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I sistemi alternativi di soluzione delle controversie nel settore 
finanzario. Pluralità di modelli e recenti tendenze 

di Marilena Rispoli Farina 
 
ABSTRACT 

Over the past years, also because of the profound crisis that has affected 
the whole economic and international financial system, political and 
supervisory authorities, both at national and - especially - at Community level 
have placed an increasing emphasis on the need to establish an effective 
means of protection of customers of banks and financial intermediaries. 

These instruments are intended to rebalance the contractual relationship, 
reducing - as far as possible and according to the logic and shapes - the natural 
position of strength and superiority of the intermediary, thus restoring the 
relationship on an equal footing. 

The system of Alternative Dispute Resolution (ADR) are processes, from 
the various types and forms more or less deconstructed, which represent an 
alternative to state jurisdiction, with which they share the aim to resolve a 
dispute between the parties. 

The purpose of this work is a full account of the main community 
legislation that have fostered the development and dissemination of ADR 
systems within the european economic area, setting out principles which 
different national laws are gradually conformed albeit through the use of 
forms and solutions very different between them. 
 
SINTESI 

Nel corso degli ultimi anni, complice anche la profonda crisi che ha colpito 
l’intero sistema economico e finanziario internazionale, le autorità politiche e 
di vigilanza, sia a livello nazionale, sia – soprattutto – a livello comunitario 
hanno posto una crescente attenzione sulla necessità di predisporre efficaci 
strumentidi tutela dei clientidegli intermediari bancari e finanziari. 

Tali strumenti si prefiggono di riequilibrare il rapporto contrattuale, 
riducendo – per quanto possibile e secondo logiche e forme diverse – la 
posizione di naturale forza e superiorità dell’intermediario, riportando così il 
rapporto su un piano di parità. 

I sistemi di Alternative Dispute Resolution (ADR) sono procedimenti, dalle 
più varie tipologie e forme più o meno destrutturate, che rappresentano 
un’alternativa alla jurisdictio statale, con la quale condividono la finalità, ossia 
quella di risolvere una controversia insorta tra le parti. 

Scopo del presente lavoro è compiere una disamina dei principali atti 
normativi comunitari che hanno incentivato lo sviluppo e la diffusione dei 
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sistemi di ADR all’interno dello spazio economico europeo, fissando principi 
cui le diverse legislazioni nazionali sono gradualmente conformate seppur 
attraverso l’impiego forme e soluzioni assai diverse tra di loro. 
 
 
SOMMARIO: 1. Il sistema europeo di ADR – 2. Le direttive relative al settore 
finanziario – 3. Le discipline  europee per le ADR nel settore bancario e 
finanziario. Caratteri generali – 4. Le ADR del settore bancario e finanziario in 
Italia – 4.1. Ombudsman-Giurì Bancario – 4.2. Mediazione obbligatoria – 4.3. 
ABF – 4.3.1. (Segue): sulla natura dell’atto conclusivo del procedimento – 4.4. 
Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob – 4.4.1. (Segue): l’ABF nel 
confronto con le altre ADR del settore bancario e finanziario – 5. La riforma 
della Camera di conciliazione e arbitrato della Consob 
 
 

1. Il sistema europeo di ADR 

La previsione di sistemi di l’utilizzo di ADR6 come forme di soluzione delle 

controversie alternative alla via giudiziale ordinaria è stata sancita  con  

l’Accordo di Lisbona7, che ha  introdotto nel Trattato Europeo l’art. 81, comma 

2, lett. g, per il quale  il Parlamento Europeo ed il Consiglio adottano <<misure 

volte a garantire: (…) lo sviluppo di metodi alternativi di risoluzione delle 

controversie>>. Dal 1° dicembre 2009 (data di entrata in vigore del Trattato), le 

Adr assumono un ruolo primario nell’organizzazione istituzionale dell’Unione 

stessa e dell’amministrazione della giustizia nel suo territorio. 

                                                 
6 L’espressione di origine anglosassone “Alternative Dispute Resolution” (c.d. ADR) è 
abitualmente utilizzata per  fare riferimento a numerose procedure eterogenee, volte  a 
risolvere i conflitti tra soggetti, pubblici e privati, e che si svolgono al di fuori delle aule 
giudiziarie, allo scopo di ridurre  i costi e i tempi più lunghi  delle ordinarie procedure 
giudiziarie. Il termine ADR abbraccia  sia i procedimenti - intesi in senso lato - rivolti a 
prevenire le  lite in via conciliativa, sia quelli rivolti a “mediare” tra le parti contendenti per 
prevenire la lite, sia quelli rivolti a concludere una transazione tra le parti, sia quelli diretti ad 
ottenere questi risultati una volta che la lite sia già stata instaurata. 
7F. BASSANINI e G. TIBERI (a cura di). Le nuove istituzioni europee. Commento al trattato di 
Lisbona, Bologna, 2008. V.M. BRESCIA, Le competenze dell'Unione Europea nel Trattato di 
Lisbona. Napoli, 2008;  G. RUSSOLILLO, I  mezzi  alternativi  di  r isoluzione delle  
cont r o v e r s i e  ( A D R )  t r a  d i r i t t o  c o m u n i t a r i o  e  diritto internazionale, in Il 
diritto dell’Unione europea, 2008, n. 2. 
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L’obiettivo così raggiunto è particolarmente significativo, in quanto il 

diffondersi di un sistema di ADR in Europa, rispetto allo sviluppo nel mondo 

anglosassone,  non è stato facilitato da una serie di circostanze quali le 

peculiarità del  sistema giuridico, basato   sul diritto codificato anziché su quello 

giurisprudenziale, la centralità del ruolo del sistema giurisdizionale cui è 

affidata la tutela della legalità,  la percezione del  processo come “luogo” dove i 

giudici statali sono depositari della risoluzione delle liti. Le ADR  in Europa non 

nascono tanto per alleggerire il  carico giudiziario come è avvenuto negli Stati 

Uniti, quanto, piuttosto, in una prospettiva più radicale,  come  strumento  per  

assicurare al cittadino-consumatore-cliente una tutela effettiva, rapida ed 

economica dei propri diritti e interessi. Gli osservatori del fenomeno 

evidenziano che, in sostanza,  il modello statunitense abbia influenzato in 

misura molto relativa  l’assetto che le ADR hanno assunto nel corso degli anni8. 

                                                 
8La letteratura che ha affrontato la nascita dei sistemi di ADR  ha messo in luce che il 
movimento di “fuga” dal processo giurisdizionale verso metodi alternativi di soluzione delle 
controversie, trova le sue origini negli Stati Uniti d’America, dove si è affermato come 
espressione di scelte  di libertà rimessa all’autonomia dei privati. 
Nel sistema  di common law, i progetti di introdurre sistemi di ADR nascono con l’intento di 
alleggerire  il carico delle procedure gravanti dianzi le Corti dello Stato, e sono sostenuti da  due 
correnti di opinione: la prima, nota come “contro culturalismo” si afferma negli anni sessanta 
del secolo XX, e mette in discussione il sistema consolidato di soluzione delle controversie, 
affidato in esclusiva alle corti, di impostazione in sostanza coercitiva. Di qui l’esigenza di 
incentivare strumenti, come la mediazione, in grado di conciliare la lite secondo parametri 
equitativi che rendono inutile una decisione calata dall’alto dai giudici, favorendo piuttosto le 
relazioni tra soggetti, nella continua ricerca del senso comune di giustizia. 
La seconda opinione, la critica all’ipertrofia giuridica, ha avuto occasione di affermarsi 
nell’ambiente giuridico americano grazie alla  Pound Conference del 1976, e  all’intervento 
formulato  in tale sede dal Presidente della Corte Suprema Warren E. Burger che, soffermandosi 
sulle evidenti  inefficienze dell’amministrazione della giustizia, raccomandò l’utilizzo di 
strumenti e organismi alternativi al processo giurisdizionale, in particolare per le controversie 
di esiguo valore,  da affidare per la decisione a tribunali composti da comuni cittadini, con un 
esito  “vincolante” per le parti in lite.  Si ritiene che la relazione  del presidente Burger  abbia 
avuto un ruolo saliente  nel fondare la  cultura delle ADR in quanto  ha  evidenziato  la 
consapevolezza del massimo rappresentante del potere giurisdizionale che l’eccesso di 
litigiosità e i conseguenti ritardi nei ruoli dei tribunali potessero minare la fiducia dei cittadini 
nei confronti della giustizia e  sminuire il valore dei  simboli tradizionali dell’autorità 
giudiziaria. Anche se l’interveto si riferiva in primo luogo all’arbitrato, le ADR, nella loro 
molteplicità di tipi, potevano costituire uno strumento idoneo a dare “effettivo corso e accesso 



 
 

124 
 

                                                                                                                                                     2/2015 

Con la creazione del mercato unico le istituzioni comunitarie si sono 

profuse per  assicurare un rapido sviluppo delle transazioni economiche nello 

spazio europeo e nel contempo garantire  effettiva tutela ai cittadini; un 

obiettivo politico perseguito dall’Unione europea sotto l'egida  della 

Commissione  che ha favorito la nascita  e lo sviluppo di metodi extragiudiziari 

di soluzione delle controversie “semplici, rapidi, efficaci e a costi contenuti”. 

L’esperienza europea in tema  ADR evidenzia la progressiva 

predisposizione di  varie tipologie, più o meno articolate, che si presentano 

quindi alternative alla giurisdizione statale della  quale condividono la finalità  

di risolvere una controversia insorta tra le parti.  

Sulla base della produzione normativa e dei modelli predisposti, la dottrina 

ha  classificato i  sistemi di ADR previsti dal legislatore secondo differenti 

parametri: ha distinto così  tra  sistemi di tipo aggiudicativo -decisorio (c.d. 

determinative o evaluative) e sistemi di tipo consensuale - facilitativo (c.d. 

facilitative). 

Nei primi,  determinative,  la soluzione della controversia è affidata a un 

terzo che assume una decisione imparziale rispetto alle differenti posizioni 

assunte dalle parti, per i  sistemi facilitative il terzo finalizza il suo intervento 

a al raggiungimento di un accordo tra le parti senza poter imporre alcuna 

decisione . 

                                                 
alla giustizia”. Lo sviluppo delle ADR negli Stati Uniti è stato favorito dal legislatore che ha 
varato, tra  il 1980 e il 1998,  quattro provvedimenti :  il Dispute Resolution Act del 1980 che 
predispone anche finanziamenti specificamente finalizzati, ad adottare formule alternative di 
soluzione delle controversie;  il Civil Justice Act e l’Administrative Dispute Resolution Act del 
1990, che autorizzano l’uso di strumenti alternativi, “imponendolo” per la soluzione delle 
controversie contro le agenzie amministrative; l’Alternative Dispute Resolution Act del 1998 
che incorpora nel processo procedure conciliative definite endoprocessuali, come “fase 
obbligatoria e introduttiva rispetto al dibattimento”, al fine di implementare «a new paradigm 
of justice». Si veda C. RINALDINI, Il giudice e la conciliazione. Una prospettiva comparata tra 
Italia e Inghilterra, in  Academia.Eu. 
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L’intervento del legislatore europeo prende le sue mosse  dagli anni ’80 

dello scorso secolo, quando l’ordinamento comunitario, nell’intento, come si è 

già evidenziato, di assicurare  un elevato livello di protezione dei consumatori, 

considerati soggetti deboli nella contrattazione con le imprese,  ha incentivato 

lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di ADR all’interno dello spazio 

economico europeo, fissando principi cui le diverse legislazioni nazionali si 

sono gradualmente conformate seppur attraverso l’impiego di forme e 

soluzioni diversamente articolate. 

L’impulso dell’Unione Europea nello sviluppo e diffusione di strumenti di 

risoluzione stragiudiziale delle controversie, soprattutto in materia bancaria e 

finanziaria, è stato determinante.  

Il legislatore comunitario, pur lasciando agli Stati membri la libertà di 

adottare i sistemi ritenuti più opportuni,  ha difatti progressivamente indicato 

i principi cui ciascun sistema è stato chiamato a conformarsi.  

Prioritario il ruolo del  Libro Verde, elaborato  dalla Commissione Europea 

nel 1993 e relativo all’accesso dei consumatori alla giustizia e alla risoluzione 

delle controversie in materia di consumo nell’ambito del mercato unico. 

Il Documento rappresenta  il primo studio comparato delle procedure 

giudiziali e stragiudiziali previste nei singoli ordinamenti nazionali a tutela 

dei diritti dei consumatori. In particolare, la Commissione si è preoccupata di 

analizzare le difficoltà connesse alle controversie transfrontaliere di modesto 

valore (c.d. small claims), auspicando la creazione di un dispositivo di gestione 

di tali controversie, nonché lo sviluppo di procedure extragiudiziali che 

permettessero di ridurre lo squilibrio tra il costo della procedura giudiziaria 

transfrontaliera e il valore della controversia.  

Il Libro Verde intende quindi promuovere politiche  di armonizzazione 

delle discipline di accesso dei consumatori alla giustizia, coinvolgendo gli 

Stati membri e gli enti interessati alla politica comunitaria di tutela dei 
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consumatori. <<L’ordinamento giuridico comunitario è costituito da un 

sistema di norme la cui applicazione è in massima parte affidata non già ad 

un proprio ordinamento giudiziario, bensì alle giurisdizioni istituite 

nell’ambito degli ordinamenti giuridici nazionali>> si legge nel Documento e, 

quindi, <<se l’accesso all’autorità giudiziaria nazionale è ostacolato, viene a 

subire pregiudizio l’efficacia stessa del diritto comunitario e in particolare il 

principio di non discriminazione>>.  

Riveste di seguito importanza la raccomandazione 98/257/CE del 

30.3.1998, in tema di “principi applicabili agli organi responsabili per la 

risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo” che 

individua   per tutti i sistemi ADR (esistenti o di futura creazione) c.d. 

determinative (non anche ai sistemi c.d. facilitative), competenti per la 

risoluzione stragiudiziale delle controversie di consumo, la opportuna 

adozione di  sette principi  cardine:indipendenza (dell’organo chiamato a 

decidere della controversia); trasparenza (della procedura seguita per 

addivenire alla decisione); contraddittorio (tra le parti interessate, cosicché 

ciascuna possa far conoscere il proprio punto di vista all’organo competente e, 

al contempo, prendere conoscenza della posizione espressa dalla 

controparte);efficacia (della procedura mediante termini brevi per la  

decisione e la possibilità per l’organo decidente di assumere tutte le 

informazioni rilevanti, nonché gratuità ovvero moderazione dei costi di 

procedura e, infine, assenza  dell’obbligo di assistenza tecnica da parte di un 

legale);legalità (della decisione che deve essere motivata e pronunciata 

secondo diritto e non può mai derogare a danno del consumatore alle 

previsioni di maggior tutela previste dal diritto interno o comunitario);libertà 

(l’effetto vincolante della decisione può discendere solo da una libera 

accettazione delle parti e, nel caso del consumatore, non può derivare da un 

impegno che preceda l’origine della  vertenza); rappresentanza (le parti 
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restano pienamente libere di farsi rappresentare o accompagnare da un terzo 

in qualunque fase della procedura).  

