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Sistemi di ADR nelle controversie 

bancarie e finanziarie

• Risposta necessità di composizione efficiente,
celere, poco dispendiosa

• Alternativa qualitativamente diversa a ricorso
giurisdizionale

• Conoscenza tecnica approfondita e settoriale

• Esigenza di non chiudere rapporti

• Portano a più attento rispetto principi trasparenza
e correttezza e migliorano fiducia pubblico

• Presidio rischi legali e reputazionali intermediari



STRUMENTI DI GESTIONE DEL 
CONTENZIOSO

• RECLAMO
• OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO (non accetta ricorsi

dal 9/1/2017)
• NEGOZIAZIONE DIRETTA (anche ASSISTITA ex d.l.

132/2014 conv. in l. 162/2014)
• NEGOZIAZIONE PARITETICA
• CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO
• CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

CONSOB (cessata dal 9/1/2017)
• MEDIAZIONE
• ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
• ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE



UFFICIO RECLAMI

• 15 aprile 1993 “Accordo per la costituzione dell’Ufficio Reclami e
dell’Ombudsman bancario” → sistema stragiudiziale per soluzione
controversie banca cliente su doppio livello

• Impegno di ogni ente creditizio aderente ABI a costituire al suo interno
Ufficio Reclami e dare pubblicità adesione

• Consentire ai clienti soluzione rapida, efficace, gratuita
• Regolamento in vigore da 1/1/2006 OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

(aumentata competenza a € 50.000 e possibilità di rivolgersi per tutti i
clienti, non solo consumatori e decisione motivata entro 90 gg.) – con
regolamento del 2009 aumentata ancora competenza fino a € 100.000

• Dopo istituzione ABF limitata cognizione a servizi e attività investimento
e confluito nel CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO – cessato a
seguito dell’entrata in funzione ACF (9/1/2017)

• Decisione motivata a seguito di istruttoria documentale, vincolante solo
per intermediario

• Massimario decisioni pubblicato sul sito internet www.conciliatorebancario.it



RECLAMO
• ogni atto con cui cliente contesta in forma
scritta un comportamento, un’omissione o
comunque l’operato della banca

• estremi ricorrente - motivi (esposizione
dettagliata) - sottoscrizione

• Ufficio reclami deve evadere
tempestivamente (30 – 90 gg.)→ se fondato
indicare tempi e modi attuazione soluzione
proposta

• Esaminare tipo risposta e scegliere sistema
ADR più adeguato



NEGOZIAZIONE DIRETTA E 
ASSISTITA ex L. 162/2014

• preparazione partecipanti al negoziato (punti di
forza, punti di debolezza, zone di possibile
accordo, alternative all’accordo)

• padronanza tecniche negoziali

• stipula convenzione di negoziazione (impegno a
negoziare in buona fede e con lealtà) – riservatezza
procedura – cooperazione nel raggiungimento
accordo – titolo esecutivo

• Negoziazione assistita non integra condizione di

procedibilità



PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 
PARITETICA

• Protocolli di intesa stipulati con associazioni
consumatori

• Prodotti specifici

• Proposta di definizione della controversia
formulata da Commissione di conciliazione
(rappresentante Banca e rappresentante
associazione consumatori)

• Consumatore può accettare o meno



ESPOSTI SUI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

• Segnalazione di comportamenti anomali e
scorretti a Banca d’Italia→risponde al
cliente→chiede a intermediario di
rispondere→verifica risposta

• Tiene conto delle violazioni nell’ambito
dell’attività di vigilanza (es. violazione
trasparenza e correttezza)

• Strumento che può sollecitare avvio proficuo
negoziato tra intermediario e cliente



MEDIAZIONE (D.lgs. n. 28/2010)

• Condizione di procedibilità del giudizio (art. 5, comma 1
bis)

• Problematiche relative alla gestione del primo incontro →
effettività della mediazione

• Importanza modalità di approccio al percorso negoziale e
contenuto istanza di mediazione (nome organismo, parti, oggetto
pretesa, ragioni, indicazione valore lite)

• Atteggiamento cooperativo e analisi complessiva delle
questioni in gioco

• Rappresentanza della banca in mediazione – autonomie
deliberative spettanti a diversi uffici

• Mediazione o negoziato diretto con assistenza dei legali?



EFFETTI MANCATO ESPERIMENTO 
MEDIAZIONE

IMPROCEDIBILITÀ
-eccepita dal convenuto a pena di decadenza
-rilevata d’ufficio dal giudice
NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA

- mediazione iniziata
- mediazione non iniziata
GIUDICE RINVIA dopo 3 mesi con termine di
15 gg. alle parti per presentare la domanda di
mediazione



MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 
DELEGATA

1° grado o appello
Giudice valutata
- natura causa
- stato istruzione
- comportamento parti
può disporre che le parti a procedano alla
mediazione (termine di 15 gg. con rinvio a dopo tre
mesi)



CONSEGUENZE DELLA MANCATA 
CONCILIAZIONE NEL GIUDIZIO

• Verbale di MANCATA COMPARIZIONE SENZA GIUSTIFICATO
MOTIVO = giudice può desumere argomenti di prova ex art.
116 co. 2 c.p.c. nel successivo giudizio e condannare a
pagamento somma pari a C.U.

