 1. lett. q) ha stabilito, tra i principi da seguire, quello 
di «introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati 
dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento». 

15 Il testo dell’art. 29 della legge 262/2005, la c. d. “legge sul risparmio”, quindi risulta così articolato: «I 
soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stra-giudiziale delle controversie con la clientela. 2. Con 
deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione 
delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la 
rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle 
controversie e l’effettività della tutela. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in 
qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ ordinamento. 3-bis. La Banca d’Italia, quando riceve un reclamo 
da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante al comma 1, la possibilità di adire i sistemi previsti ai 
sensi del presente articolo” (comma aggiunto dall’art. 35 del decreto n. 11/2010)». 

La norma, che ha introdotto l’obbligo di aderire a sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie per 
le banche e gli intermediari finanziari, ha avuto attuazione a seguito della delibera del CICR del 29 luglio 2008 e 
dal Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 recante Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale 
delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. La Banca d’Italia, in seguito all’entrata in vigore 
del d.lgs. n. 11/2010, il 15 febbraio 2010, ha emanato un nuovo provvedimento, che in attuazione della 
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«La Banca d’Italia quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1 16

Il richiamo all’art. 115 ha, inoltre, un’altra e significativa valenza: la norma, come si rile-

va in dottrina 

, indica 

al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo» Con le suddette previ-

sioni si è quindi creato un filo rosso tra la fase dell’esposto e quella, ulteriore, del ricorso al 

sistema di soluzione extragiudiziale delle controversie tra intermediari e clienti, previsto 

dall’art. 128-bis del Tub, estendendo la disciplina dell’art. 39 del decreto n. 11/2010 prevista 

per gli utenti dei servizi di pagamento, a tutti i soggetti di cui all’art.115 del Tub. 

17

I servizi di pagamento possono essere prestati da una serie di soggetti 

, individua l’ambito di operatività della disciplina di trasparenza delle condi-

zioni contrattuali, che si applica nel suo complesso alle operazioni bancarie e finanziarie, po-

ste in essere dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, e solo in parte, ove richiamata, 

ai servizi di pagamento, per i quali è prevista una speciale disciplina di trasparenza dal Capo 

II-bis, così come anche per i contratti di credito al consumo, al Capo II. 
18, che non sono 

solo le banche e gli intermediari finanziari del Tub, ma anche, tra l’altro, gli istituti di paga-

mento che, nel porre in essere operazioni di pagamento, sottostanno alla disciplina di traspa-

renza del Titolo VI Tub (pur con la differenziazione tra norme “comuni” e norme “speciali” 

di trasparenza) 19

                                                                                                                                                 
Disciplina del decreto di recepimento estende l’obbligo di adesione all’Arbitro Bancario Finanziario anche alla 
nuova categoria di intermediari abilitati a prestare servizi di pagamento – gli istituti di pagamento – in relazione 
alle controversie che rientrano nella competenza dell’organismo, e ha emanato le Disposizioni di attuazione 
concernenti la trasparenza dei servizi e delle operazioni di pagamento. 

. Emerge un forte collegamento tra obiettivi di efficienza del sistema finan-

ziario e necessità di rafforzare la fiducia degli utenti dei servizi bancari e finanziari, assicu-

rando la tutela dell’osservanza delle disposizioni di trasparenza delle operazioni bancarie e 

finanziarie (in una accezione ampia che comprenda anche i servizi di pagamento). Tra gli 

strumenti atti a perseguire tali obiettivi, la recente disciplina bancaria ha previsto un sistema 

16 I soggetti previsti all’art. 128-bis vengono identificati originariamente nelle categorie previste dall’art. 115 
Tub: banche e intermediari finanziari. 

17 V. SPENA, in Commento all’art 115 del Tub, in PORZIO, BELLI, RISPOLI FARINA, SANTORO, LO SAPPIO, Te-
sto Unico Bancario, Commentario, Giuffrè, 2010. RISPOLI FARINA, Commento all’art. 126-bis sub art. 34, in MANCINI, 
RISPOLI FARINA, SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO, La nuova disciplina dei servizi di pagamento, Tori-
no, 2011, cit. 

18 Essi sono così individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett g), d.lgs. n. 11/2010: istituti di moneta elet-
tronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., ad 
essi vanno aggiunti la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità 
monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in 
veste di autorità pubbliche (vedi testo aggiornato art. 1 Tub). 

19 V. RISPOLI FARINA Commento all’art. 126-bis sub art. 34, cit. 
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stragiudiziale di soluzione delle controversie rappresentato dal già menzionato Arbitrio Ban-

cario Finanziario e dalla relativa disciplina che quindi, in virtù del richiamo all’art. 115 e del 

collegamento tra soggetti e attività, deve trovare applicazione anche per le controversie in cui 

siano parte gli istituti di pagamento 20

Contestualmente, va ricordato, l’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 11/2010, ha provveduto an-

che ad inserire: gli istituti di pagamento; gli istituti di pagamento comunitari e le succursali 

degli istituti di pagamento (alle lett h-sexies, septies e octies) nell’art. 1 Tub, a fini definitori. La 

norma suddetta vale ad ampliare la categoria degli intermediari regolati dal Tub, ai quali si 

applica un’apposita disciplina o, qualora richiamata, quella prevista per altri intermediari. 

. 

 

1.1. Mentre la disciplina posta dall’art. 39 realizza il collegamento del sistema dei reclami 

con quello dei ricorsi, l’art. 40, del d.lgs. n. 11/2010, si occupa più puntualmente dei ricorsi, 

dando attuazione ad una disciplina comunitaria densa di contenuti. La Sezione 2 del Capo 5 

della PSD, dedicata alle procedure di “Ricorso extragiudiziale”, affronta il tema in un solo 

articolo, il numero 83. La norma stabilisce che «gli Stati membri vigilano affinché siano istituite pro-

cedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli 

utenti e i loro prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente 

direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi esistenti. 

Nel caso di controversie transfrontaliere, gli Stati membri assicurano che tali organismi collaborino atti-

vamente alla loro risoluzione». 