La Raccomandazione ha inteso rafforzare  la fiducia dei consumatori 

nell’adozione di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, 

conformi ad un egregio livello qualitativo  e degli organismi responsabili fra di 

loro, al fine di  migliorare il trattamento delle controversie transfrontaliere in 

materia di consumo. 

Successivamente   il Consiglio Europeo, con la  Risoluzione 2000/C155/01 

del 25.5.2000 relativa  ad una “rete comunitaria di organi nazionali per la 

risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo”, ha 

constatato che anche i sistemi ADR c.d. facilitative hanno dato una buona 

prova di sé nella risoluzione delle controversie dei consumatori ed ha quindi 

invitato la Commissione ad estendere l’applicazione dei suaccennati principi 

anche ai sistemi estranei al campo di applicazione della Raccomandazione 

98/257/CE del 30.3.2007. 

La Commissione, di conseguenza, ha emanato nel 2001 la 

Raccomandazione 2001/310/CE che, da un lato, ha esteso il campo di 

applicazione a tutti i sistemi di ADR siano essi di tipo aggiudicativo/decisorio, 

siano essi di tipo facilitativo/consensuale e, dall’altro lato, ha rielaborato e 

semplificato (riducendoli a quattro) i principi cui i sistemi di ADR nazionali 

devono conformarsi, vale a dire a) imparzialità; b) trasparenza; c) efficacia e d) 

equità. 

 I “nuovi” principi si rifanno ai  precedenti, con una innovazione:  il 

principio di legalità, in base al quale – come visto – la decisione deve essere 

secondo diritto e non può derogare alle tutele offerte dalle legge, viene 

sostituito dal principio di equità, secondo cui la soluzione proposta dal sistema 

conciliativo può essere meno favorevole del risultato in astratto ottenibile con 

l’applicazione di norme giuridiche, purché il consumatore - informato in 
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linguaggio chiaro e comprensibile – resti in ogni caso libero di accettare o 

meno la soluzione proposta. L’accordo di conciliazione, può quindi implicare  

una parziale rinuncia di diritti disponibili da parte del legittimo titolare, ma 

consente di ottenere, con rapidità ed effettività, un parziale riconoscimento 

delle proprie pretese. 

Di seguito la  Commissione nel 2002 ha predisposto  un Libro Verde relativo 

“ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e 

commerciale” con il quale, svolta una indagine sui meccanismi adottati dagli 

Stati Membri per quanto riguarda i modi alternativi di risoluzione delle 

controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, ha elaborato 

una un quadro prospettico, attivando contemporaneamente una 

consultazione sui profili più discussi  delle procedure di ADR. 

La crescente  attenzione delle istituzioni comunitarie per le procedure di 

ADR ha trovato riscontro nella direttiva 2008/52/CE del 21.5.2008 sulla 

mediazione in materia civile e commerciale, il cui dichiarato scopo è quello di 

facilitare l’accesso alla giustizia promovendo il ricorso delle parti agli 

strumenti di mediazione e assicurando un’armonica relazione tra questa 

tecnica di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le procedure 

giurisdizionali. 

Il provvedimento s’inserisce a giusto titolo nel filone d’interventi 

comunitari rivolti alla promozione di  strade alternative ai procedimenti 

giurisdizionali per una risoluzione più rapida ed efficace delle controversie, 

favorendo, come è stato scritto, la diffusione della «cultura del compromesso», 

la quale si affianca ma non si sostituisce alla «cultura della decisione». 

L’Unione europea ha così abbandonato lo strumento della soft law, e 

introdotto la prima disciplina vera e propria specificamente dedicata alle ADR, 

recepita in Italia  con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 2, con il quale tra l’altro il 

legislatore italiano ha fatto riferimento ai sistemi di ADR preesistenti nel 
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nostro ordinamento, come  ad esempio l’ABF, riconoscendone  l’autonomia 

rispetto alle altre forme di ADR disciplinate nel medesimo decreto e  l’efficacia 

di condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale. Il richiamo ha inteso 

equiparare sistemi di ADR eterogenei.  

Dal testo della direttiva 52/2008 si evince il riferimento alle forme 

facilitative di ADR e, in particolare, in forza dell’art. 3, lett. b, alle sole forme 

facilitative che prevedono la presenza di un terzo facilitatore, così restando 

escluse tutto le forme di negoziazione diretta tra le parti come la c.d. 

conciliazione paritetica. 

La direttiva 2008/52/CE composta da pochi articoli è rivolta – pur 

abbracciando fattispecie diverse di ADR – a disciplinare le controversie 

transfrontaliere9,  con l’obiettivo di <<concorrere a garantire un migliore 

accesso alla giustizia, come parte della politica dell’Unione Europea di istituire 

uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia>> (considerando n. 5),  poiché la 

mediazione <<può fornire una risoluzione extragiudiziale delle controversie in 

materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle 

esigenze delle parti>> (considerando n. 6). Infatti, <<[g]li accordi risultanti dalla 

mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e 

preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. 

Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano 

elementi di portata transfrontaliera>>(considerando n. 6). 

Pur limitando  l’ambito di applicazione alle controversie transfrontaliere, 

la Direttiva, non preclude che le disposizioni ivi dettate vengano applicate al 

contenzioso interno;  per il Considerando n. 8 infatti <<[l]e disposizioni della 

presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle 

controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di 

                                                 
9 L’art. 1, <<[o]biettivo e ambito di applicazione>>, precisa che la Direttiva si applica alle 
controversie transfrontaliere di cui all’art. 2,  «[c]ontroversie transfrontaliere». 
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applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni>>. A 

tale premessa sono poi da raccordare  le  considerazioni n. 13 e 14, relative alla 

obbligatorietà della mediazione, tema particolarmente delicato, che ha 

suscitato un vivace dibattito nell’ambito dell'ordinamento italiano. 

In particolare, la Direttiva chiarisce che la mediazione dovrebbe essere un 

procedimento di “volontaria giurisdizione”. Definizione  “atecnica”, in quanto 

dal contesto delle norme emerge che il legislatore comunitario ha  inteso dire 

che le parti gestiscono esse stesse il procedimento, libere di organizzarlo, 

attivarlo e portarlo a conclusione.  Si può ritenere che il legislatore comunitario 

intende la mediazione come un’ipotesi volontaria di adesione alle ADR come 

si evince  dal Considerando n. 14, per il quale <<[l]a presente direttiva dovrebbe 

inoltre far salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione 

obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione 

non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema 

giudiziari>>. 

La precisazione è particolarmente rilevante per l’ordinamento italiano. Il 

nostro legislatore, infatti, come è noto, nel recepire la direttiva, ha utilizzato la 

possibilità di prevedere l’ipotesi della obbligatorietà della mediazione per 

alcune specifiche materie. Per queste  la mediazione è divenuta condizione di 

procedibilità dell’azione giurisdizionale. L’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 

2010, n. 28 prevede infatti che l’esperimento del procedimento di mediazione 

<<è condizione di procedibilità della domanda giudiziale>> per le materie 

indicate nel medesimo articolo.  

 La norma (così come modificata dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 9810) si riferisce alle controversie in 

materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di 

                                                 
10 in G.U. n.194 del 20 agosto 2013. 
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famiglia, locazione, comodato, affitti di azienda, risarcimento del danno 

derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, da responsabilità medica e 

sanitaria e da diffamazione a mezzo della stampa o con altro mezzo di 

pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari1112. 

La direttiva de qua, segna quindi per l’Unione europea la prima tappa di un 

intervento più penetrante e specifico  nella regolamentazione delle ADR 

(anche se soltanto di quelle facilitative e, nell’ambito di queste ultime, soltanto 

rispetto a quelle nelle quali vi è la presenza di un terzo). 

Rilevante appare la definizione del  mediatore  come il terzo <<cui è 

richiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e 

competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di 

questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è Stato 

nominato o invitato a condurre la mediazione>> (art. 3, lett. b). 

Un accento speciale è posto sulla  “qualità della mediazione”, in vista della 

quale si chiede agli Stati membri di incoraggiare l’elaborazione di codici di 

autodisciplina e di favorire la formazione continua dei mediatori. 

Sul valore giuridico dell’accordo la direttiva si sofferma con puntualità. 

                                                 
11 La modifica è il risultato di una complessa e nota vicenda che ha messo in discussione 
l’obbligatorietà della mediazione - conciliazione. 
12Con d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 
162),  nel 2014 è stato introdotto l’istituto della negoziazione assistita; tale procedura si affianca 
alla mediazione obbligatoria, reintrodotta con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con 
modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98), a seguito della dichiarazione di illegittimità 
costituzionale per eccesso di delega del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 
A differenza dell’ABF, che ha natura decisoria/aggiudicativa, mediazione e negoziazione 
assistita mirano a risolvere le controversie in via alternativa al contenzioso ordinario 
mediante un accordo di natura privatistica e appartengono alla categoria dei sistemi ADR di 
tipo facilitativo/consensuale. Nella mediazione un soggetto esterno, terzo e imparziale 
(mediatore), è chiamato a promuovere il raggiungimento di un accordo tra le parti; nella 
negoziazione assistono invece gli avvocati che si adoperano per il raggiungimento di un 
accordo denominato “convenzione di negoziazione assistita”. Come la mediazione, anche la 
negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione a 
tipologie di controversie specificamente individuate; dal suo ambito operativo sono escluse le 
controversie in materia di contratti bancari, finanziari e assicurativi per le quali è previsto 
l’obbligo di mediazione. 
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Mentre  nella Raccomandazione relativa alle forme ADR facilitative (ma, in 

verità, anche in quella relativa alle forme aggiudicative) il valore dell’accordo 

(o del provvedimento) era contemplato nella parte relativa alle informazioni 

da rendere ai partecipanti al sistema ADR, nel senso che si richiedeva che 

questi ultimi fossero previamente ed adeguatamente informati dello stesso, 

senza tuttavia entrare nel merito di quale dovesse o potesse essere il valore 

giuridico dell’accordo raggiunto, la  direttiva 52/80, invece, dispone che gli Stati 

membri assicurino che l’accordo raggiunto tramite la mediazione possa 

divenire esecutivo, così – all’evidenza – perseguendo un fine di effettività 

della tutela, a meno che, naturalmente, precisa la direttiva, lo stesso non sia 

contrario “alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta” di 

esecutività. 

Il principio della riservatezza della procedura di mediazione, appena 

accennato nelle Raccomandazioni sulle ADR, assume il valore di regola, 

disponendosi che gli Stati membri garantiscano che ogni informazione 

rilasciata dalle parti nel corso della procedura non venga inopinatamente 

diffusa e, inoltre, che  non possa essere utilizzata nell’eventuale successivo 

giudizio (i soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura ADR  non potranno 

<<testimoniare […] riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di 

mediazione o connesse con lo stesso>>). 

La disciplina comunitaria ha trovato riscontro  negli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 

28 del 2010,  che regolamentano i profili della riservatezza delle informazioni 

e della inutilizzabilità delle stesse, assimilando  la figura del mediatore a quella 

del difensore tecnico. Infine, altra norma di rilievo nel contesto della direttiva 

– oltre a quella sulle informazioni da rendere al pubblico che valorizzano la 

divulgazione sul web e per il tramite dei professionisti che assistono le parti – 

è quella contenuta nell’art. 8, <<[e]ffetto della mediazione sui termini di 

prescrizione e decadenza>>, in base alla quale tali termini non devono 
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risolversi a sfavore di coloro che, prima di scegliere la via ordinaria di 

risoluzione delle liti, decidano di avvalersi dello strumento alternativo della 

mediazione. 

La disciplina europea  ha inteso incoraggiare il ricorso diffuso alle forme 

ADR, garantendo, alle parti che scelgono di perseguire questa soluzione delle 

controversie, che il tempo necessario per lo svolgimento  delle relative 

procedure non verrà computato ai fini della  prescrizione e/o decadenza.  

A seguito di questa presa di posizione, e cinque anni dopo l’adozione della 

direttiva n. 58, è stata varata la  direttiva n.11  del 21 maggio 2013 sulla 

risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il 

regolamento n. 2006/2004 e la precedente direttiva 2009/22/CE.   

La nuova direttiva si prefigge (art. 1) di  <<contribuire, mediante il 

raggiungimento di un elevato livello di protezione dei consumatori, al corretto 

funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su 

base volontaria, presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi a 

organismi che offrano procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, 

rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie>>13. 

                                                 
13Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che 
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i 
consumatori), in G.U.U.E. L 165/63 del 18. 6.2013. La Direttiva non pregiudica la legislazione 
nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non 
impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario. La Direttiva 
si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e 
transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di 
servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione e consumatori residenti nell'Unione attraverso 
l'intervento di un organismo ADR che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al 
fine di agevolare una soluzione amichevole. 
La Direttiva non si applica: alle procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie 
in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o 
retribuite esclusivamente dal professionista; alle procedure presso sistemi di trattamento dei 
reclami dei consumatori gestiti dal professionista; ai servizi non economici d’interesse 
generale; alle controversie fra professionisti;alla negoziazione diretta tra consumatore e 
professionista; ai tentativi messi in atto da un giudice al fine di giungere a una composizione 
della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa; 
alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;ai servizi di 
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Il legislatore ha preso  atto del livello di diffusione delle Adr e ritiene che 

<<[le] ADR non [sono] ancora sviluppat[e] in maniera sufficiente e coerente 

nell’Unione>> e che sia <<deplorevole che, nonostante le raccomandazioni 

della Commissione 98/257/CE, del 30 marzo 1998, riguardante i principi 

applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle 

controversie in materia di consumo e 2001/310/CE, del 4 aprile 2001, sui 

principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione 

consensuale delle controversie in materia di consumo, [le] ADR non sia[no] 

stat[e] attuat[e] correttamente e non funzioni[no] in modo soddisfacente in 

tutte le zone geografiche o in tutti i settori economici dell’Unione. I 

consumatori e i professionisti non sono ancora a conoscenza dei meccanismi 

extraprocessuali di ricorso esistenti e soltanto un’esigua percentuale di 

cittadini sa come presentare un reclamo a un organismo ADR. Laddove le 

procedure ADR sono disponibili, i loro livelli qualitativi variano notevolmente 

da uno Stato membro all’altro e le controversie transfrontaliere non sono 

                                                 
assistenza sanitaria prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere 
o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura 
di medicinali e dispositivi medici;agli organismi pubblici di istruzione superiore o di 
formazione continua. 
La direttiva definisce “organismi ADR” tutti quegli organismi, istituiti su base permanente, che 
offrono la possibilità di avvalersi di procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, 
nel rispetto dei requisiti dalla stessa previsti. Gli Stati membri garantiscono che le persone 
fisiche incaricate dell’ADR: possiedano le competenze necessarie e i requisiti di indipendenza 
e imparzialità;.rendano disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su 
richiesta e in qualsiasi altro modo essi ritengano appropriato, forniscono informazioni chiare 
e facilmente comprensibili riguardanti modalità di contatto, la competenza, l’imparzialità e 
l’indipendenza delle persone fisiche incaricate della ADR, i tipi di controversie per le quali 
sono competenti, le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami, gli eventuali costi 
che le parti dovranno sostenere. La direttiva stabilisce che gli Stati membri designino 
un’autorità competente incaricata di valutare che gli organismi ADR rientrino nell’ambito di 
applicazione della stessa direttiva, verificando la loro conformità ai requisiti di qualità 
prescritti. Alcuni atti giuridici dell’Unione Europea già contengono disposizioni relative alle 
procedure ADR; in particolare la direttiva 2008/52/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla 
mediazione delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, rispetto alla 
quale la direttiva in argomento ha una più ampia portata. 
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 9 luglio 2015. 
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spesso trattate in modo efficace dagli organismi ADR>> (Considerando n. 5). 