• Verbale con PROPOSTA NON ACCOLTA =
– Provvedimento conclusivo giudizio corrisponde interamente

• Esclusa ripetizione spese parte vincitrice che ha rifiutato proposta
• La condanna rimborso spese soccombente + ulteriore somma pari a

CU
– Provvedimento conclusivo giudizio non corrisponde interamente

• Per GRAVI ed ECCEZIONALI ragioni (motivazione esplicita sul
punto) giudice può escludere la ripetizione delle spese di mediazione
della parte vincitrice

• Verbale negativo SENZA PROPOSTA = nessuna
conseguenza



CONCILIATORE BANCARIO 
FINANZIARIO

• Deliberata istituzione da ABI nel 2006

• Associazione di diritto privato per soluzione
controversie bancarie, finanziarie e societarie
tramite:
– Mediazione

– Arbitrato

– OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO

Sede ROMA



CAMERA ARBITRALE
c/o CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO

• amministra procedure arbitrali per controversie:

– tra intermediari

– tra intermediari e clientela

– tra soggetti diversi riguardanti materia bancaria, finanziaria,
societaria

• sulla base di

– convenzione arbitrale

– concordi richieste scritte

arbitrato rituale→lodo esecutivo (parti possono convenire
arbitrato irrituale) ►secondo diritto o equità



CAMERA ARBITRALE
c/o CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO

• REGOLAMENTO

• ►istanza a segreteria►trasmette copia

istanza + documenti a convenuto►entro 20
gg. inoltra a segreteria comunicazione

accettazione, argomentazioni di fatto e

diritto, mezzi di prova e documenti

• Controversia decisa da:

• arbitro unico

• collegio arbitrale



CAMERA ARBITRALE
c/o CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO

• Arbitro provvede a istruttoria

• Discussione orale e deposito memorie
conclusionali e repliche

• Parti solidalmente obbligate a pagamento onorario +
spese + spese amministrative + spese consulenza
tecnica→secondo tabella tariffe

• LODO entro 240 gg.



ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

• Delibera n. 275/2008 CICR disciplina nuovi sistemi stragiudiziali ex 128 bis TUB
►demandata a Banca d’Italia emanazione disposizioni applicative →18/6/2009,
pubblicate in G.U. 24/6/2009►Provvedimento Banca d’Italia 12/12/2011 n. 57401
(in vigore da 1/1/2012) e successive modifiche il 2/11/2016

• Organo DECIDENTE collegiale (Milano, Torino, Bologna, Roma,
Napoli, Bari, Palermo)

• Controversie relative a operazioni e servizi bancari e
finanziari non antecedenti a 1/1/2009 – clienti (no attività
professionale nel settore bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei
servizi di pagamento)

– accertamento di diritti, obblighi e facoltà
indipendentemente da valore

– somma di denaro non maggiore € 100.000



PROCEDURA ABF

• RICORSO a collegio competente (20 €) → previo
RECLAMO (no risposta entro 30 gg. – entro 12 mesi) e
se no pendente giudizio, arbitrato o conciliazione ►
intermediario entro 30 gg. da comunicazione invia
controdeduzioni a segreteria tecnica ► pronuncia
entro 60 gg. da ricezione controdeduzioni →
decisione motivata

• Intermediario adempie entro 30 gg. → pubblicità
inadempimento

• Collegio di Coordinamento



ARBITRO PER LE 
CONTROVERSIE FINANZIARIE
• Istituito con delibera Consob n. 19602 del 4/5/2016 →

operativo dal 9/1/2017 (ha sostituito Camera di
Conciliazione e Arbitrato presso la Consob)

• Collegio decidente (Presidente + 4 membri) + Segreteria
tecnica

• Accesso informatizzato – gratuito per investitori

• Controversie tra investitori (risparmiatori, imprese, società, enti-

non qualificati o professionali) e intermediari per violazione
obblighi di diligenza, correttezza, informazione e
trasparenza nei servizi di investimento e gestione collettiva
del risparmio

• Se richiesta somma di denaro limitazione fino ad € 500.000



PROCEDURA ACF

• Previo RECLAMO (60 gg. – 12 mesi)

• Non pendenti altre procedure stragiudiziali

• Ricorso deve indicare: oggetto domanda-ragioni-
conclusioni

• Intermediario deduzioni entro 30 gg. da ricezione
ricorso → onere di provare di aver assolto obblighi
di diligenza, correttezza, informazione e
trasparenza

• DECISIONE (entro 90 giorni da completamento fascicolo) non
vincolante, ma per intermediario inadempiente
(anche pagamento da € 400 a 600) pubblicazione