La norma ha un contenuto precettivo di ampia portata: a) invita gli Stati a istituire pro-

cedure (sia di reclamo? che) di ricorso extragiudiziali, per risolvere le controversie sorte tra 

prestatori di servizi di pagamento ed utenti dei servizi di pagamento; b) richiede requisiti di 

“adeguatezza ed efficacia” per le procedure istituite; c) precisa che la soluzione extragiudizia-

le deve perseguirsi per le controversie aventi come oggetto diritti ed obblighi sorti in capo agli 

                                                 
20 La sottoposizione dei prestatori dei servizi di pagamento alla disciplina del 128bis è operato in forma e-

splicita dall’art. 40 del d.lgs. n. 11/2010. Le «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in mate-
ria di operazioni e servizi bancari e finanziari», emanate dalla Banca d’Italia nel febbraio 2010, in attuazione del pote-
ri di emanare disposizioni applicative dell’art. 128-bis, conferiti dalla delibera CICR del 29 luglio 2008, in segui-
to al recepimento della PSD, hanno incluso tra gli “intermediari”, che devono aderire al sistema, anche gli isti-
tuti di pagamento. La definizione di “cliente” è estesa, inoltre, al soggetto che ha o ha avuto con un intermedia-
rio un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servi-
zi di pagamento. Si veda infra. 
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utenti dei servizi di pagamento; d) da là possibilità, infine, agli Stati membri, di utilizzare or-

ganismi di (risoluzione stragiudiziale) già esistenti 21

In primo luogo, gli Stati istituiscono le procedure indicate alla lett. a) dotate dei requisiti 

di cui alla lett. b). La norma va letta alla luce del considerando n. 51, per il quale «senza pre-

giudizio» per il diritto dei clienti di avviare un’azione legale, gli Stati membri dovrebbero as-

sicurare una composizione extragiudiziale, accessibile ed efficace sotto il profilo dei costi, dei 

conflitti tra i prestatori e i consumatori dei servizi di pagamento derivanti dai diritti e dagli ob-

blighi previsti dalla PSD. 

. 

L’art. 5, par. 2, della Convenzione di Roma, sulla legge applicabile alle obbligazioni con-

trattuali, assicura che nessuna clausola contrattuale sulla legge applicabile possa indebolire la 

protezione garantita al consumatore dalle disposizioni imperative della legge del paese nel 

quale risiede abitualmente. 

Il considerando n. 51, invero, introduce elementi ulteriori che dovrebbero contraddi-

stinguere le procedure di soluzione extragiudiziale dei conflitti quali, oltre l’efficacia, anche 

l’accessibilità sotto il profilo dei costi. Si riferisce inoltre a controversie con i consumatori, mentre 

l’art. 83 adotta la definizione di “utente” estendendo il suo campo di applicazione a tutti i 

soggetti che siano controparte dei prestatori dei servizi di pagamento, non menzionando il 

criterio dell’accessibilità, che appare più legato all’auspicio di contenere i costi per il consuma-

tore. 

                                                 
21 I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. “Alternative dispute resolutions” o “ADR”), rap-

presentano fenomeni eterogenei tipici degli ordinamenti di Common law, attraverso i quali è possibile risolvere i 
conflitti insorti tra due o più soggetti, avvalendosi di un procedimento alternativo a quello ordinario di natura 
giudiziale. Uno dei principali vantaggi derivanti dal ricorso a tali metodi di informal justice è rappresentato, se-
condo gli studiosi di tali sistemi, dalla possibilità di pervenire alla soluzione di un conflitto senza incorrere negli 
inconvenienti tipici dei procedimenti di natura giudiziale�, come l’eccessiva durata dei tempi processuali e gli 
elevati costi per ottenere un giudizio. Tali circostanze hanno quindi richiesto l’individuazione di tecniche di ri-
soluzione delle controversie che si pongano come un rimedio alternativo alla tutela ordinaria di tipo giudiziale, 
per sopperirne le mancanze, per contenerne i costi e per ovviare ai relativi formalismi v., DANOVI, Le ADR 
(Alternative Dispute Resolutions) e le iniziative dell’Unione europea, in Giur. it., 1997, IV, 327 ss. Le procedure ADR, 
sempre secondo la letteratura sul tema, si pongono come soluzione “faster, cheaper and less formal than litigation” e 
rappresentano, altresì, un importante strumento di composizione dei conflitti sociali, permettendo di salva-
guardare i rapporti commerciali e professionali tra le parti, solitamente compromessi in caso di avvio di un giu-
dizio. In tale contesto, è apparso ragionevole che in un settore fisiologicamente esposto al rischio di contenzio-
so come il comparto dei servizi finanziari, le Istituzioni comunitarie abbiano introdotto e progressivamente so-
spinto la diffusione in Europa dei modelli di ADR, appunto come strumenti di risoluzione della controversie 
alternativi agli ordinari rimedi di natura giudiziaria CANNAVÒ, I Sistemi di risoluzione alternativa delle controversie tra 
la banca e i clienti, in (a cura di) RISPOLI FARINA, SERRAO D’AQUINO, Il cliente e la banca, Profili di disciplina, Milano, 
Giuffrè, 2013. 
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Il legislatore comunitario, nella disposizione dell’art. 83, adotta quindi una dizione più 

ampia: procedure utilizzabili da tutti gli utenti, adeguate ed efficaci 22

La forma di composizione delle controversie di cui all’art. 83 si presenta quindi alterna-

tiva al processo statuale, e come indica anche il considerando n. 51 fa salve le “azioni legali”. 

Una diversa soluzione avrebbe posto problemi di conflitto tra la legislazione nazionale e il 

dettato comunitario ponendosi in contrasto con l’art. 24 della Costituzione. Vi è da rilevare 

che la PSD è interessata soprattutto alla realizzazione di sistemi alternativi di soluzione delle 

controversie, non pone obblighi specifici di adesione ai prestatori dei servizi, lascia agli Stati 

(se del caso) la possibilità di utilizzare sistemi già esistenti. 

. Nel termine di adegua-

tezza potrebbe includersi anche quello di accessibilità, ovvero adeguato allo status del cliente 

che, se consumatore, viene visto con maggiore favor e, quindi, destinato ad essere gravato di 

costi minori. Non va dimenticato, tuttavia, che la PSD non è una direttiva “consumeristica” 

e che persegue un obiettivo più ampio di istituire un mercato concorrenziale, rapido ed effi-

cace, consentendo una adeguata tutela a tutti gli utenti. 

Su tale filo la legge delega 23

L’art. 40 del d.lgs. n. 11/2010, che non ha recepito in modo pedissequo la direttiva co-

munitaria, al comma 1, consente agli utilizzatori dei servizi di pagamento di scegliere tra vari 

sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinate 

dall’ordinamento interno 

 all’art. 32 lett. n) si è limitata a stabilire che la legge di attua-

zione della PSD avrebbe dovuto «prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie 

relative all’utilizzazione di servizi di pagamento». 

24

                                                 
22 La formula «vigilano affinché siano istituite procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci», pare 

segnalare agli Stati oltre che l’obbligo di istituire le procedure anche un controllo successivo sulla persistenza 
dei requisiti di “adeguatezza ed efficacia” nell’applicazione delle stesse. 