La direttiva n. 11/2013, fa esplicito riferimento alle <<procedure di 

risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, 

concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di 

servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione e consumatori residenti 

nell’Unione>>. Le novità riguardano quindi questo tipo di controversie, ma 

abbracciano un ampio numero di procedure, dalla mediazione all’arbitrato, 

fino alle negoziazioni paritetiche. L’attuazione è stata prevista entro il 9 luglio 

2015, e ha obbligato i legislatori nazionali ad intervenire per regolamentare 

tutte le ADR già istituite, sfruttando magari l’impianto già in essere grazie alla 

rete degli organismi di mediazione14. 

Alcune affermazioni contenute nella direttiva  riflettono le diatribe  in 

corso, anche nel nostro ordinamento, sulle ADR. 

L’art. 1 ribadisce che la stessa direttiva <<non pregiudica la legislazione 

nazionale che prevede l’obbligatorietà di tali procedure>>. 

Inoltre dal complesso normativo emerge lo sfavore verso forme di gratuità 

                                                 
14 La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013, secondo semestre), 
pubblicata nella G.U. n. 251 del 28 ottobre 2014, contiene, tra le altre, la delega al Governo ad 
adottare il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull’ADR per i consumatori). L’art. 8 
della legge di delegazione europea stabilisce i principi e criteri direttivi per il recepimento 
della direttiva 2013/11/UE, richiamando i principi generali enunciati dagli artt. 31 e 32 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione 
e all’attuazione del diritto europeo”) e stabilendone di ulteriori e specifici. In particolare viene 
indicato che occorre esercitare l’opzione prevista dalla direttiva secondo cui rientrano tra le 
procedure ADR, ai fini della direttiva, anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione 
delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono 
assunte o retribuite esclusivamente dall’impresa. I principi di delega richiedono inoltre che 
sia previsto espressamente che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle 
controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di 
rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e dei rappresentanti del professionista e 
siano nominate a seguito di una procedura trasparente.  
L’8 maggio 2015  è stato varato  dal Governo lo schema di decreto legislativo di attuazione (n. 
78508.10164; 10163) di seguito approvato e pubblicato come dlgs 6 agosto 2015, n.130, in G.U. 
n.191 del 19 agosto 2015.( si veda par.5) 
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che, dietro la pretesa di tutelare il  diritto di difesa, nascondano in realtà 

interessi volti ad accentrare  presso alcune istituzioni la gestione delle 

controversie. L’art. 6, comma 1, stabilisce infatti che le prestazioni dei 

mediatori devono essere <<retribuite secondo modalità non legate all’esito 

della procedura>>15.  

La direttiva n. 11/2013, detta per gli Stati membri una serie di condizioni che 

devono sussistere  per le ADR16: mantenere operativo un sito web aggiornato 

che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti la 

procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare un reclamo e la 

documentazione di supporto necessaria; mettere a disposizione delle parti, su 

richiesta delle stesse, le dette informazioni su un supporto durevole; offrire al 

consumatore la possibilità di presentare un reclamo in formato cartaceo; 

consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se 

applicabile, attraverso i servizi di posta ordinaria; accettare sia le controversie 

nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del 

regolamento ODR; garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel 

rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali di cui alla legislazione 

nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE nello Stato membro in cui 

l’organismo ADR è stabilito, quando trattano le controversie oggetto della 

direttiva. 

La direttiva n. 11/2013 inoltre attribuisce a ciascuno Stato membro il 

compito  di designare una o più “[a]utorità competenti” che  fungeranno da 

                                                 
15 Il testo della direttiva include ben 62 Considerando frutto delle indagini condotte in sede 
comunitaria  al fine di evidenziare quali problemi affliggono il contesto europeo, (la 
frammentazione dei mercati, la qualità delle procedure, i limiti imposti dall’assenza di 
adeguata normativa di raccordo tra i sistemi nazionali, lo sviluppo di nuove tipologie 
commerciali, le contrazioni del mercato interno ed altro). 
16 A.del NINNO, Le nuove regole UE per la risoluzione alternativa delle controversie: la Direttiva 
ADR e il Regolamento ODR sulle dispute E-commerce con i consumatori on line, in  Diritto e 
Giustizia, 19.12.2014. 



 
 

137 
 

                                                                                                                                                     2/2015 

“punto di contatto” tra le ADR stabilite nel territorio dello Stato designante e la 

Commissione e uniche a poter inviare  all’Autorità competente le informazioni 

richieste dall’art. 19 della direttiva n. 11/201317. 

Per quanto riguarda l’Italia, con la legge 7 ottobre 2014, n. 154, 

 è stata conferita la delega al Governo per l’attuazione di alcune direttive 

europee, tra cui quella in tema di ADR. Nel maggio 2015 il Consiglio dei ministri 

ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che, nel 

recepire le nuove disposizioni europee sugli ADR, prevede l’assegnazione del 

ruolo di autorità nazionale competente alle autorità di vigilanza di settore per 

i rispettivi ambiti di riferimento, nonché al Ministero della Giustizia e al 

Ministero dello Sviluppo economico in relazione a talune materie 

specificamente individuate. Per quanto riguarda l’ABF, il ruolo di autorità 

competente verrebbe quindi affidato alla Banca d’Italia. 

Per assicurare uniformità nell’esercizio delle funzioni delle autorità 

competenti è prevista l’istituzione presso il Ministero dello Sviluppo 

economico di un tavolo di coordinamento e di indirizzo; il Ministero dello 

Sviluppo economico è designato come unico punto di contatto con la 

Commissione europea18. 

                                                 
17 In particolare, le ADR dovranno trasmettere alle Autorità competenti: il loro nome o 
denominazione, le informazioni di contatto e l’indirizzo del sito web; informazioni sulla loro 
struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate 
della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore 
di lavoro; le proprie norme procedurali;  le tariffe applicate, se del caso;  la durata media delle 
procedure di risoluzione delle controversie;  la lingua o le lingue in cui possono essere 
presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;  una 
dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle 
controversie;  i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie può rifiutare il 
trattamento di una determinata controversia; una dichiarazione motivata dell’organismo di 
possedere o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nell’ambito di applicazione della 
Direttiva n. 11/2013 e di rispettare o meno i requisiti di qualità di cui al Capo II. 
18Con l’entrata in vigore della direttiva si pone una duplice esigenza: verificare in quale misura 
la disciplina e il funzionamento delle ADR esistenti  soddisfino i requisiti previsti dalla 
normativa europea e definire un adeguato sistema di valutazione della qualità del servizio 
offerto agli utenti. 



 
 

138 
 

                                                                                                                                                     2/2015 

Il regolamento di attuazione, emanato in pari data con n. 514/2013 sulle 

Online Dispute Resolution  (“regolamento ODR”), completa e specifica 

l’operatività della direttiva 11/2013. Il regolamento ODR disciplina l’operatività 

della piattaforma online, già istituita dall’Unione europea, e che riguarda la 

risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti obbligazioni 

contrattuali derivanti da contratti di vendita di beni o della fornitura di servizi 

online, tra un consumatore residente nell’Unione europea e un professionista 

stabilito nel territorio dell’Unione, attraverso l’intervento di un organismo ADR 

inserito in un elenco a norma dell’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE 

e che comporta necessariamente l’utilizzo della piattaforma ODR. Impone che 

la legislazione dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, 

sia tale da autorizzare la risoluzione di siffatte controversie attraverso il 

ricorso del consumatore ad  una ADR. Come previsto dal regolamento ODR, la 

piattaforma offrirà una soluzione extragiudiziale facile, efficace, rapida e a 

basso costo per le controversie derivanti da operazioni online. Lo scopo del 

provvedimento è di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, 

grazie alla piattaforma ODR europea, che dovrà consentire a questi ultimi di 

accedere alla risoluzione extragiudiziale, in modo rapido e indipendente. 

Il regolamento considera essenziale la dimensione digitale del mercato 

interno,  sia per i consumatori che per i professionisti, in ragione del costante 

incremento del numero di contratti che si perfezionano online, nonché del 

numero di professionisti che offrono online i propri beni e servizi. È opportuno, 

                                                 
Per BANCA D’ITALIA, Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario per l’anno 2014, 
Roma, 2015, 20, sotto il primo profilo l’attuale quadro regolamentare e organizzativo appare in 
buona sostanza già conforme alla direttiva. Alcuni aspetti suscettibili di affinamento 
riguardano lo svolgimento della procedura, anche con riferimento alla possibilità di accedervi 
online. Con riferimento al secondo profilo, si renderà opportuno un affinamento dei sistemi di 
misurazione della qualità dei servizi resi all’utenza, anche attraverso l’introduzione di specifici 
indicatori (key performance indicators, KPI) per il monitoraggio, tra l’altro, degli standard 
previsti dalla normativa europea. 
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infatti,  che i consumatori e i professionisti effettuino operazioni online  con 

adeguata sicurezza ed è quindi essenziale abbattere le barriere esistenti e 

rafforzare la fiducia dei consumatori. La disponibilità di un sistema di 

risoluzione delle controversie online affidabile, efficiente, celere e a basso 

costo è funzionale a perseguire  siffatta sicurezza. 

La piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo, con accesso 

gratuito e disponibile in tutte le lingue dell’Unione europea, e dovrà 

rappresentare l’unico punto di accesso per i consumatori e i professionisti che 

desiderano risolvere mediante ricorso alle ADR le controversie oggetto del 

Regolamento. L’Unione europea verificherà la funzionalità tecnica e la facilità 

d’uso della piattaforma ODR e del modulo di reclamo, anche per quanto 

riguarda l’efficacia della traduzione. La piattaforma dovrà garantire l’accesso 

dei consumatori ai seguenti strumenti: un modulo elettronico di reclamo che 

possa essere compilato dalla parte ricorrente conformemente all’art. 8 del 

regolamento ODR; la notifica del reclamo alla parte convenuta; 

l’individuazione dell’organismo o degli organismi ADR competenti; la 

trasmissione del reclamo all’organismo ADR cui le parti hanno concordato di 

rivolgersi, a norma dell’art. 9 del Regolamento ODR; uno strumento elettronico 

di gestione delle liti che consenta alle parti e all’organismo ADR di condurre 

l’intera procedura di risoluzione della controversia online; la traduzione delle 

informazioni che sono necessarie per la risoluzione della controversia e che 

sono scambiate tramite la piattaforma ODR; un modulo elettronico tramite il 

quale gli organismi ADR trasmettono  le informazioni di cui all’art. 10, lett. c del 

regolamento ODR; un sistema di commenti (feedback) che consenta alle parti 

di esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento della piattaforma ODR 

e sull’ADR; la diffusione delle informazioni sull’ADR quale mezzo 

extragiudiziale di risoluzione delle controversie delle informazioni sugli 

organismi ADR inseriti in elenco conformemente all’art. 20, paragrafo 2, della 
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direttiva 11/2013 che sono competenti a trattare le controversie oggetto del 

Regolamento ODR;  di una guida online sulle modalità di presentazione dei 

reclami tramite la piattaforma ODR;  di informazioni, incluse le modalità di 

contatto, sui punti di contatto ODR designati dagli Stati membri 

conformemente all’art. 7, paragrafo 1, del regolamento ODR; dei dati statistici 

sui risultati delle controversie trasmesse agli organismi ADR tramite la 

piattaforma ODR. In definitiva si ritiene, ad una prima lettura, che il 

regolamento ODR, se ben attuato, possa rivelarsi in breve tempo uno 

strumento di risoluzione delle controversie di grande efficacia idoneo a 

garantire con celerità ed efficienza la sicurezza del mercato europeo degli 

scambi conclusi sul web.  

La direttiva n.11./2013 è l’evoluzione di un processo di presa di coscienza 

del legislatore europeo dell’opportunità di completare il sistema di norme a 

tutela dei consumatori con la previsione di forme di soluzioni alternative delle 

controversie.  

 

 2. Le direttive relative al settore  finanziario. 

Le iniziative delle istituzioni comunitarie sin d’ora richiamate – come 

visto – si sono rivolte indistintamente a tutti i tipi di ADR, prescindendo 

dunque dal settore cui attiene la controversia. In sede europea sono state 

inoltre emanati alcuni atti e disposizioni che riguardano esclusivamente i 

sistemi di risoluzione delle controversie nel settore bancario e finanziario. Il 

quadro è differenziato tra  disposizioni che impongono agli Stati Membri 

l’obbligo di istituire sistemi di ADR e prevedere in capo agli intermediari un 

obbligo informativo in merito all’esistenza, quali: a) la direttiva 97/5/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui bonifici 

transfrontalieri che, all’art. 4, prevede l’obbligo di informazione e, all’art. 10 
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l’obbligo di istituzione; b) la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la vendita a distanza di servizi 

finanziari ai consumatori che, all’art. 3 prevede l’obbligo di istituzione e, all’art. 

14, l’obbligo di informativa; c) la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel 

mercato interno che all’art. 42 prevede l’obbligo di istituzione e, all’art. 83, 

l’obbligo di informativa; in materia si ricorda quanto disposto dal 

Considerando 102 della proposta di revisione della direttiva 2004/39/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio (MiFID), il quale prevede che <<[a]i fini 

della protezione dei clienti e senza pregiudizio del loro diritto di adire le vie 

legali, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché organismi 

pubblici o privati siano istituiti ai fini della composizione extragiudiziale delle 

controversie, […]>>. Peraltro, a livello europeo sono varie le disposizioni che 

hanno imposto agli Stati membri l’istituzione di sistemi di risoluzione 

stragiudiziale delle controversie in date materie: direttiva 2002/65/CE (sui 

servizi finanziari a distanza), direttiva 2007/64/CE (sui servizi di pagamento), 

direttiva 2008/48/CE (sui contratti di credito ai consumatori). Sul punto si 

evidenzia che l’articolo 15 del testo approvato dal Parlamento Europeo relativo 

ai PRIPS (Prodotti di investimento al dettaglio preassemblati) ha modificato la 

precedente formulazione che “escludeva la vincolatività ”delle decisioni 

derivanti dallo specifico ADR per i produttori/venditori. Attualmente, infatti, il 

testo citato riconosce la possibilità che gli ADR possano essere vincolanti 

(may be binding for the investment product manufacturer and the person 

selling the investment product), fatta salva la possibilità di ricorrere alla 

giustizia ordinaria (considerando 22). 

