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LA TUTELA DEL CLIENTE A PROVA DI FUTURO:  

GIUSTIZIABILITÀ DEI PRESIDI RIMEDIALI. 

 

A cura della Dott.ssa Margherita Laura CARTECHINI (Vice Capo del Servizio Tutela 

Individuale dei Clienti di Banca d’Italia) 

 

Questo interessante convegno mi consente di fare qualche riflessione sull’attività 

dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nell’ambito della tutela del cliente “alla prova 

del futuro” e di formulare qualche riflessione sul tema della giustiziabilità dei presidi 

rimediali. 

Nell’ambito del nuovo Dipartimento della Banca d’Italia dedicato alla funzione di 

tutela e all’educazione finanziaria (nato oramai due anni fa, a giugno del 2020) l’Arbitro 

Bancario Finanziario (istituito nel 2009) insieme alla gestione degli esposti presentati 

alla Banca d’Italia rappresenta uno strumento di raccolta di informazioni utile e 

preziosissimo per capire dove e come intervenire …e come le controversie possano 

essere evitate. 

In Banca d’Italia parliamo spesso della c.d. tutela “integrata”. Mi spiego meglio, come 

Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria (TEF) lavoriamo sui 4 

pilastri della tutela, in linea con le migliori prassi internazionali: buone norme (spesso 

di derivazione europea), vigilanza sui comportamenti di banche e intermediari 

(normativa e controlli sempre più orientati sulla correttezza sostanziale dei 

comportamenti degli intermediari piuttosto che sulla trasparenza formale) e strumenti 

di tutela individuale per i singoli clienti (ovvero esposti e ricorsi all’Arbitro che ho citato 

prima). Il quarto pilastro è costituito dall’educazione finanziaria: tutti gli altri pilastri 

non funzionano se non accresciamo le competenze e le difese dei singoli cittadini per 

garantire scelte consapevoli e adeguate ai propri bisogni. 

Vorrei iniziare dall’importanza dei meccanismi di alternative dispute resolution (ADR) 

che negli ultimi anni hanno assolto funzioni diverse e sempre più importanti. Oltre alla 
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funzione (primaria) di risolvere le singole controversie, gli organismi ADR si sono 

distinti sempre più per la funzione svolta come importante strumento di tutela. 

Negli ultimi dieci anni la rilevanza degli strumenti di risoluzione alternativa delle 

controversie è cresciuta ovunque. Gli organismi ADR (al di là del modello … decisorio 

o conciliativo, facilitativo o consensuale) svolgono in generale un importante ruolo 

complementare (oltre che sostitutivo) a quello della giustizia ordinaria. 

Nel sistema disegnato dal legislatore italiano il tentativo obbligatorio di mediazione, 

cui l’ABF è equiparato ai fini del soddisfacimento della condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale, in gran parte delle controversie civili è finalizzato a una 

risoluzione più rapida ed economica delle liti, innanzitutto nell’interesse delle parti 

coinvolte. Al contempo, il ricorso a strumenti stragiudiziali di definizione delle 

controversie comporta un alleggerimento del carico giudiziario ed è quindi funzionale 

all’efficienza dell’amministrazione della giustizia pubblica. In ragione degli obiettivi di 

interesse generale perseguiti, l’obbligo di mediazione è stato ritenuto dalla Corte di 

Giustizia dell’Unione europea1 conforme al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, 

sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali (artt. 6 e 13) e ribadito dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 - art. 47), questo tenuto 

conto che la condizione di procedibilità della domanda   

giudiziale non impedisce alle parti di esercitare in un secondo momento il loro diritto 

di accesso al sistema giudiziario. 

Ma gli organismi ADR svolgono anche e soprattutto una funzione complementare alla 

giustizia ordinaria, in quanto spesso raccolgono esigenze di tutela da parte di cittadini 

che non accederebbero al sistema giudiziario (ad esempio per controversie di 

ammontare contenuto o per un problema di costi nell’assistenza legale, c.d. small claims) 

 
1 Cfr. Sentenza della CGUE del 18 marzo 2010 cause riunite da C-317/08 a C-320/08 e sentenza della CGUE del 14 giugno 

2017 causa C‑75/16. 
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e per questa via contribuiscono ad accrescere (o ristabilire) la fiducia nelle relazioni tra 

cliente e intermediario, la fiducia tra gli operatori nello scambio di servizi. 