, fermo il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. Ai fini 

di cui al comma 1, ergo al fine di consentire agli utenti di risolvere in via stragiudiziale le con-

troversie con i prestatori dei servizi di pagamento, il comma 2 stabilisce che i soggetti abilita-

ti alla prestazione dei servizi di pagamento devono aderire a sistemi, organismi o procedure sia 

costituite per legge che con atto di autoregolamentazione della categoria. In particolare, le 

23 V. legge 7 luglio 2009, n. 88 contenente «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitarie 2008». 

24 I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. “Alternative dispute resolutions” o “ADR”), rap-
presentano fenomeni eterogenei tipici degli ordinamenti di Common law, attraverso i quali è possibile risolvere i 
conflitti insorti tra due o più soggetti, avvalendosi di un procedimento alternativo a quello ordinario di natura 
giudiziale; si veda ancora CANNAVÒ, I sistemi, 1 ss., ivi, ampia bibliografia. 
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banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento devono necessariamente a-

derire al sistema di risoluzione delle controversie previste dall’art. 128-bis Tub. 

L’individuazione dell’oggetto delle controversie, è affidato alle disposizioni di attuazione 

dell’art. 128-bis medesimo. 

Nel caso di controversie transfrontaliere, gli Stati membri assicurano che tali organismi 

collaborino attivamente alla loro risoluzione. 

 

2. La Relazione Illustrativa al decreto di recepimento mette in evidenza la scelta realizzata 

dal legislatore delegato, laddove essa precisa che l’art. 40 attua il disposto della norma della 

PSD (art. 83) che prevede la possibilità di rivolgersi ad organismi esistenti ai fini della pre-

sentazione di ricorsi stragiudiziali. Il richiamo all’art. 128-bis Tub – prosegue la Relazione – 

consente di individuare il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, come si è 

detto, nell’Arbitro Bancario Finanziario. 

L’art. 40 del decreto di recepimento della direttiva ha, quindi, esteso la cognizione 

dell’ABF alle controversie aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di pagamento 25. Seb-

bene la previsione imponga l’obbligo di adesione all’ABF a tutti gli intermediari abilitati alla 

prestazione dei servizi di pagamento 26

Esercitando la delega contenuta nell’art. 128-bis Tub e sulla base dei principi espressi 

dalla delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 

, lo stesso obbligo non sussiste per gli utilizzatori dei 

servizi, che sono liberi di attivare anche altri sistemi di soluzione stragiudiziale delle contro-

versie, nei limiti della legislazione vigente (ma vedi infra). 

27

                                                 
25 Compresi i bonifici transfrontalieri. 

, la Banca d’Italia ha emanato la disciplina 

26 MAIMERI, Commento, sub art. 128-bis, in PORZIO, BELLI, LO SAPPIO, RISPOLI FARINA, SANTORO (a cura 
di), Testo unico bancario Commentario, Milano, Giuffrè, 2010, 1144, sottolinea lo stampo privatistico che ha caratte-
rizzato la creazione e l’incremento di alternative dispute resolution, nell’ordinamento italiano, a partire dallo “Ac-
cordo per la costituzione dell’ufficio reclami della clientela e dell’ombudsman bancario”, promosso dall’ABI nel 
1993, a cui si impegnavano ad aderire gli enti creditizi. Il quadro è mutato con il d.lgs. 5/2003, emanato 
nell’ambito della riforma societaria, che ha dettato una disciplina per la conciliazione stragiudiziale, davanti ad 
organismi di conciliazione, i cui contenuti sono stabiliti dalla legge. Successivamente, con l’art. 128-bis, 
l’adesione ad un sistema di ADR è divenuta obbligatoria per tutti gli intermediari coinvolti. 

27 L’art. 128-bis del Tub, introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge Risparmio), impone agli in-
termediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti. La 
stessa norma rimette ad una delibera del CICR la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di 
composizione dell’organo decidente, in modo da assicurarne l’imparzialità e la rappresentatività dei soggetti in-
teressati; le procedure devono garantire la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività 
della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela pre-
visto dall’ordinamento. In attuazione di quanto previsto dalla Legge Risparmio, il 29 luglio 2008 il CICR ha 
pubblicato la delibera n. 275, con la quale ha dettato la disciplina dei nuovi sistemi stragiudiziali, delineandone il 
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dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte con la clientela in relazione 

ad operazioni e servizi bancari e finanziari (Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 

2009, di seguito le “Disposizioni”), cui tutti gli intermediari sono obbligati ad aderire28

L’innesto della disciplina di diretta derivazione comunitaria sui sistemi di pagamento, 

sul preesistente canale tracciato dalla disciplina dell’ABF, dettata dalla legge, dalla delibera 

CICR e dalle Disposizioni di Banca d’Italia, non pare abbia contribuito a modificare in mo-

do saliente l’assetto che ormai il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie

 e, 

come si è già rilevato, ha provveduto a modificarle in occasione del recepimento della PSD. 

29

In merito all’ambito soggettivo di applicazione, va ancora specificato che il soggetto attivo 

della procedura è il cliente, unico legittimato ad attivare il sistema stragiudiziale 

 in-

trodotto dall’art. 128-bis ha raggiunto. 

30, inteso 

come colui che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione 

di servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento31, escludendo espressamente dalla 

categoria i soggetti che svolgono in via professionale l’attività bancaria e finanziaria, assicura-

tiva, previdenziale e dei servizi di pagamento. La “clientela” di cui all’art. 128-bis, non è data 

solo dalla persona fisica del consumatore32

                                                                                                                                                 
campo di applicazione, la struttura, le regole fondamentali di svolgimento della procedura; alla Banca d’Italia 
sono stati in tale contesto affidati compiti di nomina dei membri dell’organo decidente, di svolgimento di attivi-
tà di supporto tecnico ed organizzativo, nonché di emanazione delle disposizioni applicative. Su entrambe le 
norme e in generale sui sistemi di ADR, anche in un’ottica comparativa, cfr. CAMILLI, Sistemi di risoluzione alter-
nativa delle controversie e sistemi di vigilanza: un’analisi comparativa, in Giur. comm., 2009, 2, 240 ss. 

 ma anche dalla persona dell’imprenditore. Sem-

28 Per un approfondimento sul tema, cfr. Lettera Circolare ABI del 13 agosto 2009, Prot. OF/002879; in 
dottrina, SOLDATI, L’Arbitro Bancario Finanziario della Banca d’Italia (ABF), in Contr., 2009, 8/9, 853 ss.; RUPER-
TO, L’Arbitro Bancario Finanziario, in B.B.T.C., 2010, 325 ss. e, per un approfondito sguardo comparatistico, 
BOCCUZZI, (a cura di), I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nel settore bancario e finanziario, in BANCA 
D’ITALIA, Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale, n. 68, 2010. Un Commento approfondito in 
AULETTA, Sub art. 128 bis. Risoluzione delle controversie. in COSTA (a cura di), Commento al Testo unico delle leggi in ma-
teria bancaria e finanziaria, Torino 2013, 1521 ss. 