Particolare rilievo assume la direttiva 2014/92/UE del 23 luglio 2014 sulla 

comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del 
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conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche 

di base19. La direttiva n. 92 reca norme in materia di trasparenza e 

comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento 

detenuti nel territorio dell’Unione Europea, nonché norme riguardanti il 

trasferimento del conto di pagamento all’interno di uno Stato membro e 

norme volte ad agevolare l’apertura di un conto di pagamento transfrontaliero 

da parte dei consumatori. La stessa stabilisce anche il quadro normativo di 

riferimento, in virtù del quale gli Stati membri devono garantire nell’Unione il 

diritto dei consumatori di aprire e usare un conto di pagamento con 

caratteristiche di base. 

Il termine per il recepimento a livello nazionale è stato fissato per il 18 

settembre 2016. La direttiva n. 92 , inoltre, per quanto più interessa ai fini del 

presente lavoro, pone, sulla scia di quanto già stabilità dalla direttiva n. 11/2013, 

l’accento sulla imprescindibilità di ADR efficienti. Infatti, il considerando n. 52 

stabilisce che <<[i] consumatori dovrebbero avere accesso a procedure 

alternative di risoluzione delle controversie efficaci ed efficienti per la 

risoluzione delle controversie sorte in merito ai diritti e agli obblighi stabiliti 

ai sensi della presente direttiva. L’accesso è già garantito dalla direttiva 

2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

controversie contrattuali. Tuttavia, è opportuno che i consumatori abbiano 

accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie anche in 

caso di controversie precontrattuali in materia di diritti e obblighi stabiliti 

dalla presente direttiva, ad esempio in caso di rifiuto dell’accesso al conto di 

pagamento con caratteristiche di base. La presente direttiva prevede pertanto 

che i consumatori abbiano accesso a procedure alternative di risoluzione 

delle controversie per la risoluzione di controversie relative ai diritti e agli 

                                                 
19 Per un primo inquadramento degli obiettivi della direttiva, si veda M. RISPOLI FARINA, 
Informazione e servizi di pagamento in AGE, 2015, n. 1, 175 ss. 
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obblighi stabiliti dalla presente direttiva, senza distinguere tra controversie 

contrattuali e precontrattuali. Tali procedure alternative di risoluzione delle 

controversie e gli organismi che le offrono dovrebbero soddisfare i requisiti di 

qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE>>. 

Si tratta, a ben vedere, di una specificazione del diritto di accesso alle ADR 

che la direttiva n. 11/2013 già poneva in capo ai consumatori. Specificazione 

che, per essere ben ricostruita, deve essere proiettata sull’ambito di 

applicazione della stessa direttiva 9220. Il considerando 51 della direttiva  è 

espressione del raggiunto atteggiamento del legislatore Europeo nei confronti 

delle ADR. Oltre che, come visto, incoraggiare la diffusione e l’armonizzazione 

di efficaci sistemi di ADR, allo stato, pare ritenere tali obiettivi imprescindibili 

rispetto alla implementazione delle tutele consumeristiche negli ambiti più 

svariati, compreso quello dei servizi bancari e finanziari e, in particolare, 

quello della libera circolazione dei capitali e dei servizi di pagamento. Il 

ricorso alle ADR, considerato la importanza del tema disciplinato, è quindi 

esplicitamente consentito anche per la risoluzione delle controversie 

precontrattuali e con particolare rigore si tutela la “qualità” degli Organismi 

che organizzano le procedure. 

In particolare, l’art. 24, titolato “Risoluzione alternativa delle controversie” 

stabilisce infatti che <<Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano 

accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie ed efficienti 

per la risoluzione di controversie riguardanti i diritti e gli obblighi stabiliti ai 

sensi della presente direttiva. Tali procedure alternative di risoluzione delle 

controversie e gli organismi che le offrono soddisfano i requisiti di qualità di 

                                                 
20 La Direttiva si applica ai conti di pagamento attraverso i quali i consumatori sono  in grado 
almeno di : a) depositare fondi su conti di pagamento; b) prelevare contante da un conto di 
pagamento; c) esigere e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici a favore di terzi 
e da questi ultimi. Gli Stati membri possono decidere di applicare,in tutto o in parte la Direttiva 
anche a conti di pagamento diversi da quelli accennati. 
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cui alla direttiva 2013/11/UE […]>>. 

Gli effetti delle recenti scelte del legislatore europeo  saranno a breve 

anche in Italia, se si considera che il recepimento della Direttiva n. 11/2013 è 

fissato al 9 luglio 2015 (l’iter di recepimento è stato avviato con la 

presentazione del disegno di legge di delegazione europea 201321, secondo 

semestre,  di recente definitivamente approvato) e che il Regolamento ODR 

troverà applicazione dal 9 gennaio 2016. 

Riveste rilievo anche la più recente  direttiva 2014/17/UE del 4 febbraio 

2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili 

residenziali (e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del 

regolamento (UE) n. 1093/2010)22. Il considerando 82 precisa che  per la 

                                                 
21 Il disegno di legge, che si compone di 7 articoli e di 2 allegati, reca un contenuto 
corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 – che ha riformato il 
procedimento per l’adempimento degli obblighi europei e l’adeguamento dell’ordinamento 
interno a quello dell’Unione europea, prevedendo, tra l’altro, la separazione in due distinti atti 
dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005 – e contiene le deleghe 
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione 
europea e risponde all’esigenza di adempiere all’obbligo, derivante dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea, di adeguare l’ordinamento interno alla normativa europea non 
direttamente applicabile, quale è quella contenuta nelle direttive, mediante uno strumento che 
fisiologicamente interviene su diversi settori normativi. 
22 La direttiva 2014/17/UE del 4 febbraio 2014  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 28 
febbraio 2014 ha  la finalità di fornire regole comuni nel settore dei mutui e conseguentemente 
una tutela rafforzata ai consumatori che concludono contratti immobiliari, con ciò 
scongiurando le pratiche scorrette ed ingannevoli diffusesi (specialmente in riferimento ai 
contratti garantiti da ipoteca) negli ultimi anni, e che hanno condotto ad una  profonda crisi 
del sistema immobiliare. 
Il termine per l’adeguamento della legislazione interna dei singoli Stati membri ai principi 
stabiliti dalla direttiva è stato fissato al 21 marzo 2016, nel tentativo di garantire una soglia 
minima di tutela e trasparenza, attraverso la diffusione di regoli comuni relative ai contratti 
di finanziamento, individuate sulla base delle specificità dei contratti di credito relativi ai beni 
immobili, oltre che di approfondite valutazioni circa il merito creditizio, basate su accurate 
indagini nella fase pre-contrattuale e su criteri uniformi di valutazione degli immobili che 
costituiscono oggetto di garanzia. 
L'ambizioso obiettivo della direttiva è quello di creare un autentico mercato interno, con un 
livello elevato ed equivalente di protezione dei consumatori, per cui stabilisce disposizioni 
(che dovranno essere oggetto di piena armonizzazione) relativamente alle informazioni 
precontrattuali – che saranno fornite attraverso un Prospetto informativo europeo 
standardizzato (PIES) – e al calcolo del TAEG.  
Infatti, per garantire ai consumatori del settore creditizio un quadro coerente e per ridurre al 
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risoluzione di controversie derivanti dai diritti e dagli obblighi di cui alla 

presente direttiva tra i creditori e i consumatori, nonché tra gli intermediari 

del credito e i consumatori, i consumatori dovrebbero avere accesso a 

procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali. Gli Stati membri dovrebbero 

assicurare che la partecipazione a tali procedure alternative di risoluzione 

delle controversie non sia opzionale per creditori e intermediari del credito. 

Per assicurare il buon funzionamento delle procedure alternative di 

risoluzione delle controversie in caso di attività transnazionale gli Stati 

membri dovrebbero disporre che gli organi preposti alla composizione 

extragiudiziale delle controversie cooperino e incoraggiarli in tal senso. In 

tale contesto gli organi degli Stati membri preposti alla composizione 

extragiudiziale delle controversie dovrebbero essere incentivati a partecipare 

a FIN-NET, una rete di strumenti extragiudiziali nazionali per la risoluzione 

delle controversie tra consumatori e fornitori di servizi nel settore finanziario. 

Di particolare rilievo l'art. 39, comma 1, per il quale <<[g]li Stati membri 

garantiscono l’istituzione di procedure di reclamo e risoluzione adeguate ed 

efficaci per la composizione extragiudiziale di controversie tra consumatori e 

creditori, intermediari del credito e rappresentanti designati in relazione a 

contratti di credito, avvalendosi, se del caso, di organi già esistenti. Gli Stati 

membri assicurano che tali procedure siano applicabili ai creditori e agli 

                                                 
minimo gli oneri amministrativi per i creditori e gli intermediari del credito, la direttiva 
impone che siano fornite al consumatore: le informazioni contenute nella pubblicità relativa 
ai contratti di credito concernenti beni immobili residenziali con un esempio rappresentativo; 
informazioni precontrattuali dettagliate su un prospetto informativo standardizzato; 
spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito; chiarimenti in ordine al 
calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), spese notarili escluse.   
La finalità della direttiva è in sostanza quella di garantire un elevato livello di protezione dei 
consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili, per cui ambisce 
a  migliorare le condizioni per l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno 
ravvicinando le legislazioni degli Stati membri e definendo standard qualitativi per alcuni 
servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l’erogazione di crediti attraverso 
creditori ed intermediari del credito. 
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intermediari del credito e coprano le attività dei rappresentanti designati>>. 

 

3. Le discipline  europee per le ADR nel settore bancario e finanziario. 

Caratteri generali. 

Alle soglie dell’attuazione delle nuove direttive comunitarie si può 

ricordare che l’evoluzione della normativa (comunitaria e di conseguenza 

nazionale) nel settore bancario e finanziario  risente fortemente dell'esigenza 

di migliorare gli obiettivi di correttezza e trasparenza nel rapporto degli 

intermediari finanziari con la clientela. 

 Un raffronto tra le discipline evidenzia che in tale contesto alle Autorità di 

vigilanza in materia bancaria e finanziaria operanti  nei principali Paesi 

europei (Francia, Spagna, Germania e Regno Unito) hanno assunto  il compito  

– anche se non in via esclusiva – di gestire  e comporre  i reclami in modo 

funzionale a creare forti legami e utili sinergie con la stessa attività di 

vigilanza demandata ai regolatori. Sensibili differenze intercorrono con 

riferimento al valore dell’atto che pone fine al procedimento di mediazione 

(non vincolante, vincolante per il solo operatore professionale ovvero per 

entrambe le parti). 

Nel sistema francese la Médiation de l’Autorité des Marchés Financiers, 

istituita presso l’AMF, non svolge funzioni decisorie: la procedura di 

mediazione è finalizzata, anziché a rendere una decisione, a coadiuvare le 

parti a pervenire a una soluzione condivisa e amichevole della controversia 

attraverso la formulazione di una proposta cui le stesse possono decidere di 

aderire. L’assenza di vincolatività delle pronunce per le parti, tuttavia, non 

compromette l’effettività delle decisioni, poiché normalmente gli intermediari 

si adeguano all’esito delle controversie. È emersa infatti una generalizzata 

adesione degli operatori alla proposta elaborata nella mediazione dell’AMF. 

Nel sistema spagnolo l’Oficina de Atención al Inversor per la tutela degli 



 
 

147 
 

                                                                                                                                                     2/2015 

investitori, istituita presso la competente Autorità di vigilanza finanziaria 

(Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV) svolge funzioni di tipo 

decisorio-aggiudicativo sebbene le relative pronunce non sono vincolanti, né 

per la clientela né per gli intermediari. 

Il sistema tedesco conosce  un servizio di mediazione presso l’Autorità di 

vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) per dirimere le controversie degli 

investitori concernenti le disposizioni dell’Investment Act (c.d. 

Schlichtungsstelle nach dem Investmentgesetz). Tale sistema di risoluzione 

stragiudiziale svolge funzioni di tipo decisorio-aggiudicativo sebbene le 

relative pronunce possono avere valore vincolante o meno in funzione 

dell’importo della controversia (per valori inferiori ai 5.000 € vincolano 

esclusivamente l’intermediario). 

Per il Regno unito  opera  il Financial Ombudsman Services (di seguito 

FOS), che opera sotto l’egida della Financial Conduct Authority (FCA). Il FOS 

costituisce un organismo pubblico indipendente cui sono tenuti ad aderire 

tutti gli intermediari autorizzati dall’Autorità di vigilanza. La procedura 

prevede una preliminare fase conciliativa gestita dagli adjudicator finalizzata 

a una composizione consensuale della controversia, anche mediante la 

formulazione di un parere per la soluzione della lite,cui eventualmente segue 

una seconda fase valutativa dinanzi all’Ombudsman il quale emette una 

decisione. Le pronunce adottate dall’organismo britannico si caratterizzano 

per un carattere maggiormente coercitivo, in quanto hanno natura di titolo 

esecutivo e sono vincolanti per l’intermediario ma non per il consumatore, che 

può esercitare il diritto di rifiutarle (reject) e ricorrere all’autorità giudiziaria. 

In sintesi, dall’analisi esposta emerge che i sistemi di ADR bancari e 

finanziari si caratterizzano soprattutto per un regime decisorio-aggiudicativo 

(come avviene in Spagna, Germania e Regno Unito), sebbene con un diverso 

valore attribuito alle pronunce, contrariamente al regime facilitativo 
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consensuale esistente in Francia, laddove la mediazione si conclude con una 

conciliazione rimessa alla volontà delle parti in conflitto. 

I meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle liti si risolvono in 

prevalenza, con una decisione cui è attribuito un diverso valore vincolante per 

le parti. A ciò si aggiunge, in particolare, che dalla disamina dei vari 

meccanismi di ADR la pronuncia assume nel Regno Unito carattere 

fortemente incisivo, in quanto titolo esecutivo nei confronti dell’operatore, 

mentre in Spagna la pubblicazione nella Relazione annuale (Memoria) del 

nome dell’intermediario diviene una sanzione di tipo reputazionale e, 

contestualmente, un indiretto incentivo alla futura composizione delle 

controversie con la clientela. Le soluzioni organizzative introdotte nei 

principali paesi europei, con riguardo ai meccanismi di ADR, pur nella loro 

eterogeneità e virtuale unicità discendente dai differenti contesti giuridici e 

culturali, si connotano per alcuni tratti comuni, quali:la 

procedimentalizzazione della funzione di composizione delle controversie 

connotata, in genere, da un contenuto formalismo e da una sequenza di 

processo che, tendenzialmente, presuppone la previa presentazione di un 

reclamo interno presso l’intermediario; la promozione di comportamenti 

corretti e trasparenti che riduce, nel breve termine, i rischi operativi, legali e 

reputazionali degli intermediari; l’arricchimento del patrimonio informativo a 

disposizione delle Autorità di settore, che permette di orientarne meglio 

l’azione in termini di tempestiva identificazione di situazioni di criticità e di 

adozione dei conseguenti interventi correttivi; la possibilità di interloquire con 

le parti, di regola l’assenza di costi per il consumatore e la non necessità di 

forme di assistenza obbligatorie da parte di un soggetto professionale; ad 

eccezione della Spagna, la possibilità di ottenere il risarcimento del danno23. 