Come dicevo, gli strumenti ADR in ambito bancario e finanziario hanno nel tempo 

iniziato a svolgere funzioni ulteriori rispetto alla risoluzione delle controversie, tra cui 

quelle di: 

- consulenza verso clienti e produttori/intermediari; 

- educazione finanziaria, che è un’esigenza generale per tutti i sistemi finanziari (cui gli 

strumenti ADR contribuiscono con le loro decisioni); 

- raccolta e aggregazione dei dati che consente, attraverso un’analisi delle informazioni 

sugli esiti e su ciò che arriva come domanda, di individuare le criticità dei mercati e, 

tramite le decisioni degli organismi ADR, di orientamento nei confronti degli 

intermediari e quindi di pressione nei confronti del mercato stesso verso condotte 

virtuose e rispettose della correttezza con i clienti (c.d. effetto conformativo). 

Rispetto agli altri strumenti ADR europei, che conosciamo anche tramite la rete Fin-Net 

istituita dalla Commissione Europea tra gli organismi ADR operanti in ambito bancario 

e finanziario, l’ABF è considerato una buona prassi. 

Ma veniamo al sistema ABF e ai risultati conseguiti nel 2021 (per maggiori riferimenti: 

cfr. https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/relazione-annuale/index.html). 

Nel 2021 i ricorsi presentati all’ABF per sono stati oltre 22.300: registriamo un calo delle 

controversie di circa il 28 per cento rispetto al 2020. Sulla riduzione del numero dei 

ricorsi ha inciso soprattutto la sensibile flessione delle controversie in tema di 

finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS) e di 

quelle in materia di buoni fruttiferi postali (BFP). Abbiamo notato al contrario un 

aumento significativo dei ricorsi connessi con l’utilizzo di servizi e strumenti di 

pagamento, che hanno rappresentato un terzo del contenzioso nel 2021. Questo aspetto 

è sicuramente connesso con il più diffuso uso degli strumenti di pagamento elettronici 

nel periodo pandemico e con un aumento delle frodi a danno dei clienti a cui si associa 
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spesso un basso livello di conoscenza da parte degli utenti dei rischi e delle cautele da 

adottare nel loro utilizzo. 

Sul fronte dell’offerta, i dati sono in linea con il precedente biennio: le decisioni assunte 

dai Collegi dell’Arbitro sono state circa 27.400. Di queste, il 65 per cento delle pronunce 

è risultato sostanzialmente favorevole alla clientela con l’accoglimento totale o parziale 

dei ricorsi o con la cessazione della materia del contendere nel caso in cui il cliente abbia 

visto soddisfatta la sua pretesa nel corso della procedura. 

Per effetto di queste decisioni sono stati riconosciuti dai Collegi ABF circa 31 milioni di 

euro (29 nel 2020); di questi, tenuto conto degli inadempimenti degli intermediari 

(fenomeno che è concentrato soltanto su 2 materie, le CQS e i BFP) sono stati restituiti 

oltre 20 milioni di euro ai clienti. Tra il 2015 e il 2021 sono stati restituiti oltre 135 milioni 

di euro. 

Siamo soddisfatti anche della durata dei procedimenti, di gran lunga inferiore a quella 

della giustizia ordinaria. L’anno scorso la durata media della procedura è stata di 137 

giorni, significativamente al di sotto di quella massima prevista dalla normativa di 

derivazione europea (180 giorni), entro la quale si è concluso l’85 per cento dei 

procedimenti. 

L’ABF - per funzionare e svolgere con effettività il proprio ruolo - deve essere 

facilmente attivabile dai clienti. Per questo, l’accesso alla procedura ABF è stato nel 

tempo facilitato attraverso un portale online, attivo dal febbraio 2018. 