29 Per la Banca d’Italia, Disposizioni, 2, l’ABF è il Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie discipli-
nato dalle Disposizioni stesse. Ai sensi della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, richiamano le Disposi-
zioni, per sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie si intende l’insieme formato dall’organo deci-
dente, composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal pro-
cedimento e dalle relative strutture organizzative regolati dalla presente disciplina. 

30 Così AULETTA, op. cit. 5; QUADRI, L’”arbitrato bancario finanziario”nel quadro dei sistemi di risoluzione stragiudi-
ziale delle controversie., in NGCC, 2010. 

31 Per la nozione di "servizio di pagamento" le Disposizioni rinviano a quella accolta nella disciplina di tra-
sparenza dei servizi bancari e finanziari. 

32 Il termine “consumatore”, nell’art. 128-bis è stato sostituito con quello di “clientela” dall’art. 1, comma 6, 
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n, 303. La delibera CICR ha, tra l’altro stabilito, all’art. 3, comma 4, che la compo-
sizione dell’organo decidente (…) è determinata “in funzione della tipologia dell’intermediario interessato, 
dell’oggetto della controversia, ovvero della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso. 
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bra ragionevole ritenere che nella categoria dei clienti legittimati a proporre ricorso rientrino 

anche i c.d. “clienti occasionali”. 

Quanto ai soggetti passivi, la disciplina si rivolge a tutti gli intermediari, nella precisa-

zione operata dalle Disposizioni della Banca d’Italia 33

L’adesione al sistema di cui all’art. 128-bis rappresenta un “obbligo per gli intermediari” 

ed è “condizione per lo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria e per la prestazione 

dei servizi di pagamento”. Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che intendano ini-

ziare a svolgere in Italia operazioni e servizi bancari e finanziari o a offrire servizi di paga-

mento in Italia, effettuano la comunicazione di adesione all’ABF prima di iniziare l’attività. 

La Banca d’Italia, affermano le Disposizioni, “ne valuta l’eventuale violazione nell’ambito 

della sua azione di controllo” 

, compresi, come si è già rilevato ante, 

gli istituti di pagamento. 

34. La configurazione in termini di obbligo, la cui violazione 

comporta la preclusione delle attività o l’irrogazione delle sanzioni amministrative emerge 

dalla stessa normativa della Banca d’Italia 35

                                                 
33 Le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 T.U. (ivi inclusi i con-

fidi e i cambiavalute) che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S. 
p. A. in relazione all’attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confron-
ti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U., gli istituti di pagamento; v. BANCA 
D’ITALIA, Disposizioni, 4. 

. Ricollegherei l’attività di controllo della Banca 

d’Italia, richiamata in generale per gli intermediari, al ruolo centrale nella creazione e applica-

zione della disciplina delegata, di vigilanza sugli istituti di pagamento e di controllo sul rispet-

to della complessiva disciplina nazionale di attuazione della PSD, conferito alla Banca 

d’Italia, sulla base della citata legge delega n. 88/2009, che implica anche la verifica del di-

sposto del comma 2 dell’art. 40 (v. ante al par. 1). 

34 L’adesione all’ABF è comunicata per iscritto alla Banca d’Italia secondo le seguenti modalità: - le asso-
ciazioni degli intermediari attestano alla Banca d’Italia la partecipazione all’ABF degli intermediari ad esse ade-
renti; - gli intermediari non aderenti alle associazioni di cui al precedente alinea comunicano alla Banca d’Italia l 
la propria adesione nonché l’associazione degli intermediari alla quale fare riferimento sia per l’individuazione 
del componente dell’organo decidente sia per il versamento del contributo previsto. (BANCA D’ITALIA, Disposi-
zioni, 5). A completare il quadro va anche ricordato che possono non aderire all’ABF gli intermediari aventi se-
de in un altro Stato membro dell’Unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servi-
zi, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie estero 
partecipante alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione Europea. A tali fini, gli intermediari in questione 
comunicano alla Banca d’Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese 
d’origine. 

35 Ritengono, invece che la situazione giuridica soggettiva degli intermediari debba qualificarsi come “one-
re” LA TORRE, L’arbitro bancario finanziario, in PICOZZA, GABRIELLI, (a cura di) Trattato di diritto dell’economia, Pa-
dova, Cedam, 263 e QUADRI, L’arbitrato, cit., 308. 
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In merito all’oggetto delle controversie, la disciplina in esame prevede un limite temporale 

dato dalla possibilità di sottoporre alla cognizione dell’ABF le controversie aventi ad oggetto 

fatti avvenuti o comportamenti posti in essere successivamente al 1° gennaio 2009 e per le 

quali, comunque, non sia intervenuta la prescrizione secondo le regole generali del nostro 

ordinamento. Fermi restando i predetti limiti temporali, la competenza dell’ABF è limitata 

alle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari 36 (ivi compresi i servizi 

di pagamento), escludendo le controversie relative ai servizi di investimento che potranno 

essere sottoposte agli altri strumenti di tutela stragiudiziale previsti nel nostro ordinamento, 

come le procedure gestite dagli organismi di conciliazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 
37 (e relativa normativa di attuazione), dal Conciliatore Bancario Finanziario o 

dall’Ombudsman-Giurì bancario 38, ovvero la Camera di Conciliazione e Arbitrato attiva 

presso la Consob 39

                                                 
36 All’ABF possono essere sottoposte anche le controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo re-

stando quanto previsto dal d.m. 13 dicembre 2001, n. 456, emanato in attuazione del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 
253. 

. Nell’ambito delle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e 

finanziari, all’ABF possono essere sottoposte le controversie aventi per oggetto 

l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al 

quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente, invece, ha ad oggetto la corresponsione di una 

somma di denaro, la competenza dell’ABF sussiste solo nell’ipotesi in cui l’importo richiesto 

non sia superiore a 100.000 euro. 

37 Prima disciplinati dagli artt. 38 e ss. del d.lgs. n. 5 del 2003; il d.lgs. n. 28/2010 è stato di recente modifi-
cato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 
(c.d. “Decreto del Fare”). 

38 Al fine di evitare sovrapposizioni con il nuovo sistema, l’Ombudsman-Giurì bancario, attivo presso 
l’Associazione Conciliatore BancarioFinanziario, ha disposto la cessazione delle funzioni coincidenti con 
l’ambito di applicazione oggettivo dell’ABF (vale a dire per le controversie inerenti le operazioni bancarie e fi-
nanziarie assoggettate al Titolo VI del Tub). Lo stesso Conciliatore BancarioFinanziario, tuttavia, continuerà a 
mettere a disposizione dei clienti il servizio di conciliazione – disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003 – che potrà 
essere utilizzato non solo per le questioni che non possono essere sottoposte alla cognizione dell’ABF, in quan-
to non rientranti nel suo ambito di applicazione (i.e. controversie di valore superiore a 100.000 euro, ovvero 
ricorsi presentati oltre il previsto termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo) ma, più in generale, per 
tutte le controversie che riguardano sia le operazioni bancarie e finanziarie assoggettate al Titolo VI del Tub sia 
quelle attinenti i servizi di investimento. 