                                                 
23 Si veda per un confronto CONSOB, Il progetto Carta degli investitori, Roma, aprile 2014, 25. 
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4. Le ADR del settore bancario e finanziario in Italia. 

A fronte di una cresciuta attenzione del legislatore europeo  per le  esigenze 

di tutela del consumatore, va sottolineato che già da tempo, ormai, 

l’ordinamento italiano si è dotato di strumenti volti ad assicurare tutela alla 

parte debole nel rapporto con la controparte dell’impresa bancaria (e 

finanziaria sia di  sul fronte dei diritti sostanziali, sia con strumenti di 

enforcement). I principali strumenti di enforcement sono rappresentati, da un 

lato, dalla recente introduzione  di una  disciplina delle azioni collettive 

inibitorie e, soprattutto, risarcitorie (class action), e  dalle ADR. 

Confrontando la nostra con l'esperienza di altri Paesi europei, la crisi della 

giustizia civile – rispetto alla quale le ADR in esame si pongono come rimedi 

alternativi e additivi dei conflitti economici in materia bancaria e finanziaria – 

si presenta più accentuata, costituendo, come da più parti denunziato, un 

ostacolo per l’affidabilità e stabilità dei diritti proprietari, contrattuali e 

dell’impresa24. Il fenomeno è stato più volte evidenziato  anche dalla stessa 

Banca d’Italia per la quale  (v. Considerazioni finali del Governatore  

all’assemblea ordinaria dei partecipanti, vari anni)  la perdita annua di PIL 

attribuibile ai difetti della nostra giustizia civile ammonterebbe ad un punto 

percentuale. Anche la Commissione europea e il Consiglio, nel formulare le 

raccomandazioni per l’Italia in adempimento della “Strategia Europa 2020” 

hanno affermato che <<[l]a lunghezza delle procedure nell’esecuzione dei 

contratti rappresenta un ulteriore punto debole del contesto imprenditoriale 

italiano [raccomandando di] introdurre misure per aprire il settore dei servizi a 

un’ulteriore concorrenza, in particolare nell'ambito dei servizi professionali [e 

di] ridurre la durata delle procedure di applicazione del diritto contrattuale>> 

(raccomandazione della Commissione europea e del ConsiglioCOM (2012) 318 

final/2, 5 giugno 2012). Pur considerando le differenze dei  sistemi  e della 

                                                 
24 G. CARRIERO, Costo dei servizi legali e giustizia civile, in Scritti di diritto dell’economia, 
Milano, Giuffrè, 2010, 43 ss. 
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struttura delle statistiche nei diversi Stati, i confronti internazionali destano 

sicura preoccupazione. 

Al problema della durata dei procedimenti civili si aggiunge quello dei costi 

delle procedure. Anche da questo versante, l’amministrazione della giustizia in 

Italia si presenta onerosa  per le   spese che un soggetto deve sostenere per 

arrivare alla conclusione di una controversia commerciale, comprese le spese 

amministrative e per esperti (avvocati e altri consulenti), che si attestano al 29% 

del valore della causa.  

In siffatta situazione, le ADR del settore bancario finanziario rappresentano 

un meccanismo di enforcement dei diritti dei clienti – alternativo e additivo a 

quelli tradizionali – di sicura rilevanza  ed efficacia. 

Se l’economicità e la rapidità della soluzione delle controversie minori, 

rappresentano un grande vantaggio, va anche sottolineato che le ADR  possono 

essere percepite dai clienti – più che come alternative alla giustizia ordinaria 

– come esclusive, qualora  il ricorso utile a questa risulti in sostanza 

improponibile per i costi e la durata dei procedimenti. 

 

4.1. Ombudsman-Giurì Bancario. 

Il  sistema bancario e finanziario italiano ha  già introdotto sistemi di  ADR, 

al fine di tutelare la minor forza contrattuale dei clienti rispetto agli 

intermediari25. Può ricordarsi  l’esperienza dell’Ombudsman-Giurì Bancario 

istituito nel 1993, su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana, 

ricollegandosi a analoghe esperienze di altri Paesi europei e degli Stati Uniti, 

sulla base di un accordo interbancario dell’aprile, che comportava, per le 

banche aderenti, la costituzione di un organismo deputato a valutare le 

doglianze dei clienti, rispetto alle decisioni assunte dall’Ufficio reclami e 

destinato a raccogliere l’adesione di larga parte degli intermediari bancari e 

finanziari operanti nel nostro paese. 

L’accordo, che si poneva come strumento di autodisciplina basato sulla 

volontaria partecipazione degli intermediari al sistema, prevedeva, da una 

                                                 
25 E. BRUSCHETTA, Le controversie bancarie e finanziarie, in I Contratti, 2010, 422. 
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parte l’obbligo per ciascun aderente di costruire al proprio interno un ufficio, 

appunto, deputato alla trattazione dei reclami presentati dalla clientela (senza 

limiti di valore e senza alcuna distinzione tra consumatori e non consumatori); 

dall’altra parte, l’obbligo di sottoporsi alla «giurisdizione» dell’Ombudsman, per 

il caso in cui i clienti (qui solo consumatori ed entro il limite di valore di Lire 

5.000.000, poi innalzato, nel corso del 2008, a Lire 10.000.000), insoddisfatti 

della risposta data al suo reclamo, vi avesse fatto ricorso. 

La decisione dell’Ombudsman appariva  vincolante solo per 

l’intermediario e non anche per il cliente-ricorrente. Quest’ultimo, infatti, era  

libero di adire il giudice ordinario, in ogni momento. Il regolamento, all’art. 10, 

comma 8, prevede che l’unica sanzione irrogabile a carico della banca che non 

avesse assunto un comportamento conforme alla decisione dell’Ombudsman 

sarebbe stata la pubblicazione della relativa notizia sugli organi di  stampa: la 

decisione non aveva natura giurisdizionale e, pertanto, non poteva acquisire 

l’efficacia di cosa giudicata tra le parti, né di titolo esecutivo. 

La competenza era relativa alla controversie tra investitori e intermediari 

aventi ad oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento o 

comunque le controversie relative ad ogni altra operazione (non assoggettata 

ex art. 23, comma 4, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al titolo VI del Testo unico 

bancario ). 

Il sistema appariva di stretta derivazione bancaria, come si desumeva  

dalla  composizione dell’organo decidente (Presidente nominato dal 

Governatore di Banca d’Italia, due membri designati dal Presidente dell’ABI, 

uno dal Consiglio Nazionale Forense e uno dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti) e fortemente criticato soprattutto da parte delle associazioni 

dei consumatori. 

Nel 2006, l’ABI ha promosso l’istituzione del Conciliatore Bancario 

Finanziario (“CBF”), quale associazione senza scopo di lucro con il compito di 

gestire ADR facilitative nel settore bancario e finanziario. Il CBF ha, a tal fine, 

ottenuto l’iscrizione nell’elenco degli Organi di Conciliazione tenuto dal 

Ministero della Giustizia, e nell’elenco degli Enti abilitati a svolgere attività di 
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Formazione dei Mediatori Attualmente, a seguito di numerose  modifiche, può 

svolgere l’attività di: Ombudsman-Giurì Bancario (secondo la più recente 

denominazione).  

 

4.2. Mediazione obbligatoria.  

Come si è già rilevato la disciplina sulla mediazione finalizzata alla 

conciliazione delle controversie civili e commerciali è, come già , stata 

introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (“Decreto n. 28/2010”) che, nella sua 

attuale26 formulazione, all’art. 5, comma 1-bis, annovera, tra i settori per i quali 

è obbligatorio il ricorso alla mediazione, quello dei contratti bancari e 
finanziari. 

La relazione illustrativa al Decreto n. 28/2010 chiarisce che solo 

l’allargamento della condizione di procedibilità ad una vasta serie di rapporti 

<<possa garantire alla nuova disciplina una reale spinta deflattiva e 

contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle 

controversie>> (Relazione illustrativa, sub art. 5). 

L’istituto, al momento del suo decollo, è stato oggetto della  pronuncia della 

Corte costituzionale n. 272 del 2012 che ha dichiarato l’eccesso di delega del 

Decreto n. 28/2010, in riferimento alle disposizioni che avevano introdotto e 

disciplinato il tentativo obbligatorio di conciliazione27. Di recente, il c.d. 

“Decreto del fare”, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 

159, ha riproposto la mediazione obbligatoria in una veste che, seppur depurata 

dei profili di incostituzionalità già colpiti con la cennata sentenza della 

Consulta, risulta molto simile a quella già nota28. Quanto al campo di 

                                                 
26 A valle degli interventi della Corte Costituzionale e del c.d. “Decreto del fare”, l’art. 5 del 
Decreto 28/2010 reca un comma 1-bis, pur in assenza (perché dichiarato incostituzionale) di 
un comma 1. 
27 Sia consentito il rinvio a M. RISPOLI FARINA, Il sistema dell’ADR nei servizi di pagamento e la 
sua attuazione nell’ordinamento italiano, in Innovazione e diritto, 2013, 16. 
28Il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in tema di mediazione finalizzata alla conciliazione delle 
controversie civili e commerciali, aveva introdotto – anche per le controversie in materia di 
contratti bancari, finanziari e assicurativi – l’obbligo di ricorrere preliminarmente al 
procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale Il 
legislatore aveva stabilito che tale condizione poteva essere soddisfatta mediante ricorso al 
sistema dell’ABF in alternativa al procedimento di mediazione, disciplinato dallo stesso d.lgs. 
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applicazione oggettivo, rispetto al passato, risultano espunte dal tentativo 

obbligatorio di mediazione soltanto le controversie nate a seguito di sinistri da 

circolazione dei veicoli mentre viene reintrodotto il tentativo per le altre 

materie previste all’art. 5, comma 2, del Decreto n. 28/2010. 

Tale complesso normativo, introducendo il meccanismo alternativo tra 

“media-conciliazione” e i preesistenti strumenti di ADR in materia bancaria e 

finanziaria, ha mutato l’originaria impronta “volontaristica” di questi ultimi 

essendo, per l’effetto, divenuto obbligatorio il ricorso pregiudiziale ad una delle 

procedure lato  sensu conciliative29.  Si è intesa la mediazione come attività 

svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia 

nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una 

controversia (qualificando tale eventuale composizione come “conciliazione”), 

sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il Decreto 

n. 28/2010 definisce perciò il “mediatore” come una persona che conduce la 

mediazione, senza tuttavia alcun potere di rendere giudizi o decisioni 

vincolanti per la risoluzione della stessa. Chi intende esercitare in giudizio 

un’azione relativa ad alcuna delle materie contemplate dall’art. 5, è tenuto ad 

esperire preliminarmente il procedimento di mediazione e tale esperimento è 

elevato a condizione di procedibilità. Se l’accordo amichevole viene raggiunto 

o le parti aderiscono alla proposta di conciliazione effettuata dal mediatore, si 

forma un processo verbale che, ove redatto alla presenza degli avvocati di tutte 

le parti (è questa una delle modifiche – che più fanno discutere - intervenute 

con la novella dell’estate 2013) o omologato dal Presidente del Tribunale (il 

controllo effettuato da quest’ultimo si limita a verificare che il contenuto del 

                                                 
28/2010, ovvero alla procedura di conciliazione, di cui al d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179. Tali 
previsioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, per eccesso di delega, con 
sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2012, n. 272. 
L’istituto della mediazione obbligatoria è stato nuovamente introdotto con il decreto legge 21 
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Nell’occasione 
è stata ripristinata la possibilità di soddisfare la condizione di procedibilità mediante il ricorso 
all’Arbitro Bancario Finanziario, in alternativa ai procedimenti di mediazione o di 
conciliazione. Sul punto v. Banca d’Italia Italia, Relazione Abf per il 2013, Roma, 2014. 
29 Si veda al riguardo L. DELOGU,Clausola di mediazione, contratti bancari, tutela del 
consumatore, in Contratto e impresa, 2012, n. 2, 375. 
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verbale non sia contrario all’ordine pubblico o a norme imperative), costituisce 

titolo esecutivo per l’espropriazione forzata. 

Il legislatore italiano ha, quindi, tradito la natura autonoma delle ADR 

(ispirata al modello statunitense)  che avrebbe dovuto preservare la 

facoltatività del tentativo di mediazione e, ad un tempo, avrebbe condotto ad 

escludere che dal comportamento delle parti nella fase conciliativa della 

controversia potessero derivare conseguenze sull’eventuale futuro processo. 

Al contrario, in forza dell’art. 8, comma 5, dalla mancata partecipazione senza 

giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere 

argomenti di prova nel successivo giudizio e, quando la sentenza corrisponda 

interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice dovrebbe 

escludere la ripetibilità delle spese sostenute dalla parte vincitrice che abbia 

rifiutato la proposta e riferibili al periodo successivo alla formulazione della 

stessa; la parte vincitrice, piuttosto, sarà condannata al rimborso delle spese 

sostenute dalla parte soccombente relative al medesimo periodo. Il tentativo 

di <<incentivare la partecipazione alla mediazione>> (Relazione illustrativa, 

sub art. 13) è accompagnato da un importante impianto latamente 

sanzionatorio. 

 

   Resta inteso che il mediatore facilita l’incontro delle parti, ma non decide 

la controversia. 
 

 

4.3. ABF. 

Esercitando la delega contenuta nell’art. 128-bisdel T.u.b.e sulla base dei 

principi espressi dalla delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 200830, la Banca 

                                                 
30L’art. 128-bis delT.u.b., introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. “Legge sul 
Risparmio”), impone agli intermediari 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 di composizione dell’organo 
decidente, in modo da assicurarne l’imparzialità e la rappresentatività dei soggetti 
interessati;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 
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d’Italia ha emanato la disciplina 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 aderire31 e, 

come si è già rilevato, ha provveduto a modificarle in occasione del 

recepimento di altri provvedimenti comunitari come la direttiva  sui sistemi 

di pagamento (PSD). 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 modo saliente 

l’assetto che ormai il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie32 

introdotto dall’art. 128-bis ha raggiunto. 

