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O.1 - ALLEGATO

Arbitro bancario e finanziario

Che cos’è?

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un istituto di tutela attivabile per risolvere le controversie 
che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari, incluso Poste spa, in materia 
di operazioni e servizi bancari e finanziari. E’ un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed 
economica rispetto alla causa civile.

L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo 
funzionamento dalla Banca d’Italia.

Chi può ricorrere all’ABF?

Chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali - o sia entrato soltanto in relazione - con un 
intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento.

Per quali questioni è possibile ricorrere all’ABF?

Per controversie derivanti da un’operazione o un servizio bancario o finanziario  (ad es.: conti 
correnti, mutui, prestiti personali, altri finanziamenti anche per l’acquisto di beni, carte di credito 
e bancomat e segnalazioni alla Centrale dei Rischi, mancato riconoscimento accesso al conto 
corrente di base ecc).

L’ABF non può decidere invece controversie riguardanti servizi o attività con finalità di investimento 
(ad es.: negoziazione o collocamento di titoli quali azioni o obbligazioni, consulenza in materia di 
investimenti, gestione di patrimoni).

Fino al 1° ottobre 2022 è possibile sottoporre all’ABF controversie riguardanti operazioni, servizi o 
comportamenti successivi al 1° gennaio 2009.

A partire dal 1° ottobre 2022 non potranno essere sottoposte all’ABF controversie relative a 
operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Ci sono limiti riguardanti il valore economico della controversia?

Si può ricorrere per una contestazione del valore massimo di € 200.000. Per somme superiori, 
l’ABF non può esaminare il ricorso.

Non vi sono invece limiti di importo, se viene richiesto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà 
(ad es.: la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di 
un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
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Come si attiva?

ATTENZIONE: Prima di presentare ricorso all’ABF è necessario presentare un reclamo scritto alla 
banca o intermediario. Se la risposta ricevuta non è soddisfacente oppure non è pervenuta nel 
tempo massimo di 60 giorni (15 giorni lavorativi, invece, se la contestazione riguarda servizi di 
pagamento) è possibile ricorrere all’ABF. 

Il ricorso all’ABF si presenta on line: è necessario registrarsi sul Portale www.arbitrobancariofinanziario.
it ove è disponibile un’agevole guida all’utilizzo della piattaforma al fine di verificare tutte le 
funzioni e le modalità per monitorare le proprie pratiche https://www.arbitrobancariofinanziario.it/
presentare-ricorso/guide-e-moduli/Guida-ricorso abf.pdf 

Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente 
e intermediario), non è necessaria la presenza dell’avvocato.

Ci sono dei cosi da sostenere?

I costi da sostenere sono pari a € 20 di contributo spese per la procedura.

Se il ricorso è accolto, anche solo in parte, la banca è tenuta a rimborsare la spesa di € 20,00.

Il pagamento può essere fatto:

• con bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Banca d’Italia Segreteria tecnica dell’Arbitro 
Bancario Finanziario”, IBAN IT71M0100003205000000000904;

• con versamento sul conto corrente postale n. 98025661 intestato a “Banca d’Italia – Segreteria 
tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario”;

• in contanti presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, tranne le unità 
specializzate nella vigilanza.

Nella causale del versamento è necessario indicare “Ricorso ABF” codice fiscale o Partita IVA

Qual è l’esito della procedura?

L’ABF decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione, ma le sue pronunce non sono vincolanti 
per le parti: intermediario e cliente hanno sempre la facoltà di ricorrere al giudice.

Se il ricorso è accolto anche solo in parte, la banca/ l’intermediario deve adempiere entro 30 giorni 
dalla comunicazione della decisione completa della motivazione.

Se l’intermediario non esegue la prestazione stabilita dall’ABF in favore del cliente, la notizia 
dell’inadempimento è resa pubblica sul sito dell’ABF e dello stesso intermediario generando in tal 
modo una sorta di “pubblicità negativa”.

ATTENZIONE: secondo i dati ufficiali di ABF (relazione annuale 2020 www.arbitrobancariofinanziario.

it)   il tasso di adesione alle decisioni ABF è stato di circa 83% dei casi. Nel 2020 i ricorsi all’ABF 
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sono stati 30.918. 

Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta durante la fase 
preparatoria e di quella eventualmente richiesta dal Collegio. La durata massima della procedura 
è di 180 giorni prorogabili di altri 90 in caso di particolare complessità del contenzioso (270 giorni 
complessivi).

La durata media dei procedimenti secondo i dati ufficiali dell’ABF per il 2020 è stata di circa 130 
giorni.

Per approfondimenti:

www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/guide-e-moduli/abf-in-parole-semplici.pdf

www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/guide-e-moduli/Guida-ricorso abf.pdf 

Per informazioni generali sull’ABF è attivo il numero verde 800 196 969.

 

Fonti normative

Testo Unico Bancario: in particolare il Titolo VI, che disciplina la materia della trasparenza delle 
condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, e prevede l’istituzione di sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie insorte tra intermediari e clienti art. 128-bis https://www.
bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf 

Delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni: Criteri per lo svolgimento 
delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia 
il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/
normativa/archivio-norme/delibere-cicr/delibera-20080729-275/D-275-290708.pdf

Banca d’Italia : DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 
IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI https://www.bancaditalia.it/compiti/
vigilanza/normativa/archivionorme/disposizioni/disposizioni/Atto_emanazione.pdf 

Decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR, del 10 luglio 
2020, n. 127 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/delibere-cicr/
decreto-20200710-127/DM_127_2020.pdf

(aggiornamento 24 ottobre 2021 / LC)