Per un approfondimento sul punto, cfr. Conciliatore BancarioFinanziario, Circolare, 30 aprile 2009, Prot. n. 
7263/2009/AS. 

39 Al fine di individuare in modo chiaro la ripartizione delle rispettive competenze, il Regolamento n. 16763 
del 29 dicembre 2008, istitutivo della Camera Consob, rimette ad un protocollo di intesa tra la Camera e l’ABF 
la risoluzione delle questioni relative all’ambito di applicazione; con il compito di regolare gli aspetti operativi 
della collaborazione tra i due sistemi stragiudiziali in modo da assicurare che i clienti, in caso di inesatta indivi-
duazione del sistema di risoluzione stragiudiziale applicabile alla propria controversia, vengano indirizzati al si-
stema competente. 
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Restano quindi escluse dalla cognizione dell’ABF (oltre alle questioni relative ai servizi 

di investimento, anche) le controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria o a decisione ar-

bitrale, ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione 40

Di recente, l’ABF ha chiarito che le Disposizioni devono essere intese nel senso che 

l’Organo decidente può conoscere anche le controversie riguardanti le trattative precontrat-

tuali – tra cui quelle concernenti il rispetto delle norme in materia di trasparenza (di cui alle 

Istruzioni di Vigilanza del 29 luglio 2009) – indipendentemente dall’effettiva conclusione del 

contratto. 

 e le richieste di risar-

cimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del-

la violazione dell’intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi diver-

si da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di 

contratti ad esso collegati. 

La “decisione” sul ricorso è assunta dal Collegio sulla base della documentazione rac-

colta nell’ambito dell’istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, 

nonché quelle previste da eventuali codici di condotta ai quali l’intermediario aderisca. Quan-

to al contenuto della decisione, il Collegio non si limita ad affermare l’esistenza del diritto 

violato, ma può anche condannare l’intermediario a tenere un comportamento specifico (da-

re, facere o non facere). Tale assunto sembra trovare conferma nella previsione in virtù della 

quale la decisione sul ricorso deve contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari 

e clienti, la quale presuppone che il Collegio, oltre a dichiarare la spettanza al ricorrente di 

somme di denaro, può anche condannare l’intermediario a tenere un comportamento speci-

fico 41

                                                 
40 Le Disposizioni specificano che il ricorso all’ABF è comunque possibile in caso di fallimento della pro-

cedura conciliativa: in tal caso il ricorso può essere proposto entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conci-
liazione, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi previsto dalla Sezione VI, Paragrafo 2.  

. La decisione, corredata della relativa motivazione, è comunicata alle parti entro 30 

giorni dalla pronuncia; da tale momento, se non disposto diversamente, l’intermediario avrà 

ulteriori 30 giorni di tempo per adempiervi, ferma restando la facoltà per entrambe le parti di 

ricorrere all’Autorità giudiziaria, ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento, per 

la tutela dei propri diritti ed interessi. Entro lo stesso termine l’intermediario dovrà comuni-

care alla Segreteria tecnica le azioni poste in essere per dare attuazione alla decisione del Col-

legio. 

41 V. CANNAVÒ, La risoluzione, 9. 
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2.1. Le prime riflessioni dottrinali in materia di ABF convergono in merito alla natura 

dell’atto conclusivo del procedimento in esame, rilevando come risulti privo dei caratteri ti-

pici di una decisione, in quanto il collegio dell’ABF non è investito del potere di dirimere la 

controversia direttamente dalle parti coinvolte (intermediario e cliente), né la dichiarazione di 

giudizio vincola le stesse producendosi sulla controversia il primario effetto di definirla 42

Dalla decisione dell’ABF non può derivare, pertanto, alcun nuovo diritto delle parti su-

scettibile di tutela innanzi all’A.G.O., né alcun corrispondente obbligo di adempimento, con 

la specifica conseguenza che, qualora l’intermediario non rispetti la delibera dell’ABF, il cli-

ente non può far valere l’inadempimento in quanto tale, nei confronti dell’intermediario, in-

nanzi al giudice o all’arbitro. 

. 

In breve, l’atto conclusivo del procedimento innanzi all’ABF non produrrebbe alcun ef-

fetto giuridico tra le parti, a cominciare dagli effetti previsti dall’art. 1372 c.c.; infatti, anche 

se presuppone distinti atti di volontà delle parti, manifestata da un lato con l’atto di adesione 

[intermediario] e dall’altro con il ricorso [cliente], l’atto conclusivo del procedimento ex art. 

128-bis non si prefigura come di per sé vincolante per le parti. Non può essere, insomma, 

una «determinazione contrattua-le» (art. 808-ter c.p.c.) 43

La proposizione del ricorso all’ABF, comunque, non pregiudica il diritto 

dell’intermediario di portare la controversia innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria. Tutta-

via, anche nell’ipotesi in cui si apra un procedimento giudiziario, le Disposizioni consentono 

al cliente di optare per la prosecuzione del procedimento dinanzi all’ABF. Tale ultima previ-

sione – finalizzata ad evitare che l’intermediario possa sottrarsi alla decisione sul ricorso sot-

toponendo la controversia all’autorità giudiziaria – astrattamente consente la coesistenza di 

due diversi giudizi (l’uno dinanzi all’ABF, l’altro davanti all’autorità giudiziaria ordinaria) sul-

la medesima controversia, con il rischio che si pervenga a due pronunce contrastanti. Le Di-

. 

                                                 
42 RUPERTO, op. cit., 325. 
43 Così AULETTA, 13, in riferimento alle ricostruzioni operate dalla prevalente dottrina. Per l’Autore invece 

il procedimento di cui all’art. 128-bis (sub procedimento) si inserisce in un procedimento amministrativo di vigi-
lanza della Banca d’Italia. LA TORRE, L’arbitro bancario Finanziario, pone in evidenza che, qualora la decisione 
dell’ABF accolga il ricorso del cliente, la attuazione spontanea da parte dell’intermediario costituisce un ricono-
scimento della pretesa avanzata dal cliente;se accettata da questi, si attribuisce ad esso un valore transattivo che 
definisce la lite e che può essere utilizzata in sede processuale, come exceptio rei transactae se una delle due parti 
dovesse adire l’autorità giudiziaria sulla medesima questione. Sul piano sostanziale, se l’ intermediario attua il 
contenuto della pronunzia la prestazione diventa irripetibile ;se, invece, questi dichiara di accettare la pronunzia 
senza realizzarla, essa può diventare oggetto di un giudizio di accertamento e diventare coercibile. 
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sposizioni, peraltro, non contengono alcuna previsione che stabilisca la prevalenza della de-

cisione giudiziaria rispetto a quella dell’ABF e, pertanto, muovendo dal presupposto che le 

predette decisioni hanno natura diversa e che l’indipendenza dello strumento stragiudiziale 

rispetto a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento è sancita dalla legge (art. 128-

bis Tub), la Banca d’Italia ha precisato che nell’ipotesi di condanna da parte dell’ABF 

l’intermediario dovrà adempiere la decisione, indipendentemente dall’esito del giudizio even-

tualmente instaurato dinnanzi al giudice ordinario 44

 

. 