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

                                                 
momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto 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 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 attività 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. E.L. CAMILLI, Sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e 
sistemi di vigilanza: un’analisi comparativa, in Giur. comm., 2009, 2, 240ss. Per un quadro 
dell'evoluzione normativa si veda BANCA D’ITALIA, Relazione sull'attività dell’Arbitro Bancario 
Finanziario, anno 2014, n. 1, Roma, gennaio 2015. 
31Per un approfondimento sul tema, cfr. Lettera Circolare ABI del 13 agosto 2009, Prot. 
OF/002879; in dottrina, N. SOLDATI, L’Arbitro Bancario Finanziario della Banca d’Italia(ABF), in 
I Contratti, 2009, 8/9, 853 ss.; S. RUPERTO, L’Arbitro Bancario Finanziario, in B.B.T.C., 2010, 325 ss.; 
e, per un approfondito sguardo comparatistico, G. 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 F. AULETTA, 
Sub art. 128 bis. Risoluzione delle controversie,in C. COSTA (a cura di), Commento al Testo unico 
delle leggi in materia bancaria e finanziaria, Torino 2013, 1521 ss. 
32 Per la BANCA D’ITALIA, Disposizioni, cit., 2, l’ABF è il Sistema di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie disciplinato dalle Disposizioni stesse. Ai sensi della delibera del CICR n. 275 del 
29 luglio 2008, richiamano le Disposizioni, per sistema di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie si intende l’insieme formato dall’organo decidente, composto in funzione degli 
interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal procedimento e dalle 
relative strutture organizzative regolati dalla presente disciplina. 
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soggetto attivo della procedura è il cliente, unico legittimato ad attivare il 

sistema stragiudiziale33, 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 pagamento34, escludendo 

espressamente dalla categoria i soggetti che svolgono in via professionale 

l’attività bancaria e finanziaria, assicurativa, previdenziale e dei servizi di 

pagamento. La “clientela” di cui all’art. 128-bis, non è data solo dalla persona 

fisica del consumatore35 ma anche dalla persona dell’imprenditore. Sembra 

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 precisazione operata dalle Disposizioni della Banca d’Italia36, compresi, 

come si è già rilevato ante,gli istituti di pagamento. 

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 iniziare a svolgere in Italia 

operazioni e servizi bancari e finanziari o a offrire servizi di pagamento in 

                                                 
33 Così AULETTA, op. cit., 5; E. QUADRI,L’“arbitrato bancario finanziario”nel quadro dei sistemi di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie., in NGCC, 2010. 
34 Per la nozione di “servizio di pagamento” le Disposizioni rinviano a quella accolta nella 
disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. 
35 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 composizione 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>>. 
36 Le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo del Tit. V T.u.b. (ivi inclusi i confidi e 
gli operatori di microcredito) 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 confronti del pubblico operazioni e servizi 
disciplinati dal Titolo VI del T.u.b., gli Istituti di pagamento; v. BANCA D’ITALIA, Disposizioni, cit., 
4. 
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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>>37. 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 38. 

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 finanziari39 (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 

                                                 
37 L’adesione all’ABF è comunicata per iscritto alla Banca d’Italia secondo le seguenti modalità: 
- le associazioni degli intermediari attestano alla Banca d’Italia la partecipazione all’ABF degli 
intermediari ad esse aderenti; - gli intermediari non aderenti alle associazioni di cui al 
precedente alinea comunicano alla Banca d’Italia  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, 
Disposizioni, cit., 5). A completare il quadro va anche ricordato che possono non aderire all’ABF 
gli intermediari aventi sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea che operano in Italia 
in regime di libera prestazione di servizi, 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. 
38 Ritengono, invece che la situazione giuridica soggettiva degli intermediari debba 
qualificarsi come “onere” M.R. LA TORRE, L’arbitro bancario finanziario, in E. PICOZZA e E. 
GABRIELLI, (a cura di) Trattato di diritto dell’economia, Padova, 263 e E. QUADRI, L’arbitrato, cit., 
308. 
39All’ABF possono essere sottoposte anche le controversie in materia di bonifici 
transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal d.m. 13 dicembre 2001, n. 456, emanato in 
attuazione del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253. 
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organismi di conciliazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 2840 (e relativa 

normativa di attuazione), dal Conciliatore Bancario Finanziario o 

dall’Ombudsman-Giurì bancario41, ovvero la Camera di Conciliazione e 

Arbitrato attiva presso la Consob42. 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 riferiscono43. Se la 

                                                 
40 Prima disciplinati dagli artt. 38 ss. del d.lgs. n. 5 del 2003; il d.lgs. n. 28/2010 è stato di recente 
modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 
21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “Decreto del fare”). 
41Al fine di evitare sovrapposizioni con il nuovo sistema, l’Ombudsman-Giurì bancario, attivo 
presso l’Associazione Conciliatore Bancario-Finanziario, 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 finanziarie assoggettate al Titolo VI del T.u.b.). 
Lo stesso Conciliatore Bancario-Finanziario, 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 quanto 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 T.u.b. sia quelle attinenti i servizi 
di investimento. Per un approfondimento sul punto, cfr. CONCILIATORE BANCARIO-FINANZIARIO, 
Circolare, 30 aprile 2009, Prot. n. 7263/2009/AS. 
42Al 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 individuazione 
del sistema di risoluzione stragiudiziale applicabile alla propria controversia, vengano 
indirizzati al sistema competente. 
43Tornando al profilo della competenza per materia, si segnala come la definizione dei limiti 
di competenza dell’ABF in relazione ai cosiddetti prodotti composti – caratterizzati dalla 
contemporanea presenza di due o più contratti tra loro collegati che realizzano un’unica 
operazione economica – si sia rivelata piuttosto complessa. In particolare, la questione ha 
generato un ampio contenzioso sul contratto di deposito titoli in amministrazione e, in diverse 
occasioni, è stata richiesta ai Collegi una valutazione circa il corretto adempimento, da parte 
dell’intermediario, degli obblighi – tipici di tali contratti - di custodia e informativa gravanti 
sul depositario. 
Al riguardo, i Collegi hanno espresso orientamenti non univoci. Infatti, in alcuni casi, si è 
ritenuto che il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra le operazioni e i 
servizi bancari e finanziari, oggetto della competenza dell’ABF (cfr Decisione n. 5682/2013) e, 
in altre occasioni, si è precisato che tale contratto riveste una funzione normalmente 
accessoria rispetto alla prestazione di servizi di investimento, che ne sono invece esclusi. 



 
 

159 
 

                                                                                                                                                     2/2015 

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. 

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 arbitrale, ovvero per le quali sia pendente 

un tentativo di conciliazione44 e le richieste di risarcimento dei danni che non 

siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione 

                                                 
Il Collegio di coordinamento ha risolto il riportato contrasto interpretativo, con la Decisione n. 
898/2014. Tale pronuncia ha preliminarmente richiamato, ai fini dell’individuazione 
dell’ambito di operatività del “criterio della prevalenza delle finalità”, l’evoluzione del quadro 
ordinamentale in cui si inserisce la disciplina codicistica in materia di deposito titoli in 
amministrazione. Si è così chiarito che quest’ultima qualifica il contratto di deposito titoli alla 
stregua di uno strumento finalizzato all’espletamento, da parte della banca, di un’attività 
avente a oggetto “la cura di amministrare i titoli”, sostanzialmente corrispondente a quella che 
potrebbe espletare lo stesso cliente collocando i titoli in cassette di sicurezza. Tuttavia, in 
tempi più recenti, si è sviluppata un’articolata disciplina settoriale dei servizi e attività di 
investimento che regola interamente l’adempimento degli obblighi dell’intermediario 
funzionali all’attuazione delle strategie di investimento del cliente. 
Di conseguenza, per decidere sulla competenza dell’ABF, secondo il Collegio di 
coordinamento, occorre considerare la doglianza fatta valere nel caso concreto. 
In particolare, la competenza deve essere esclusa nei casi in cui il cliente lamenti un deficit 
nella diligenza dell’intermediario nell’adempimento di obblighi che attengano non alla 
corretta gestione degli strumenti finanziari depositati, ma investano profili inerenti alle scelte 
di conservazione/liquidazione dell’investimento fatte dal cliente. Un piano, quest’ultimo, che 
è proprio quello della violazione delle generali regole di condotta che incombono 
sull’intermediario, ai sensi dell’art. 21 T.u.f., dove si prescrive che, nella prestazione di servizi 
di investimento e accessori, l’intermediario operi in modo che il cliente sia sempre informato. 
Invece, ove la controversia riguardi la violazione da (parte dell’intermediario) dell’obbligo di 
garantire al cliente adeguata informazione al fine di consentirgli scelte di investimento 
consapevoli, il Collegio ha sottolineato come la soluzione della questione imponga di 
procedere all’analisi e all’interpretazione della regolamentazione dettata dall’autorità di 
vigilanza dei mercati finanziari, nonché dei suoi atti generali di indirizzo. Un compito, questo, 
che <<travalica l’ambito dei poteri dell’Arbitro, i quali sono appunto limitati, anche 
nell’esercizio della sua funzione per così dire nomofilattica all’interno dell’ordinamento 
sezionale bancario, alla sola interpretazione delle disposizioni di natura regolamentare 
integranti la disciplina dei rapporti bancari>>. 
44Le Disposizioni specificano che il ricorso all’ABF è comunque possibile in caso di fallimento 
della procedura conciliativa: in tal caso il ricorso può essere proposto entro 6 mesi dal 
fallimento del tentativo di conciliazione, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi 
previsto  dalla Sezione VI, Paragrafo 2.  
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dell’intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi 

diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e 

l’intermediario ovvero di contratti ad esso collegati. 

L’ABF ha chiarito che le Disposizioni devono essere intese nel senso che 

l’Organo decidente può conoscere anche le controversie riguardanti le 

trattative precontrattuali – 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. 

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

documentazione raccolta 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. Quanto 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 (dare, 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 specifico45. 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 comunicare alla Segreteria tecnica le azioni poste in 

                                                 
45 M. CANNAVÒ, I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie tra la banca e i clienti, 
datt., 2011, 9.  
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essere per dare attuazione alla decisione del Collegio. 

 

4.3.1. (Segue): sulla natura dell’atto conclusivo del procedimento. 

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 tipici 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 definirla46. 

Dalla decisione dell’ABF non può derivare, pertanto, alcun nuovo diritto 

delle parti suscettibile 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 cliente non può far valere 

l’inadempimento in quanto tale, nei confronti dell’intermediario, innanzi al 

giudice o all’arbitro. 

In breve, per quasi generale e concorde dottrina, l’atto conclusivo del 

procedimento innanzi all’ABF non produrrebbe alcun effetto 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 contrattuale» (art. 

808-ter c.p.c.)47. 

                                                 
46 S. RUPERTO, op. cit., 325. 
47 Così F. AULETTA, op. cit., 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 vigilanza della Banca d’Italia. M.R. LA TORRE, L’arbitro 
bancarioFinanziario, cit., pone in evidenza che, qualora la decisione dell’ABF accolga il ricorso 
del cliente, la attuazione spontanea da parte dell’intermediario costituisce un riconoscimento 
della pretesa avanzata dal cliente; se accettata da questi, si attribuisce ad esso un valore 
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La proposizione del ricorso all’ABF, comunque, non pregiudica il diritto 

dell’intermediario di portare la controversia innanzi all’Autorità giudiziaria 

ordinaria. Tuttavia, 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 previsione – finalizzata ad 

evitare che l’intermediario possa sottrarsi alla decisione sul ricorso 

sottoponendo 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) sulla medesima controversia, con il rischio 

che si pervenga a due pronunce contrastanti. Le Disposizioni, peraltro, non 

contengono alcuna previsione che stabilisca la prevalenza della decisione 

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 T.u.b.), 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 

eventualmente instaurato dinnanzi al giudice ordinario48. 

                                                 
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. 
48 Il principio è chiaramente espresso dalla Banca d’Italia nel Documento recante il “Resoconto 
della Consultazione” ove si afferma (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 avviato un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Tuttavia, 
le Disposizioni contemplano la sola ipotesi di esito negativo del tentativo di conciliazione (in 
tal caso, il cliente potrà riproporre il ricorso senza necessità di un nuovo reclamo 
all’intermediario entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione), senza nulla 
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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 

direttive comunitarie ( si veda in particolare la PSD) per le procedure di 

soluzione extragiudiziarie? L’art. 82 di tale disciplina 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 sistema49 nonché 

l’intervento della Segreteria tecnica (di supporto istruttorio e organizzativo); 

l’accento va posto tra l’altro, sui costi della procedura che risultano 

estremamente ridotti, per il ricorrente50. 

                                                 
disporre per l’ipotesi in cui le parti giungano invece ad una composizione bonaria della lite. In 
tal caso, comunque, 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 informarne l’ABF, attraverso un 
atto di rinuncia al ricorso. Tuttavia, ove consti che il cliente non vi abbia provveduto, nulla 
dovrebbe vietare di considerare valida una comunicazione effettuata dalla banca, 
eventualmente corredata 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. 
49 Analiticamente predisposte dalle Disposizioni della Banca d’Italia, 13-16. Per un’analisi 
puntuale, M. CANNAVÒ, op. cit.; F. AULETTA, op. cit.; M.R. LA TORRE, op. cit. Si vedano, inoltre le 
Relazion(i) sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario, I, 2010, -2014  che offrono un quadro 
molto esauriente dell’impianto del sistema e dei risultati del primo triennio di attività.Presso 
l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia, è stata predisposta una struttura centrale, che 
coordina le segreterie 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 decidente, la cui 
redazione è curata dalla struttura centrale di coordinamento. Quest’ultima cura inoltre gli 
adempimenti connessi alla partecipazione dell’ABF alla rete Fin.Net. v. BANCA D’ITALIA, 
Disposizioni, 11. 
50 Il comma 10 della delibera CICR, sancisce la gratuità del ricorso per il cliente, salvo il 
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Sul carattere di “efficacia” del sistema dell’ABF vale ricordare che nella 

Premessa alle Disposizioni, la Banca d’Italia 51 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”. 

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 T.u.b.) 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, consistenti nella pubblicità dell’inadempimento. 

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 

                                                 
contributo di 20 euro per le spese della procedura che viene rimborsato dall’intermediario, se 
il ricorso è accolto in tutto o in parte. 
51BANCA D’ITALIA, Disposizioni, cit., 1. 
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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 52, 

per la quale tali esiti saranno utilizzati quale fonte informativa suscettibile di 

porre in evidenza eventuali indici di anomalia nel comportamento degli 

intermediari o di una particolare esposizione a rischi legali e reputazionali53. 

 

4. La Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.  

L’art. 27 della Legge sul Risparmio ha previsto l’emanazione di un decreto 

legislativo per l’istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure 

di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contradditorio tra le parti, dinanzi 

alla Consob. 