Abbiamo anche avviato un progetto informatico (che è ora in via di sviluppo) per 

l’applicazione al procedimento ABF di tecniche di intelligenza artificiale. La nostra idea 

è quella di utilizzare strumenti di machine learning e text mining per accrescere la 

funzionalità del sistema, agevolare l’attività istruttoria dei ricorsi e la tendenziale 

uniformità degli orientamenti dell’ABF, ferma restando l’autonomia dei Collegi nel 

decidere la controversia (aspetto quest’ultimo che per noi è imprescindibile affinché si 

esplichi l’effetto conformativo delle decisioni). 
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Come ogni anno abbiamo promosso apposite survey per misurare la tenuta e l’efficacia 

del sistema attraverso indicatori per certi versi “esterni”. Nella relazione sono 

disponibili maggiori dettagli sulle risultanze delle nuove survey condotte con gli 

intermediari2 (per apprezzare la tenuta delle decisioni dei Collegi nei casi in cui le 

controversie siano state successivamente sottoposte all’attenzione dell’Autorità 

giudiziaria ordinaria) e con i ricorrenti (per misurare il loro livello di soddisfazione). 

I dati ci dicono che in pochissimi casi (1,4 per cento) le pronunce dell’Arbitro hanno 

avuto un seguito presso la giustizia civile; nell’87 per cento dei casi è stato il cliente a 

rivolgersi all’Autorità giudiziaria. Dove però c’è stato un seguito presso la 

magistratura, gli orientamenti ABF sono stati confermati nell’82 per cento dei casi; per 

noi è un dato buono, specie se consideriamo che la mancata conferma dell’esito del 

ricorso ABF risulta legata a ragioni di diversa natura. Quando non è dovuta alla 

complessità del quadro normativo e alle incertezze interpretative (ad es. in materia di 

CQS e BFP), è spesso riconducibile a una differente valutazione dell’onere della prova 

o a divergenze nella ricostruzione dei fatti (ricordiamoci che l’ABF è un sistema 

documentale, senza possibilità di attivare altri mezzi di prova, al fine di assicurare la 

celere definizione del procedimento) e nella formulazione delle domande dalle parti, 

senza per questo implicare un diverso orientamento sul piano dei principi giuridici 

applicabili. 

Relativamente alla customer satisfaction (sono stati contattati circa 7.800 ricorrenti, dei 

quali oltre 1.600 hanno risposto al questionario), l’87 per cento ha 

trovato agevolmente le informazioni su   come presentare   il   ricorso   e circa l’80 per 

cento degli intervistati ha affermato che la presentazione del ricorso è stata facile e la 

procedura chiara; il 70 per cento consiglierebbe di rivolgersi all’ABF in caso di necessità; 

il 61 per cento ha considerato adeguata la durata della procedura e il   53   per   cento   

non   ha   ritenuto necessaria l’assistenza di una figura professionale per la 

presentazione del ricorso. 

 
2 Si tratta di 24 intermediari selezionati tra quelli che hanno ricevuto il maggior numero di ricorsi; a questi sono riconducibili oltre 
l’85 per cento dei ricorsi decisi dall’ABF nel triennio 2019-2021. 
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Nella rilevazione di quest’anno è stata introdotta una specifica sezione   riguardante   il 

giudizio dei ricorrenti sulla comprensibilità della decisione. Il 92 per cento degli 

intervistati ha dichiarato di avere letto la decisione del Collegio e l’87 per cento ha 

ritenuto che la stessa sia stata scritta in maniera chiara; quest’ultima percentuale è 

risultata più contenuta per coloro il cui ricorso è stato respinto. Il 71 per cento ha 

affermato inoltre che la lettura della decisione è stata semplice e il 67 ha compreso il 

ragionamento giuridico alla base della stessa. 

Ci sembrano risultati soddisfacenti, ma continueremo a impegnarci per migliorare il 

servizio offerto alla clientela. 

Un cenno vorrei farlo sulle iniziative che abbiamo in corso (oltre al progetto 

sull’intelligenza artificiale che ho menzionato prima), considerato il riferimento al 

futuro inserito nel titolo del mio intervento. 

Stiamo ragionando su vari fronti, sia nazionali che internazionali, a cominciare da una 

maggiore efficienza del procedimento, grazie al ricorso ai nuovi poteri presidenziali e 

alla leva tecnologica (stiamo lavorando anche a una nuova procedura informatica). 