2.2. Si pone a questo punto un quesito: i caratteri delle procedure: rapidità, economicità 

della soluzione delle controversie e effettività della tutela, che l’art. 128-bis intende assicurare 

corrispondono ai caratteri individuati dalle direttiva PSD, per le procedure di soluzione e-

xtragiudiziarie? L’art 82 ha richiesto agli Stati procedure: 1) utilizzabili da tutti gli utenti dei 

servizi di pagamento; 2) adeguate (e anche accessibili); 3) efficaci. 

Sul primo punto si può constatare la convergenza della disciplina europea e di quella di 

diritto interno sull’ampia configurazione della figura del “cliente”; in merito all’adeguatezza e 

accessibilità, rileva la predisposizione di norme procedurali, che scandiscono le fasi di attività 

del sistema 45

                                                 
44 Il principio è chiaramente espresso dalla Banca d’Italia nel Documento recante il “Resoconto della Con-

sultazione” ove si afferma (p. 33) che “l’eventuale proposizione dell’azione giudiziaria non può essere considerata 
un’alternativa all’adempimento alla decisione”. La proposizione del ricorso all’ABF, inoltre, non pregiudica la facoltà 
delle parti di tentare, nelle more del procedimento, di comporre bonariamente la lite attraverso un tentativo di 
conciliazione. Al riguardo, le Disposizioni prevedono che il Collegio giudicante, d’ufficio o su istanza di parte, 
dichiari l’interruzione del procedimento qualora consti che in relazione alla medesima controversia sia stato av-
viato un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Tuttavia, le Disposizioni contemplano la sola ipo-
tesi di esito negativo del tentativo di conciliazione (in tal caso, il cliente potrà riproporre il ricorso senza neces-
sità di un nuovo reclamo all’intermediario entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione), senza nulla 
disporre per l’ipotesi in cui le parti giungano invece ad una composizione bonaria della lite. In tal caso, comun-
que, nulla sembra vietare che il cliente rinunci al ricorso già proposto, prima che intervenga la decisione del 
Collegio. In assenza di previsioni sul punto, pertanto, si ritiene che in caso di esito positivo della conciliazione 
sarà necessario che il cliente – in qualità di parte che ha dato impulso alla procedura di ricorso – debba infor-
marne l’ABF, attraverso un atto di rinuncia al ricorso. Tuttavia, ove consti che il cliente non vi abbia provvedu-
to, nulla dovrebbe vietare di considerare valida una comunicazione effettuata dalla banca, eventualmente corre-
data dal verbale della conciliazione o da copia della transazione sottoscritta dalle parti. All’atto di rinuncia al 
ricorso, dovrà comunque seguire la dichiarazione del Collegio di cessazione della materia del contendere. 

 nonché l’intervento della Segreteria tecnica (di supporto istruttorio e organiz-

45 Analiticamente predisposte dalle Disposizioni della Banca d’Italia, alle pp. 13-16. Per un’analisi puntuale, 
CANNAVÒ, AULETTA, LA TORRE. Si vedano, inoltre le Relazion(i) sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario, I, 
2010, 2011, 2012 che offre un quadro molto esauriente dell’impianto del sistema e dei risultati del primo trien-
nio di attività. Presso l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia, una struttura centrale, che coordina le se-
greterie tecniche, gestisce e pubblica sul sito internet dell’ABF un archivio elettronico delle decisioni dei collegi 
che ha la funzione di facilitare la consultazione e la diffusione degli orientamenti seguiti dall’organo decidente. 
La Banca d’Italia predispone e pubblica annualmente una Relazione concernente l’attività svolta dall’organo 
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zativo); l’accento va posto tra l’altro, sui costi della procedura che risultano estremamente 

ridotti, per il ricorrente46

Sul carattere di “efficacia” del sistema dell’ABF vale ricordare che nella Premessa alle Di-

sposizioni, la Banca d’Italia 

. 

47

L’efficacia richiama il problema dell’effettiva tutela del cliente, interessato 

all’adempimento della decisione dell’Arbitro da parte dell’intermediario. La legge (art. 128-bis 

Tub) non prevede l’applicazione di sanzioni amministrative a fronte dell’inadempimento da 

parte degli intermediari alle decisioni dell’organo giudicante; la delibera del CICR, pertanto, 

ha previsto – come conseguenza di un’accertata violazione della pronuncia da parte 

dell’intermediario – la possibilità per la Banca d’Italia di adottare misure reputazionali, consi-

stenti nella pubblicità dell’inadempimento. 

 pone l’accento sul ruolo che meccanismi efficaci di definizione 

delle liti possano rivestire nell’incentivare il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza 

nelle relazioni con la clientela; migliorare la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi 

bancari e finanziari; costituire un utile “presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio 

della stabilità degli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso”. 

La sanzione reputazionale riguarda non soltanto il caso di inadempimento alle decisioni 

del Collegio (al quale, come detto, è assimilato l’inadempimento delle disposizioni relative al 

contributo alle spese), ma anche l’ipotesi di mancata cooperazione al funzionamento della 

procedura (vale a dire il mancato versamento dei contributi dovuti all’organo decidente e il 

mancato invio della documentazione richiesta, ove ciò impedisca una pronuncia sul merito 

della controversia). Nei casi indicati, la Segreteria tecnica dà la relativa pubblicità sul sito 

internet dell’ABF, sul sito internet della Banca d’Italia e, a cura e a spese dell’intermediario, 

in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. Gli esiti dei ricorsi sono valutati dalla Banca 

d’Italia per i profili di rilievo che essi possono avere per l’attività di vigilanza, come precisato 

dalla stessa autorità 48

                                                                                                                                                 
decidente, la cui redazione è curata dalla struttura centrale di coordinamento. Quest’ultima cura inoltre gli a-
dempimenti connessi alla partecipazione dell’ABF alla rete Fin.Net. v. BANCA D’ITALIA, Disposizioni, 11. 