Con la Delibera Consob n. 18275 del 18 luglio 2012, è stato adottato il nuovo 

Regolamento di attuazione del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, in vigore dal 1° 

agosto 2012 e concernente la Camera di conciliazione e arbitrato per le liti fra 

investitori e intermediari (“Camera di conciliazione”). La Camera di 

conciliazione è definita quale <<organo tecnico e strumentale della 

Consob>>54. Quest’ultima amministra i procedimenti di conciliazione e 

arbitrato promossi per la risoluzione delle controversie insorte tra gli 

investitori e gli intermediari per la violazione degli obblighi di informazione, 

correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali relativi ai servizi di 

                                                 
52Sul punto, cfr. il documento della Banca d’Italia recante il “Resoconto della consultazione”, 
32. 
53 Ritenuta non suscettibile di comportare una commistione tra l’attività dell’ABF e le regole 
che presiedono 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 misure, indipendentemente 
dall’origine dell’informazione (che può essere segnalata alla Vigilanza, ad esempio, anche 
attraverso gli esposti presentati da uno o più clienti dell’intermediario). V. BANCA D’ITALIA, 
Resoconto della consultazione, 32.<<Ferma restando la separatezza tra funzione di vigilanza 
e sistema dell’ABF, nell’ambito delle attività volte ad assicurare trasparenza e correttezza delle 
relazioni tra intermediari e clienti, nel 2014 sono stati realizzati diversi interventi nei confronti 
di singoli intermediari, utilizzando anche informazioni desumibili dagli esiti dei ricorsi 
all’Arbitro>>. Così Relazione sull’attività dell'Arbitro Bancario Finanziario per il 2014, cit., 15. 
54Così SCARPA, Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie, in 
Contratto e impresa, 2013, 150. 
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investimento55. Per “investitori” deve intendersi quelli diversi dalle controparti 

qualificate di cui all’art. 6, comma 2-quater, lett. d e dai clienti professionali di 

cui di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies del T.u.f, mentre per 

“intermediari” deve intendersi i soggetti abilitati di cui all’art. 1, comma 1, lett. r 

del T.u.f., nonché, in forza dell’art. 2 del d.p.r. 14 marzo 2011, n. 144, le società 

Poste Italiane per i servizi di Banco Posta. 

La normativa in esame prevede sia la possibilità di ricorso al meccanismo 

della conciliazione, sia la possibilità di incardinare un arbitrato; 

corrispondentemente vengono adottati due diversi procedimenti, l’uno di tipo 

facilitativo (artt. 4, d.lgs. n. 179 del 2007 e 7-16, reg. Consob n. 16763 del 2008), 

l’altro determinativo (artt. 5-6, d.lgs. n. 179 del 2007 e 17-34, reg. Consob n. 16763 

del 2008), destinati il primo a sfociare in una soluzione autonoma (accordo 

delle parti da documentarsi in apposito verbale: art. 14, reg. Consob n. 16763 del 

2008, secondo le modalità e con gli effetti che si vedranno), il secondo in una 

soluzione eteronoma, procedimentalizzata secondo il modello dell’arbitrato 

amministrato (lodo arbitrale sempre impugnabile per violazione di norme di 

diritto: art. 5, comma 4º, D. lgs. n. 179 del 2007). 

La Camera di conciliazione non interviene in alcun modo, nel corso della 

procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito della 

controversia. L’istanza di attivazione della procedura può essere presentata 

esclusivamente dall’investitore, sempre che, per la medesima controversia, sia 

stato presentato reclamo da parte dello stesso, al quale l’intermediario non 

abbia dato risposta alcuna o abbia dato una risposta ritenuta non 

soddisfacente dall’investitore. Il ricorso alla Camera di Conciliazione è 

precluso quando siano già state attivate, anche su iniziativa dell’intermediario, 

ma con adesione dell’investitore, altre procedure di conciliazione. Ove, all’esito 

della procedura, sia raggiunto un accordo amichevole, il conciliatore ne forma 

                                                 
55 In questo senso, si consenta il rinvio a M. RISPOLI FARINA, Il sistema dell’ADR nei servizi di 
pagamento e la sua attuazione nell’ordinamento italiano, cit. Sono escluse dalla competenza 
dell’ABF 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 (e relativa normativa 
di attuazione), dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall’Ombudsman-Giurì bancario>>. 
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un processo verbale. Quest’ultimo può altresì formulare una proposta di 

conciliazione e deve ciò fare, ove le parti ne facciano concorde richiesta. 

Il verbale recante l’accordo o l’adesione delle parti alla proposta del 

conciliatore, qualora venisse omologato (con decreto) dal Presidente del 

Tribunale – salvo il controllo di regolarità formale e conformità all’ordine 

pubblico e a norme imperative da effettuarsi anche per il verbale di 

mediazione – ha natura di titolo esecutivo, consentendo alla parte di avviare 

le procedure di esecuzione forzata. 

Siffatte caratteristiche inducono a ritenere che la Camera di conciliazione 

sia ADR di tipo facilitativo. 

Parte della dottrina56 ha espresso perplessità per la scelta effettuata dal 

legislatore di attribuire tali funzioni latamente giudiziarie alla Consob, 

ritenendo impropria la commistione di funzioni così eterogenee in capo alla 

Commissione. In particolare, con riguardo a) alla funzione di vigilare 

sull’adeguatezza della struttura e dell’organizzazione degli intermediari, con 

specifico riferimento alla potestà sanzionatoria che ne discende, e b) alla 

funzione, appunto svolta mediante la Camera di conciliazione, di dirimere le 

controversie individuali che contrappongono un intermediario ad un suo 

cliente. 

Tali dubbi, come anticipato, sono stati inoltre rinvigoriti dal parere del 

Consiglio di Stato n. 1525 del 20 ottobre 2011, con il quale si è affermato che la 

Camera di conciliazione è un organo privo di autonomia soggettiva, essendo 

mera emanazione della Commissione, cui sarebbe legata da una relazione di 

immedesimazione. 

Si ritiene, tuttavia, che la segnalata mancanza di autonomia soggettiva 

non rilevi sul diverso fronte della inopportunità del cumulo di funzioni in capo 

alla Consob. In ogni caso, a superare le cennate perplessità vale già la lettera 

dell’art. 4, comma 7, del d.lgs. 8 ottobre 2007, n 179, a mente del quale <<le 

dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di conciliazione non possono 

                                                 
56 M. COLOMBO, La Consob e la soluzione extragiudiziale delle controversie in materia di servizi 
di investimento, in Società, 2007, 9; F. CAPRIGLIONE, La giustizia nei rapporti bancari e finanziari. 
La prospettiva dell’ADR, in Banca borsa tit. cred., 2010, 265. 
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essere utilizzate nell’eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti 

dell’intermediario avanti l’Autorità di vigilanza competente per l’irrogazione 

delle sanzioni amministrative previste per le medesime violazioni>>. 

Con tale norma, il legislatore ha tenuto, infatti, separate le funzioni 

pubblicistiche dell’autorità di vigilanza - ispirate dall’esigenza di efficienza e 

di trasparenza del mercato finanziario - dalla funzione di tutela dei diritti 

affidata alla Camera di Conciliazione, non sussistendo alcun interesse 

concreto della Consob nelle liti tra intermediari ed investitori57. 

 

4.4.1. (Segue): l’ABF nel confronto con le altre ADR del settore bancario e 

finanziario 

Come anticipato, l’art. 5 del Decreto n. 28/2010 prevede che, in materia di 

contratti bancari e finanziari, il procedimento di conciliazione possa essere 

sostituito, ai fini della condizione di procedibilità delle relative cause, dal 

procedimento dinanzi alla Camera di Conciliazione, ovvero dal procedimento 

dinanzi All’ABF. La Relazione illustrativa, enunzia che, <<il settore dei contratti 

di servizi già vanta diffuse esperienze di composizione bonaria che potranno 

essere messe utilmente a profitto anche nel nuovo procedimento di 

mediazione introdotto […] sul presupposto che gli organi ivi disciplinati offrano 

già oggi adeguate garanzie di imparzialità ed efficienza>>. L’intento di non 

disperdere il patrimonio delle ADR di settore già dotate di un’organizzazione 

affidabile in termini di tutela dei diritti, è sicuramente intento meritorio, 

tuttavia, in tal guisa si è fornita la stessa efficacia  di soddisfare la condizione 

di procedibilità a procedure dalle finalità, come visto, del tutto eterogenee. 

Infatti, mentre il procedimento dinanzi alla Camera di conciliazione è di 

tipo facilitativo, quello dinanzi all’ABF è, fuor di dubbio, di tipo determinativo.  

Le difficoltà si accentuano di fronte alla constatazione che, tra le due ADR 

gestite dalla Camera di conciliazione, soltanto la conciliazione, e non anche 

                                                 
57 In questo senso, M. MANCINI, L’autonomia della Camera di conciliazione e arbitrato istituita 
dal d.lgs. 170/07 per la risoluzione delle controversie insorte tra investitori e intermediari 
rispetto alla Consob alla luce della posizione del Consiglio di Stato, in Banca borsa tit. cred., 
2012, 233. 
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l’arbitrato, è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, del Decreto n. 

28/2010. La legge, quindi, dinanzi a due ADR determinative (e quindi 

ontologicamente differenti dalla mediazione), esclude da un verso 

l’equivalenza con la mediazione di un procedimento di siffatto tipo quale 

l’arbitrato amministrato presso Camera di conciliazione, dall’altro la ammette 

quanto al procedimento dinanzi all’ABF. 

In proposito, vale sottolineare che, anche valutando la incoerenza del 

sistema così articolato, non si tuttavia parificare  integralmente le due 

procedure di tipo determinativo ai fini della disciplina dettata dall’art. 5 del 

Decreto n. 28/2010. Sussistono, invero, elementi che restringono la possibilità 

di attivare la procedura dinanzi all’ABF. Vale ricordare, in particolare, la 

legittimazione solo del cliente a ricorrere al procedimento di cui all’art. 128-bis 

del Testo unico bancario. Nel silenzio della norma di rango primario, è l’art. 5, 

comma 1, della delibera CICR 275 a stabilirlo integrando così la disciplina del 

testo unico. Nel caso che, in giudizio, la parte attrice sia l’intermediario, quindi, 

quest’ultimo dovrà, in ogni caso, intraprendere il procedimento di mediazione, 

al fine di soddisfare la condizione di procedibilità. 

Una ulteriore circostanza che limita l’accesso alla procedura dinanzi 

all’ABF, con le conseguenze di cui di sta parlando, attiene all’oggetto della 

controversia. All’ABF possono essere sottoposte <<le controversie che vertono 

sull’accertamento di diritti, obblighi, facoltà, purché l’eventuale somma 

oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a 100.000 euro>> (art. 2, 

comma 4, Delibera CICR 275). 

A dire il vero, le disposizioni della Banca d’Italia (sez. I, paragrafo 4, che 

sotto questo profilo appaiono innovative rispetto alla Delibera CICR 275) 

precisano che all’ABF possono essere sottoposte «tutte le controversie aventi 

ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal 

valore del rapporto al quale si riferiscono»; ma se la richiesta del ricorrente 

<<ha ad oggetto la corresponsione di una somma di danaro a qualunque titolo, 

la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo 

richiesto non sia superiore a 100.000 euro>>. Richieste che esulino da tali 
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previsioni possono quindi, ancora una volta, essere sottoposte soltanto alle 

ADR facilitative non settoriali. Le limitazioni attengono pure alle controversie 

relative a beni materiali eventualmente oggetto del contratto – come ad 

esempio ai vizi del bene concesso in leasing o in operazioni di credito al 

consumo – o relative a servizi diversi da quelli bancari e finanziari, sulle quali 

la competenza dell’ABF è espressamente esclusa (art. 2, comma 5, Delibera 

CICR 275); così come al risarcimento dei danni «che non siano conseguenza 

immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario» 

(art. 2, comma 5, Delibera CICR 275). 

Potrebbe ulteriormente limitarsi l'accesso all'abf con uno strumento di 

tipo convenzionale. Si pensi all'ipotesi in cui   i contratti tra intermediario e 

cliente prevedano una clausola di mediazione che vincoli la parte a ricorrere 

alla mediazione piuttosto che all’ABF, oppure a un’altra e differente ADR 

liberamente individuata dal cliente ricorrente. A tale ultimo riguardo, ferma la 

possibilità di inserire in contratto la c.d. clausola di mediazione, va precisato 

che il recente provvedimento della Banca d’Italia, nel punto 2 delle sue 

disposizioni finali, ha precisato che <<il diritto di ricorrere all’ABF non può 

formare oggetto di rinuncia da parte del cliente e deve essere espressamente 

previsto dal contratto se questo contiene clausole compromissorie o 

concernenti il ricorso ad altri meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie>>. Ci si potrebbe allora chiedere se, viceversa, in difetto di una 

specifica previsione della legge sulla mediazione, sia consentita una clausola 

che impegni il cliente a fare ricorso all’ABF, piuttosto che ad una ADR non 

settoriale di tipo facilitativo. In linea di principio la soluzione non dovrebbe 

essere negativa, neanche qualora si tratti di un cliente consumatore, non 

trattandosi di una vera e propria clausola arbitrale comunemente considerata 

vessatoria quando imposta al consumatore. 

Il tentativo di coordinare la disciplina dell’ABF – quale ADR determinativa 

– con le regole sulla mediazione – ADR facilitativa che alla prima viene 

equiparata dall’ordinamento italiano – deve essere operato  anche con 

riferimento alla durata dei relativi procedimenti. 
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Si segnala infatti che, a mente dell’art. 6, comma 1, del Decreto n. 28/2010, 

il procedimento di mediazione non può superare i quattro mesi di durata; 

trattasi di un limite volto a garantire che, proprio in funzione della 

obbligatorietà della mediazione, quest’ultima non rappresenti un aggravio - 

invece che una soluzione - al problema della durata dei processi. Tale termine, 

tuttavia, sembra incompatibile con la disciplina del procedimento dell’ABF, 

ove prevede che il ricorso deve essere “preceduto” da un reclamo 

all’intermediario; può essere proposto soltanto “dopo che siano trascorsi trenta 

giorni” dalla ricezione del reclamo da parte dell’intermediario e ove 

quest’ultimo sia rimasto inerte o abbia risposto in maniera insoddisfacente per 

il cliente (valutazione di non soddisfazione che comporta, all’evidenza, un 

seppur minimo, ulteriore lasso di tempo); “entro ulteriori trenta giorni” dalla 

comunicazione del ricorso all’intermediario quest’ultimo può trasmettere le 

proprie controdeduzione e il Collegio si pronuncia entro “60 giorni”, ma il 

termine può essere sospeso, ove si presentino particolari esigenze istruttorie. 

La descritta tempistica pare incompatibile con i quattro mesi di tempo 

massimo che il suddetto art. 6 prevede per la durata della procedura di 

mediazione. 

Si ritiene, in accordo con la dottrina che si è occupata del tema58, che la 

previsione, da un lato, della alternatività tra procedimento dinanzi all’ABF e 

mediazione e, dall’altra, della obbligatorietà di quest’ultima, impongano un 

raccordo tra le norme che cadenzano i tempi delle attività svolte dalle due ADR 

in considerazione e che un siffatto raccordo possa essere agevolmente – e in 

coerenza con la cornice normativa – effettuato mediante una operazione 

ermeneutica che consideri che, per il caso dell’ABF, i 4 mesi di durata 

complessiva debbano essere considerati prescindendo dalla fase di invio del 

reclamo, risposta dell’intermediario, valutazione della sua “sufficienza” 

rispetto alle doglianze avanzate ed eventuale proposizione del ricorso. In altri 

termini, basterà far decorrere il termine dal giorno del deposito del ricorso. 

In ogni caso, è auspicabile un intervento normativo sul punto, volte tra 

                                                 
58CAPOBIANCO, Mediazione obbligatoria e Arbitro Bancario Finanziario, in www.judicium,it. 
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l'altro  a chiarire che il termine di cui all’art. 6 del Decreto n. 28/2010 decorre, 

con riferimento al procedimento dinanzi all’ABF,dalla ricezione delle 

controdeduzioni dell’intermediario. 