Vogliamo rafforzare ancora di più il canale di confronto con la Magistratura (tramite la 

Scuola Superiore della Magistratura, con cui organizziamo annualmente un convegno 

e abbiamo avviato tavoli tecnici su materie di comune interesse), oltre che con 

l’Accademia. Vogliamo impegnarci di più sul fronte della comunicazione esterna 

(l’ABF è ancora poco conosciuto, lo sappiamo) e vorremmo rafforzare ulteriormente la 

collaborazione con altre Autorità come IVASS (una volta che sarà operativo l’Arbitro 

Assicurativo) e con la Consob (in linea con quanto previsto dal Protocollo d’Intesa 

riguardante l’ACF e l’ABF). Dicevo del fronte internazionale… anche qui il nostro 

impegno è volto a far conoscere l’ABF tra gli altri organismi ADR e intercettare best 

practices da replicare anche nel procedimento dell’Arbitro. 

Il confronto che abbiamo già realizzato con gli altri ADR ci mostra che in alcune realtà 

le decisioni degli Ombudsman sono vincolanti per le parti sempre (es. per 

l’Ombudsman irlandese, il Financial Services and Pension Ombudsman – FSPO) mentre in 
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altri casi sono vincolanti solo se accettate dai clienti: faccio riferimento al Financial 

Ombudsman Service in UK per il quale le decisioni diventano vincolanti solo se 

accettate entro un termine dai ricorrenti. Sempre dal confronto internazionale è emerso 

che in alcuni casi i sistemi ADR perseguono inizialmente obiettivi di tipo conciliativo, 

favorendo il raggiungimento di un accordo tra le parti eventualmente attraverso una 

specifica fase preliminare, e svolgono una funzione decisoria solo in via sussidiaria. Ma 

non abbiamo una evidenza specifica di superiorità di un modello rispetto a un altro 

(conciliativo/decisorio) e soprattutto, al di là della non vincolatività delle decisioni 

dell’ABF, il tasso di adesione da parte degli intermediari è sempre stato elevatissimo, 

prossimo al 100 per cento (se escludiamo il contenzioso che insiste su specifiche 

materie…). In ogni caso, per favorire ulteriormente lo scambio di best practices, 

intendiamo organizzare un nuovo convegno internazionale al quale invitare gli 

organismi ADR aderenti a Fin-Net e anche esponenti della Commissione europea. 

Gli scambi di informazioni, un maggiore coordinamento con le altre Autorità di tutela 

nazionali e il confronto con altre Autorità estere sono fondamentali anche per la 

gestione degli esposti che, come detto, costituiscono uno strumento di ascolto cruciale 

(nello scorso mese di luglio abbiamo pubblicato la seconda Relazione sugli esposti dei 

clienti delle banche e delle finanziarie)3. Su questo ambito, mi fa piacere richiamare 

l’importanza dell’interazione con le associazioni dei consumatori che costituiscono un 

fondamentale canale di ascolto. Abbiamo in progetto un rafforzamento delle attività di 

supporto all’utenza anche attraverso la realizzazione di nuovo numero verde; 

miglioreremo ulteriormente le interazioni con le altre funzioni della Banca attraverso 

l’utilizzo delle tecniche di intelligenza artificiale nell’analisi delle segnalazioni ricevute. 

Prima di concludere vorrei svolgere qualche ultima riflessione sulla possibile 

“giustiziabilità” dei profili rimediali e sul ruolo che può avere in questo senso l’Arbitro 

Bancario Finanziario. 

 
3 Disponibile all’indirizzo https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-sugli-esposti-dei-clienti-delle-banche-e- delle-
finanziarie-anno-2021/. 



Atti del Convegno  
“Contrattualistica bancaria, finanziaria e assicurativa: tutele, sviluppi e prospettive” 

Lecce, Aula Magna della Corte d’Appello – 24 giugno 2022 

 

10 

In una simile prospettiva non possiamo che partire dai principi espressi dalla Corte 

Costituzionale con l’ordinanza n. 218 del 21 luglio 2011 che ha affrontato il tema se 

l’ABF possa o meno sollevare questioni di legittimità costituzionale. Tema questo che è 

a mio avviso strettamente connesso con quello se l’ABF possa sollevare questioni 

pregiudiziali innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, interrogativo che è 

emerso ed è spiccatamente attuale specie dopo la sentenza della CGUE sul caso Lexitor 

che tutti conosciamo. 