, per la quale gli esiti dei ricorsi saranno utilizzati quale fonte informati-

46 Il comma 10 della delibera CICR, sancisce la gratuità del ricorso per il cliente, salvo il contributo di 20 
euro per le spese della procedura che viene rimborsato dall’intermediario, se il ricorso è accolto in tutto o in 
parte. 

47 BANCA D’ITALIA, Disposizioni, cit. 1. 
48 Sul punto, cfr. il documento della Banca d’Italia recante il “Resoconto della consultazione”, 32. 



 

 
 

18 

 

va suscettibile di porre in evidenza eventuali indici di anomalia nel comportamento degli in-

termediari o di una particolare esposizione a rischi legali e reputazionali 49

 

. 

3. Lo scenario delle ADR previste dall’ordinamento nazionale è stato ulteriormente ar-

ricchito dal decreto del Ministero della Giustizia n. 180 del 18 ottobre 2010, con cui è stato 

emanato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e 

tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’ elenco dei formatori per la media-

zione, nonché l’ approvazione delle indennità spettanti agli organismi". Il provvedimento at-

tua l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante disciplina della mediazione 

finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 50

Il d.lgs. n. 28/2010, come è noto, prevedeva che un preventivo tentativo di conciliazio-

ne fosse condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a controversie sorte, fra altre, in 

materia di contratti bancari, (art. 5), in cui possono farsi rientrare anche i contratti relativi alla 

prestazione di servizi di pagamento, finanziari e assicurativi. 

. 

Tale obbligatoria condizione di procedibilità – che si applicava ai processi iniziati dopo 

il 20 marzo 2011 – poteva essere soddisfatta ricorrendo, alternativamente, a: 

- uno degli “organismi” abilitati alla mediazione e riconosciuti dall’ordinamento tramite 

iscrizione al registro del Ministero di Giustizia 51

- l’Arbitro Bancario Finanziario, per le controversie relative all’accertamento di diritti, 

obblighi e facoltà nascenti da operazioni e servizi bancari e finanziari (su cui v. supra); 

. Organismi che possono essere aditi dal cli-

ente, non necessariamente previa proposizione di un reclamo, o dall’intermediario e formu-

lano proposte di conciliazione, che devono essere accettate da entrambe le parti e 

nell’ambito dei quali va precisato che l’accordo raggiunto può essere omologato dal Tribuna-

le e diventare titolo esecutivo; 

                                                 
49 Ritenuta non suscettibile di comportare una commistione tra l’attività dell’ABF e le regole che presiedo-

no all’attività di vigilanza, l’attività è stata giustificata proprio in base alle regole, secondo le quali l’Autorità può 
assumere iniziative e interventi, condurre accertamenti e, se del caso, avviare procedimenti amministrativi e 
sanzionatori sulla base della conoscenza che essa abbia dei fatti che possono costituire presupposto di tali mi-
sure, indipendentemente dall’origine dell’informazione (che può essere segnalata alla Vigilanza, ad esempio, an-
che attraverso gli esposti presentati da uno o più clienti dell’intermediario). V. BANCA D’ITALIA, Resoconto della 
consultazione, 32. 

50 Oggetto di specifica disamina nella circolare ABI Serie Legale, n. 9, del 2010. 
51 “Organismo” “è l’ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione”. 

Uno degli organismi autorizzati è istituito presso il “Conciliatore Bancario Finanziario”. 
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- la Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob (la “Camera”), per 

controversie aventi ad oggetto la presunta violazione degli obblighi di informazione, corret-

tezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimen-

to. 

La Camera Consob, come l’ABF, può essere adita soltanto dal cliente (non professiona-

le), previa presentazione di un reclamo all’intermediario. A differenza dell’ABF, la Camera 

formula proposte di conciliazione e non emette provvedimenti a carattere decisorio. Anche 

per la Camera Consob, infine, è necessario che sia stato presentato un preventivo reclamo 

all’ intermediario. 

Si tratta di rimedi per la soluzione delle controversie bancarie e finanziarie, che presen-

tano profonde differenze, sia sul piano procedurale, che della legittimazione, che il legislatore 

ha voluto equiparare solo nell’ottica di offrire agli utenti, dei servizi bancari e finanziari, ma 

anche ai prestatori, ulteriori possibilità di risolvere le controversie in tempi più rapidi di quel-

li richiesti dalla giustizia ordinaria. Non a caso il Ministero di Giustizia nel presentare 

all’epoca la disciplina sulla mediazione obbligatoria ha annunziato: “La riforma della media-

zione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause 

nel sistema giustizia, offrendo ai cittadini uno strumento più semplice e veloce con tempi e 

costi certi”. 

Anche il Documento ABF che offre un quadro dei “Principi e raccomandazioni” con-

tenuti nel primo anno di decisioni dei Collegi 52

Non pochi i problemi, che non possono essere affrontati in questa sede, di coordina-

mento, tra le nuove norme e quelle preesistenti per la soluzione stragiudiziale delle contro-

versie bancarie e finanziarie.  

, sottolinea come l’entrata in vigore della me-

diazione civile obbligatoria nelle controversie relative ai contratti bancari rappresenti una 

“Ulteriore opportunità per trovare, nelle sedi e con gli strumenti messi a disposizione 

dall’ordinamento, un accordo di reciproca soddisfazione per la composizione delle contro-

versie tra gli intermediari e i clienti”. 

                                                 
52 BANCA D’ITALIA, Principi e raccomandazioni, 2. 
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Al fine di predisporre un coordinamento la Banca d’Italia ha aggiornato le Disposizioni 

del 18 giugno 2009 53

In considerazione di ciò, il Documento precisa che le disposizioni che prevedono 

l’improponibilità del ricorso all’ABF (qualora sia già pendente un tentativo di conciliazione o 

di mediazione) e l’interruzione del procedimento dinanzi all’Arbitro qualora la conciliazione 

o la mediazione vengano avviate in un momento successivo) 

, affrontando tra l’altro il problema dei rapporti con altre procedure di 

conciliazione o mediazione. Posto che il d.lgs. n. 28/2010 prevede un criterio di soluzione 

dei conflitti tra più domande di mediazione fondato sul c.d. “principio di prevenzione”, in 

forza del quale la mediazione si svolge davanti all’organismo adito per primo, un’eventuale 

estensione di questo principio anche al procedimento ABF – che può essere attivato solo dal 

cliente, diversamente dalla procedura di mediazione attivabile anche dall’intermediario – 

comprometterebbe, secondo la Banca d’Italia, significativamente il diritto irrinunciabile del 

cliente stesso a chiedere una pronuncia dell’Arbitro nel caso in cui l’intermediario lo preceda 

nella scelta della procedura stragiudiziale. 