Una tale  soluzione al problema di coordinamento è pienamente 

compatibile con i dati forniti da Banca d’Italia sulla durata media dei 

procedimenti dinanzi all’ABF. Se, infatti, in media trascorrono 112,4 giorni tra 

la presentazione delle controdeduzioni dell’intermediario e la data in cui il 

Collegio si è riunito per decidere il ricorso59, la norma apposita  risolverebbe il 

problema nel migliore dei modi; pare, infatti, naturale che la durata prevista 

per una procedura di tipo facilitativo non sia compatibile con una procedura 

di tipo aggiudicativo che (per rispettare i principi dettati della normativa 

comunitaria) deve concedere alle parti termini ragionevoli per esercitare il 

proprio diritto di difesa in pieno contraddittorio e svolgere adeguate attività 

istruttorie. In altri termini, la durata di una procedura che si pone come 

alternativa rispetto al processo ordinario, seppur molto contenuta, diventa, 

gioco forza, troppo lunga ove funge da condizione di procedibilità per 

quest’ultimo. 
 

5. La  riforma della camera di conciliazione e arbitrato. 

Nell’ambito di un dibattito volto a predisporre maggiori tutele per i 

risparmiatori investitori60, da perseguire attraverso un miglioramento 

dell’educazione finanziaria e con la conduzione di una campagna informativa 

sui diritti fondamentali dei risparmiatori,è stata prefigurata la riforma 

dell’attuale configurazione della Camera di Conciliazione e Arbitrato in modo 

da renderla uno strumento più vicino alle esigenze dei risparmiatori61. 

                                                 
59BANCA D’ITALIA, Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario per l’anno 2012, n. 3, 
Roma, 19 luglio 2013, 29. 
60 Presso la Consob è stato promosso un progetto contenente precisi riferimenti operativi e 
temporali utili a una migliore definizione del complesso di servizi formativi/informativi e di 
tutela dei risparmiatori, sinteticamente denominato “Carta degli investitori” (di seguito, anche 
il “Progetto” o la “Carta”). 
61Un ’audizione, dal titolo “Alcune iniziative della Consob in tema di tutela dei risparmiatori”, è 
stata tenuta dal Vice Direttore Generale della Consob, in rappresentanza del Presidente 
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Ancora tale dibattito ha evidenziato come la creazione di una relazione 

stabile tra la Consob e talune Associazioni dei consumatori che aderiscono al 

CNCU, attraverso modalità di interazione che garantiscano un flusso 

informativo costante e biunivoco tra i soggetti coinvolti, costituisce un 

importante tassello nella strategia di contrasto e repressione legale delle 

pratiche scorrette (e, implicitamente, di evidenziazione delle pratiche virtuose, 

per un loro apprezzamento e diffusione), consentendo di riprendere un 

cammino in direzione del tema dell’educazione finanziaria quale elemento 

fondamentale per la funzionalità e la competitività del sistema finanziario. 

In questa prospettiva, è stato istituito un Tavolo di lavoro congiunto 

permanente, "ove discutere e consolidare contenuti/orientamenti di medio-

lungo termine sul tema della protezione dei consumatori-

investitori,valorizzando le reciproche esperienze e visioni all’interno di un 

processo di collaborazione operativa stabile". Le Associazioni rappresentano, 

infatti, l’interlocutore ideale per via della loro capillare distribuzione sul 

territorio nazionale e per la loro veste di terminali sensibili delle esigenze dei 

risparmiatori. Di particolare rilievo la proposta contenuta in un " 

sottoprogetto", volta a rafforzare le forme di tutela diretta del risparmio 

proponendo al legislatore la modifica dell’art. 32-ter del T.u.f. per introdurre 

anche nelle materie di competenza della Consob un Organismo di tipo 

“decisorio” per la risoluzione stragiudiziale delle controversie attinenti 

principalmente alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di 

servizi accessori (riguardanti gli obblighi di informativa,correttezza e 

trasparenza), a cui gli intermediari siano obbligati ad aderire sul modello di 

quello a tutt’oggi operativo in ambito creditizio (Arbitro Bancario e Finanziario 

istituito presso la Banca d’Italia). Detta soluzione avrebbe il pregio di assicurare 

                                                 
dell’Istituto. 
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un trattamento molto più rapido ed economico rispetto al ricorso al Giudice 

delle istanze dei singoli risparmiatori che lamentano lesioni dei propri 

interessi da parte di soggetti abilitati, comportando altresì effetti deflattivi sul 

sistema giudiziario e rafforzando la fiducia nel sistema finanziario domestico. 

Come già sottolineato la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la 

Consob (di seguito anche la “Camera”) è  stata istituita dal D.lgs. n. 179/2007, in 

attuazione dell’art. 27, comma 1, della legge n. 262/2005.  Ai sensi di quanto 

previsto dal menzionato decreto, la Consob ha emanato il Reg. 29 dicembre 

2008, n.16763 successivamente modificato con Del. n. 18275 del 18 luglio 2012.  

Il sistema vigente si caratterizza per la partecipazione volontaria degli 

intermediari alle procedure di conciliazione (c.d. meccanismo “facilitativo - 

consensuale”). Nell’esperienza operativa della Camera, il meccanismo si è 

contraddistinto  per alcuni  punti  di debolezza quali  numerosi casi di mancate 

adesioni degli intermediari ai tentativi di conciliazione; nonchè un basso 

numero di conciliazioni concluse con esito positivo. Sono inoltre da 

considerare le liti relative alla prestazione del servizio di gestione collettiva 

del risparmio, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up 

innovative, nonché alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari 

emessi da banche e imprese di assicurazione, concernenti ipotesi di 

violazione di regole di informazione, correttezza e trasparenza. 

Con l’attuale sistema, anche laddove la conciliazione si concluda con esito 

negativo, gli investitori sono tenuti a sostenere, oltre alle spese di avvio della 

conciliazione (definite in misura fissa e pari a 30 €), anche il compenso del 

conciliatore (parametrato al valore della controversia). 

La Camera di conciliazione ha iniziato ad operare il 21 marzo 2011, in 

concomitanza con l’entrata in vigore della disposizione, contenuta nella nuova 

disciplina in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione (art. 5 del 

d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010). Nel periodo considerato non è pervenuta alcuna 
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istanza di arbitrato. L’utilizzo dello strumento infatti dipende o dalla presenza, 

nei contratti stipulati con gli investitori, della “clausola compromissoria” 

(vincolante solo per l’intermediario) o dall’esito della procedura di cui all’art. 

810, comma 1, del c.p.c. (invito e adesione rimesso alla volontà delle parti). 

Risultato al netto degli esiti dei procedimenti in corso di svolgimento (pari a 

77). Dai dati finora registrati, il 50% dei procedimenti di conciliazione avviati 

dinanzi la Camera ha un valore medio della richiesta pari a circa 35.000 €. In 

tal caso il compenso del conciliatore è pari a circa 400 €. 

Dopo che la Corte Costituzionale – in data 24 ottobre 2012 – ha dichiarato 

la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 

marzo 2010, n. 28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della 

mediazione, quale condizione di procedibilità per adire il Giudice ordinario, 

l’attività si è sensibilmente ridotta. 

 Successivamente, con l’approvazione dell’art. 84 del recente d.l. 21 giugno 

2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98,  è stato 

reintrodotto il ricorso alla procedura di mediazione per determinate materie, 

fra le quali anche quelle di competenza della Camera, quale condizione di 

procedibilità per poter adire il giudice, con effetti molto positivi sull’attività 

della Camera (il numero delle istanze ricevute su base mensile è aumentato in 

maniera significativa). 

Alla luce di tali premesse si è manifestata  l’opzione di introdurre nel T.u.f. 

meccanismi di risoluzione delle controversie a partecipazione obbligatoria, 

imponendo il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni 

con la clientela, nella prospettiva di  migliorare la fiducia del pubblico nei 

prestatori di servizi finanziari e costituire un utile presidio dei rischi legali e 

reputazionali a beneficio del rispetto delle regole di correttezza 

comportamentale e di trasparenza del sistema finanziario nel suo complesso. 

In tal modo si è inteso adeguarsi all’orientamento dell’Unione Europea che 
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ha progressivamente attribuito fondamentale importanza alla protezione del 

consumatore e ha portato avanti numerose iniziative volte a introdurre una 

disciplina armonizzata 

Per superare le criticità del sistema, nonché uniformarsi alle principali 

best practices comunitarie, l’intensa attività di condivisione e confronto 

realizzata nel corso degli ultimi mesi tra la Consob e le Associazioni ha portato 

inizialmente alla definizione di una proposta di modifica dell’art. 32-ter del 

T.u.f., da presentare al legislatore, in modo da introdurre anche nelle materie 

di competenza della Consob un Organismo di tipo “decisorio” per la risoluzione 

stragiudiziale delle controversie a cui gli intermediari siano obbligati ad 

aderire sul modello di quello a tutt’oggi operativo in ambito creditizio, ovvero 

l’Arbitro Bancario e Finanziario istituito presso la Banca d’Italia. Le pronunce 

dell’Organismo non vincolerebbero giuridicamente né il cliente né 

l’intermediario, lasciando ferma per entrambi la possibilità di rimettere la 

controversia all’esame del giudice civile. Il meccanismo delineato avrebbe il 

vantaggio di assicurare benefici in termini di tutela diretta dei c.d. contraenti 

deboli (investitori al dettaglio) nell’eventualità di uno specifico contenzioso, 

con ripercussioni positive sulla fiducia nel sistema finanziario. Le decisioni 

adottate dall’Organismo – una volta rese pubbliche – agevolerebbero gli 

intermediari nella definizione di più efficienti condotte per la gestione dei 

rapporti con i propri clienti (grazie alla diffusione delle best practices). 

Detta soluzione comporterebbe altresì effetti deflattivi sul sistema 

giudiziario, che rappresenta storicamente una delle principali barriere 

all’afflusso dei capitali dall’estero e alla competitività del sistema Italia. 

Va sottolineato che l’iniziativa Consob ha avuto un suo riscontro. 

Inizialmente  in corso di approvazione al Senato  del  d.d.l. 1559  contenente 

“Norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria”, era  

stato previsto  tra l’altro, l’istituzione presso la Consob di un “meccanismo di 
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risoluzione delle controversie a partecipazione obbligatoria”. 

Successivamente cogliendo l'opportunità della preparazione dello 

“Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla 

risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il 

regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per 

i consumatori)”, presentato per l'approvazione da parte del  Governo l’8 maggio 

2015,  la proposta è stata  recepita direttamente con l’inserimento di un 

apposito art. 1-bis che apporta “Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2007 

n. 179 – istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di 

indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione 

dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262”. Più di 

recente, il decreto di attuazione della Direttiva n.11 è stato approvato come 

d.lgs. 6 agosto 2015, n.130 62. 

L’art. 1-bis del d.lgs. n. 130/2015 apporta una modifica al decreto legislativo 8 

ottobre 2007, n.179 - sull’istituzione di procedure presso la Commissione 

                                                 
62 Pubblicato in G.U. Serie Generale, n.191 del 19 agosto 2915. Il nuovo articolato prevede che: 
<<1. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179 sono aggiunti i 
seguenti: 5-bis. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da 
individuarsi con il regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui 
all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di 
mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190, comma 
1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche di cui all’articolo 18-bis del 
predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190-ter del 
medesimo decreto legislativo. 5-ter. La Consob determina, con proprio regolamento, nel 
rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V titolo II-bis del decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle 
procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonché i criteri di 
composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso 
e la rappresentatività dei soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese di 
funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2. 
2. All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole “il 
procedimento di conciliazione previsto ” sono sostituite dalle seguenti “i procedimenti 
previsti” e dopo le parole “n. 179” sono inserite le seguenti “e dai rispettivi regolamenti di 
attuazione”>>.  
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nazionale per le società e la borsa in attuazione della legge 28 dicembre 2005, 

n. 262 (c.d. legge sulla tutela del risparmio) - introducendo,  all’art. 2, due nuove 

previsioni: i commi 5-bis e 5-ter. Nel nuovo comma 5-bis, viene previsto 

l’obbligo da parte dei soggetti sottoposti a vigilanza della Consob – individuati 

con apposito regolamento che la Consob dovrà emanare – di aderire a sistemi 

di risoluzione stragiudiziale delle controversie con investitori diversi dai 

clienti professionali. In caso di mancata adesione, alle società o enti si applica 

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per 

cento del fatturato (art. 190, comma 1 TUF); alle persone fisiche autorizzate ad 

esercitare il servizio di consulenza finanziaria si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro 

(art. 190-ter TUF, che richiama anche il comma 2 e il comma 2-bis dell’art. 188). 

Ai sensi del nuovo comma 5-ter, alla Consob viene demandata l’emanazione 

di un apposito regolamento, nel rispetto dei requisiti fissati dalla legge sulla 

tutela del risparmio, che,oltre a individuare i soggetti sottoposti alla disciplina, 

dovrà prevedere i criteri di svolgimento delle procedure, i criteri di 

composizione dell’organo “decidente” – dal che si può desumere che la 

procedura ADR de qua sarà di natura decisoria – in modo da assicurare 

l’imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati.  

La Consob provvede alla copertura delle spese di funzionamento delle 

procedure, “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, con le risorse 

derivanti dall’autofinanziamento dell’ente, previste ai sensi dell’art. 40, comma 

3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, oltre che con gli importi posti a carico 

degli utenti delle procedure medesime. 

Infine, con il comma 2 dell’art. 1-bis del d. lgs. n. 130/2015, il procedimento ADR 

amministrato dalla Consob viene introdotto tra quelli elencati dall’art. 5, 

comma 1-bis, d.lgs 28/2010, che assolvono la condizione di procedibilità del 

giudizio per le materie ivi elencate. 
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La definitiva approvazione del nuovo provvedimento apre nuovi spiragli di 

operatività per la Consob, e la mette al passo con altre Autorità, come la Banca 

d'Italia, dovendosi ipotizzare che l'impalcatura del nuovo procedimento 

Consob potrà prendere come punto di riferimento il modello dell'Arbitro 

Bancario Finanziario che ha dato buona prova di sè, nell'ambito delle  

competenze di questo in materia di servizi e operazioni bancarie finanziari 

diversi da servizi e attività di investimento.   

Il dato di natura generale rilevante è che il legislatore italiano sta 

avviandosi a creare un sistema di ADR con carattere di omogeneità nei vari 

settori del mercato finanziario, nell’ottica di meglio tutelare le esigenze dei 

consumatori. La Relazione illustrativa al decreto n.130, ha infatti  sottolineato  

che <<[a]ffinché i consumatori possano avvalersi di tutte le potenzialità del 

mercato interno, l’ADR dovrebbe essere disponibile per tutti i tipi di 

controversie di consumo, a livello nazionale e transfrontaliero>>, ribadendo  

che <<le procedure ADR dovrebbero rispettare i requisiti di qualità che si 

applicano in tutta l’Unione e i consumatori e i professionisti dovrebbero essere 

a conoscenza dell'esistenza di tali procedure>>.