Questi argomenti hanno richiamato l’attenzione di numerosi e autorevoli 

commentatori e sappiamo che sono ancora in corso riflessioni da parte della dottrina. 

Ma partiamo dai principi espressi dalla Corte Costituzionale, che nel 2011 aveva risolto 

negativamente il dubbio se l’ABF possa sollevare questioni di legittimità costituzionale. 

La Corte Costituzionale aveva negato all’ABF la qualità di “autorità giurisdizionale” 

facendo leva sul fatto che l’Arbitro, pur istituito sulla base di una disposizione di 

carattere legislativo, quale l’art. 128-bis TUB, ha poi trovato la propria disciplina 

esclusivamente in disposizioni di carattere amministrativo e che rispetto agli organi 

giurisdizionali sarebbe privo del fondamento costituzionale. La Corte aveva poi 

richiamato, oltre al fatto che la decisione ABF non è vincolante per le parti e che la stessa 

è preclusa laddove la controversia sia stata sottoposta all’AGO, anche i criteri e i 

requisiti di nomina dei componenti dei Collegi ABF (e il complesso delle regole 

deontologiche) che non sarebbero paragonabili a quelli previsti per organismi chiamati 

a svolgere funzioni giurisdizionali. 

Sono state da ultimo svolte riflessioni dall’Accademia sulla questione parallela che ho 

già citato, cioè l’ipotesi che l’ABF possa (o meno) effettuare un rinvio pregiudiziale ai 

sensi dell’art. 267 TFUE, facoltà attribuita a qualsiasi organo giurisdizionale nazionale. 

Sappiamo che sulla nozione di giurisdizione nazionale la giurisprudenza europea ha 

accolto una interpretazione autonoma, che prescinde da quella desumibile dai vari 

ordinamenti degli Stati membri. In sintesi, la Corte tiene conto di un insieme di 

elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, 

l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la regolazione del procedimento in base al 
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principio del contraddittorio, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia 

indipendente, il carattere vincolante delle sue decisioni. 

Rispetto all’ABF e alle sue caratteristiche il profilo che appare più “critico” è quello 

dell’assenza di vincolatività delle sue decisioni, aspetto che parrebbe allo stato non 

superabile. 

Ma al di là di questo, non c’è dubbio che l’ABF offra, come dicevo anche in apertura del 

mio intervento, una giustizia alternativa a quella del Giudice civile, una giustizia più 

immediata, non costosa e che può essere attivata in modo autonomo senza l’assistenza 

di professionisti. Una giustizia alla quale gli intermediari si conformano (ricordo che la 

percentuale di adesione è prossima al 100 per cento se escludiamo la materia su cui 

insiste una particolare complessità del quadro normativo; e nei pochissimi casi in cui la 

questione viene poi sottoposta all’attenzione dell’Autorità giudiziaria ordinaria l’esito 

della controversia è sostanzialmente confermato, come abbiamo visto). 

Sollevo un interrogativo: si può oggi parlare di “giustiziabilità sostanziale”? Nel senso 

di pensare che l’ABF abbia connotazioni di ente giustiziale sul piano effettivo e non 

formale? Le asimmetrie presenti nella procedura ABF (ricorso solo da parte del cliente, 

preclusione di domanda riconvenzionale, natura solo documentale del procedimento, 

ecc.) consentono di parlare di “ente giustiziale”? Ovviamente non è questa la sede per 

dare una risposta. Mi avvio alle conclusioni del mio intervento. 

Non sta certamente a me dire come risolvere gli interrogativi che da ultimo ho 

richiamato, non è il ruolo della Banca d’Italia e non è sicuramente questo il consesso 

opportuno. Come dicevo il dibattito accademico è ampio ed è ancora in corso e il 

convegno di oggi ci dimostra che sicuramente è un tema attuale e vi potranno essere 

ancora altre riflessioni in futuro. 

L’ABF in ogni caso continuerà a lavorare per assicurare alla clientela una tutela 

effettiva, contribuendo a fare entrare i clienti nelle relazioni con gli intermediari in 

modo più consapevole, rafforzando la fiducia nel sistema bancario e finanziario e 

accrescendo la loro consapevolezza di potere essere tutelati se qualcosa va storto. 