54 sono state circoscritte ai soli 

casi in cui la procedura conciliativa sia stata promossa dal cliente o questi vi abbia aderito. In 

relazione all’obbligatorietà della procedura stragiudiziale come condizione di procedibilità 

dell’azione giudiziaria, viene consentito al cliente – nel caso in cui il reclamo preventivo 

all’intermediario sia stato proposto oltre i 12 mesi precedenti – di rinnovare il reclamo, in 

modo da poter poi fare ricorso all’ABF) 55; per le stesse ragioni, viene eliminato il termine 

massimo di 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione per proporre il ricorso 

all’Arbitro dopo l’esperimento di una procedura conciliativa) 56

Va ricordato, altresì, che con la revisione delle Disposizioni è stato istituito il Collegio di 

Coordinamento il quale viene investito di questioni di particolare importanza ovvero che 

abbiano dato luogo o possano dare luogo, a orientamenti difformi dei singoli Collegi. La de-

cisione su tali controversie viene rimessa dal singolo Collegio all’esame del Collegio di coor-

dinamento, ma ciascun Presidente ha facoltà di rimettere il ricorso al Collegio di Coordina-

. 

                                                 
53 La revisione della disciplina dell’ABF apporta alle Disposizioni, gli adeguamenti necessari per tener con-

to delle innovazioni introdotte dalla c. d. “legge sulla mediazione” (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attua-
zione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione 
delle controversie civili e commerciali”). 

54 Contenute nella sez. VI, par. 2, delle Disposizioni. 
55 Contenute nella sez VI, par. I delle Disposizioni. 
56 Contenute nella sez. I, par. 4, e sez. VI, par. 2, delle Disposizioni. 
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mento anche prima che il ricorso stesso venga esaminato dal Collegio competente 57. Inoltre, 

va ricordato che, in virtù dell’art. 27-bis, comma 1-quinquies, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 è 

stata riconosciuta ai Prefetti la possibilità di segnalare all’ABF specifiche problematiche rela-

tive ad operazioni e servizi bancari e finanziari 58

 

. 

3.1. Va ricordato altresì, che le norme del d.lgs. n. 28/2010 che prevedevano 

l’obbligatorietà del tentativo di mediazione avevano suscitato numerose critiche, seguite dalla 

proposizione di vari ricorsi avverso il decreto legislativo e il d.m. n. 180/2010. In particolare, 

il TAR del Lazio, chiamato a decidere su due ricorsi avverso il d.m. n. 180/2010 (con parti-

colare riferimento all’art. 4), con ordinanza n. 3202 del 12.04.2011 ha dichiarato rilevante e 

non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione, la que-

stione della legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16 del d.lgs. n. 28/2010. 

Dopo una fase alquanto incerta, che ha visto il coinvolgimento anche della Corte di 

Giustizia U.E. 59

Va precisato che il venir meno dell’obbligatorietà del preventivo ricorso all’ABF ai fini 

della proposizione di una domanda giudiziale non ha inciso sulla disciplina del sistema stra-

giudiziale che fa perno sul diritto del cliente di ricorrere dopo aver tentato di risolvere il con-

trasto con l’intermediario attraverso il reclamo. 

, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 24 ottobre 2012 (pubblica-

ta in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2012), è intervenuta sull’art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 

28/2010, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che sancivano 

l’obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione. Dal 13 dicembre 2012, quindi, per 

chi intendeva agire in giudizio per la tutela dei propri interessi era venuto meno l’obbligo di 

tentare preventivamente una soluzione in via stragiudiziale, attraverso un sistema di concilia-

zione oppure, per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, attraverso il ri-

corso all’ABF. 

                                                 
57 Il Collegio di Coordinamento è costituito dai presidenti dei tre Collegi nei quali si articola l’organo deci-

dente, nonché da un membro designato dalle associazioni degli intermediari e da un membro designato dalle 
associazioni rappresentative dei clienti appartenenti ai singoli Collegi. I rappresentanti (ed i relativi supplenti) 
sono estratti annualmente tra i membri dei Collegi, in modo da garantire la neutralità e la rappresentatività 
dell’Organo; sul punto, v. RIGON, Arbitro Bancario Finanziario (ABF): il sistema stragiudiziale di risoluzione delle liti 
relative a operazioni, servizi bancari e finanziari con il cliente, in Diritto bancario.it, febbraio 2012, p. 6. 

58 Sulla speciale procedura si veda AULETTA, op. cit., p. 1539. 
59 Per un ricostruzione della quale v., tra gli altri, BRIZZI, Effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla me-

diazione, in Mediazione e conciliazione, 2013, 1, 11 ss. 
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Le disposizioni che regolano il funzionamento dell’ABF e l’insieme dei diritti e degli 

obblighi in esse previsti sono rimaste ferme anche in quella fase. Erano da ritenersi inappli-

cabili soltanto le previsioni di tipo procedurale, di stretto raccordo con le norme di legge di-

chiarate incostituzionali. La Corte Costituzionale, infatti, non ha dichiarato illegittima in sé la 

previsione dell’obbligatorietà, bensì ha contestato l’assenza nella legge-delega di una disposi-

zione che abilitasse il Governo a sancire l’obbligatorietà della preventiva mediazione ai fini 

dell’instaurazione del giudizio civile. 

Infine, dopo un dibattito durato diversi mesi, l’art. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, Di-

sposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (c.d. “Decreto del fare”) 60 ha reintrodotto 

l’obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione per le controversie in materia, tra 

l’altro, di contratti bancari e finanziari; è stata altresì riprodotta la disposizione che equipara il 

ricorso agli organismi di mediazione e il ricorso all’ABF ai fini del rispetto della condizione 

di procedibilità della domanda giudiziale 61

 

. 

4. In conclusione, pur nella evoluzione e con i ripetuti mutamenti impressi alla c.d. 

“mediazione obbligatoria”, si può dire realizzato nel nostro ordinamento il dettato posto dal 

comma 1 dell’art. 40 del d.lgs. n. 11/2010, che per le controversie concernenti i servizi di 

pagamento, ha stabilito che gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organi-

smi o procedure di risoluzione stragiudiziale, ovvero di una varietà di soluzioni che 

l’ordinamento e gli operatori hanno precostituito. 

In merito al comma 2, si può anche considerare realizzato l’obiettivo del legislatore di 

introdurre meccanismi di soluzione, obbligatori per i prestatori, in quanto finalizzati alla tu-

tela dei singoli utenti. 

Meccanismi efficaci di definizione delle liti sono funzionali, come ha sottolineato la Ban-

ca d’Italia, al rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela. 

Rafforzano la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e finanziari, costituiscono 

un utile “presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio della stabilità degli intermediari e 

del sistema finanziario nel suo complesso”. 

 
                                                 

60 Convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98. 
61 Sulle altre novità introdotte con il decreto n. 69/2013, v. CONCILIATORE BANCARIO, Circolare, 13 set-

tembre 2013. 


